www.scuolainsoffitta.com

100 Tracce di scrittura creativa
CAMBIAMO LA STORIA
1 Su un’isola misteriosa si scopre che i dinosauri non sono estinti. Cosa succede?

Un giornalista scopre un paese molto piccolo in cui il tempo non è passato e tutti
2 vivono ancora come se fosse l’anno…

33 Cenerentola non perde la scarpina di cristallo scappando dal ballo quindi…

Biancaneve sposa il principe ma la matrigna non ha smesso di darle fastidio e si è
34 inventata un altro progetto diabolico. Di cosa si tratta?
Il lupo ritorna dai tre porcellini dopo alcuni anni, ma loro nel frattempo hanno
35 costruito…

68 Al parco trovo un cucciolo di cane abbandonato,

Un popolo alieno minaccia di distruggere la terra, solo io posso fermali sfidandoli
69 a Yu-gi.oh.

Tutto il centro estivo è partito per una gita, ma si sono dimenticati di me che ero
70 in bagno con altri due bambini.

Uno scienziato pazzo inventa una macchina del tempo molto speciale, fa
3 scomparire da tutto il mondo le automobili. Cosa accade?

SE TU POTESSI…

Se tu potessi cambiare qualcosa nella tua vita per renderla migliore o più
4 L’Italia viene conquistata degli Stati Uniti d’America. Cosa succede?

36 divertente, cosa cambieresti?

Come nei secoli passati, arriva un popolazione di barbari che vuole conquistare
5 Milano.

Se tu potessi cambiare qualcosa nella vita di uno dei tuoi familiari, cosa
37 cambieresti?
Immagina di essere un architetto che deve ristrutturare la tua scuola, cosa
38 cambieresti per renderla più accogliente?

GRANDI MISTERI
A scuola c’è un’aula che è sempre chiusa a chiave, un giorno per caso entro con
6 alcuni miei compagni.
In biblioteca vedo una donna con uno strano cappello viola, che parla al cellulare
7 in una lingua sconosciuta. Chi è? Cosa sta accadendo?
Un mattino gli uccellini cinguettano in un modo molto strano. Cosa sta
8 succedendo?
Passo il pomeriggio a casa della zia e scopro con grande sorpresa che riesco a
9 capire il suo gatto quando miagola.
Mentre gioco con la Wii, il personaggio del videogioco inizia a chiamarmi per
10 nome.
11 Guardo fuori dalla finestra e vedo un fantasma nel parco.
12 Incontro un bambino che mi saluta e sa tutto di me ma io non lo conosco.
13 Trovo un messaggi segreto in un libro della biblioteca.

UN GIORNO ACCADE CHE..

Un giorno accade che la tua famiglia decide di andare a vivere in una fattoria,
71 come diventa la tua giornata?

Un giorno ti sceglie e scopri che il tuo corpo è stato scambiato con quello di tuo
72 fratello. Cosa succede?

39 Se tu fossi un animale, quale saresti e come sarebbero organizzate le tue giornate?

73 Un giorno atterra davanti a casa tua un’astronave e ne esce …

Se tu potessi ricostruire la tua casa, come la realizzeresti? Aggiungeresti stanze,
40 passaggi segreti, parchi o altro?

74 Un giorno arriva una lettera per te dal Sud Africa. Chi ti scrive e perché?

41 Se tu potessi cambiare città, dove andresti a vivere? In Italia o all’estero?

75 dovrai fare?

Un giorno si scopre che hai ereditato un castello. Com’è fatto, dove si trova e cosa
Se tu potessi viaggiare per un giorno nel tempo, in quale epoca vorresti andare? A
42 vedere cosa?

Un giorno trovi per strada una chiave molto antica, attaccato c’è un biglietto con
76 un nome. Cosa succede?

Se tu potessi scambiare la tua vita con quella di un personaggio famoso, chi
43 vorresti essere?

Se tu potessi essere il protagonista di un film o di un libro che conosci, chi
44 vorresti essere? Cambieresti quella storia?
Se tu potessi diventare il sindaco della tua città per un giorno, quali decisioni
45 prenderesti? Cosa chiederesti di nuovo per la tua città?
Se tu potessi vedere il tuo futuro, scoprire chi sarai da grande, quale anno vorresti
46 vedere?

77 Un giorno al parco trovi un animale abbonato. Di che razza è? Cosa accade dopo?

Un giorno arrivi a scuola e al posto della maestra c’è un personaggio molto
78 strano che ti insegnerà …

Un giorno arriva nella tua città un circo che sta cercando un aiutante. Ti offri e
79 cosa succede?

