
Dall’immagine alla storia 

 

Un’immagine, un quadro, un disegno possono rappresentare il punto di partenza per 

scrivere una storia. 

Dall’osservazione dell’illustrazione di Norman Rockwell intitolata “ The gossips”, gli 

alunni partecipanti al PON di scrittura creativa hanno inventato e recitato“ La storia 

di un pettegolezzo”.  
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La storia di un pettegolezzo 

 

1) Ieri ho visto Mario. Non lo vedevo da tempo. 

 

2) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. 

 

 

3) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto 

spettinato. 

 

4) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato ed aveva il pigiama. 

 

 

5) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. 

 

6) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata. 

 

7) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. 

 

8) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti. 

 

 

9) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 



sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti ed aveva una 

candela in mano. 

10 ) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti ed aveva una 

candela in mano. Improvvisamente ha cambiato strada. 

 

11) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti ed aveva una 

candela in mano. Improvvisamente ha cambiato strada e si è messo ad 

inseguire un gatto. 

 

12) ) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti ed aveva una 

candela in mano. Improvvisamente ha cambiato strada , si è messo ad inseguire 

un gatto ed è andato a sbattere contro un palo. 

 

13) Ieri hanno visto Mario, era tardi, sicuramente dopo mezzanotte. Era tutto    

spettinato. Aveva il pigiama e le pantofole. Aveva l’aria stanca ed assonnata e 

sbadigliava continuamente. Allungava le braccia in avanti ed aveva una 

candela in mano. Improvvisamente ha cambiato strada , si è messo ad inseguire 

un gatto, è andato a sbattere contro un palo, ha perso l’equilibrio ed è caduto a 

terra. 

 

14) Ah, ah, ah, non sapevo che fossi un sonnambulo! 

 

15) Cosa sei andata a dire in giro, sul mio conto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