Un giorno guardi fuori dalla finestra e scopri che la tua casa è volata indietro nel
80 tempo. In che epoca sei?

Un giorno nel tuo giardino di casa compare un lago e la tua casa diventa una
14 Trovo strane impronte in cortile.

RACCONTO LA VITA DI…

81 palafitta. Come passi i pomeriggi?

Un giorno compare sulla porta di casa un parente che non conoscevi. Non parla
CARTOLINE
15 Scrivi una cartolina da Venezia descrivendo cosa hai fatto.
16 Scrivi una cartolina da Roma che hai visto con la neve.
17 Scrivi una cartolina dalla Cina.
18 Scrivi una cartolina da un viaggio in barca attorno all’Africa.
19 Scrivi una cartolina dalla Route 66 degli Stati Uniti d’America.
20 Scrivi una cartolina da una fattoria in Australia dove allevano canguri.
21 Scrivi una cartolina da un castello in Svizzera.
22 Scrivi una cartolina da un’isola corallina.
ANNUNCI DI VENDITA
23 Scrivi un annuncio per vendere un robot.
24 Inventa un annuncio per vendere un’automobile molto particolare.
25 Scrivi un annuncio per vendere un oggetto molto prezioso.
26 Scrivi un annuncio per vendere una casa nella giungla.
27 Descrivi il tuo gioco preferito in un annuncio di vendita.
28 Vendi la tua maestra di matematica descrivendone le qualità.
29 Metti in vendita una scimmia pescivendole le doti da cuoco.
30 Vendi una giacca invisibile.

47 Un uomo che diventava trasparente se stava al sole.
48 Un bambino che improvvisamente ha iniziato a parlare in cinese.
49 Una bambina che era più bassa di uno scalino.
50 Un uomo che aveva il naso al contrario.
51 Una donna che passava attraverso i muri.
52 Un bambino che non diceva mai “No”.
53 Un uomo che si credeva un cammello.
54 Una famiglia che viveva sopra gli alberi.
55 Un uomo che ha intervistato una zucchina.
56 Un astronauta che stava a testa in giù anche quando non era nello spazio.
57 Due gemelli identici che si scambiavano i ruoli.
58 Un uomo che conosceva la lingua delle mosche.
59 Una donna che inciampava sempre sulle righe disegnate.
60 Un uomo che diventava verde se vicino a lui c’era qualcosa di verde.
61 Un bambino che in una notte invecchiò di trent’anni.
62 Un bambino che correva a 100 km all’ora.
63 Una donna che aveva quattro braccia.
64 Una famiglia che veniva dallo spazio.
65 Un uomo alto cinque metri.
66 Una donna che faceva addormentare chi la guardava negli occhi.

CAMBIAMO DI FINALE

82 italiano, è…

OGGETTI STRANI
83 La penna che scriveva solo quello che le piaceva. Faceva scherzi?
84 L’automobile che ogni tanto decideva di cambiare strada.
85 Gli occhiali che permettevano di guardare dentro le case.
86 Il cappello che faceva parlare in inglese chi lo indossava. A chi serviva?
87 Il telefono che chiamava da solo i numeri in rubrica. Cosa diceva?
88 Il piatto golosone.
89 Una lettera trovata per strada che parla di un mistero.
90 L’ascensore è un’astronave.
91 Una mappa misteriosa trovata nella casella della posta.

LISTA DELLA SPESA
92 Scrivi cosa deve comprare mago merlino al supermercato.
93 Scrivi la lista della spesa di Geronimo Stilton.
94 Inventa la lista degli acquisti della Strega Cattiva.
95 Scrivi al lista della spesa di Biancaneve.
96 Immagina cosa deve comprare Superman.
97 Inventa la lista della spesa dei personaggi di un libro che conosci.
98 Scrivi la lista della spesa della famiglia che mangia solo cose verdi.

Elenca cosa potrebbe comprare Cenerentola per invitare a cena la matrigna e le
31 Scegli un libro che ti è piaciuto e inventa un altro finale.
32 Pensa a film che hai visto di recente e scrivi un nuovo finale.

SUPER EROE CERCASI
67 Mi allontano dalla mamma e perdo il treno. Cosa posso fare?

99 sorellastre.
100 Il re delle favole viene a cena da noi. Cosa gli prepariamo?

