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IL NUOVO GIOCO DEL TESTIMONE 
 

 
Scopo del gioco: Inventare una storia in gruppo utilizzando le parole estraniate decise all’inizio del 

gioco. 

Inizio: prima di iniziare il gioco vero e proprio alcuni giocatori a caso dovranno scegliere delle 

parole estraniate tra loro e l’oggetto che servirà da testimone. Il testimone avrà il compito di 

“raccogliere” le sequenze inventate ed esposte a turno dai giocatori e che daranno vita ad una storia. 

Le parole estraniate devono essere segnate su due fogli: uno visibile a tutti e l’altro a disposizione 

dell’arbitro del gioco che avrà il compito di eliminare di volta in volta le parole utilizzate e di 

segnare i punti. 

Ci si dispone in cerchio e si inizia scegliendo il primo giocatore che dovrà iniziare a raccontare. 

Regole:  

1. Ogni giocatore, a turno, deve raccontare un pezzo di storia tenendo in mano il testimone e, 

passandolo al compagno vicino una volta terminata la sequenza. Chi detiene il testimone ha 

il compito di raccontare/inventare un pezzo di storia che, unito ai pezzi di storia degli altri, 

darà vita ad un unico racconto;   

2. È  fondamentale che tutti prestino attenzione al pezzo di storia narrata dagli altri per poter 

dare il proprio contributo e, rispettando le regole, accumulare i punti utili per vincere il 

gioco; 

3. Per raccontare la storia il gruppo deve utilizzare tutte le parole estraniate ma prestando 

attenzione che non siano impiegate per due turni consecutivi  - se io uso una parola 

estraniata il mio successore non potrà utilizzarne un’altra (pena l’eliminazione del giocatore 

“distratto”) – e che non siano già state eliminate (dalla famosa lista dell’arbitro). 

4. Una volta terminate tutte le parole estraniate è possibile terminare la storia stando attenti al 

numero di giri da rispettare e che le parole siano effettivamente terminate. 

Punti: 

� Chi utilizza bene la parola estraniata ne prende 3. 

� Chi conclude la storia nel momento buono (perché le parole sono terminate e si è 

all’interno del giro giusto per concludere) ne prende 4. 

� Chi utilizza una parola ormai fuori lista ne perde 2. 

� Chi deve concludere (perché il giro è finito e le parole sono terminate) e non lo fa ne 

perde 1. 

� Chi conclude la storia quando non si può (perché non tutte le parole sono state 

utilizzate e perché non si è nel giro scelto per concludere) ne perde 2. 
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� Se entro i giri prescelti le parole estraniate non sono state utilizzate tutte e quindi la 

storia non si è conclusa tutti i giocatori perdono 1 punto. 

Chi vince? 

Vince chi ottiene più punti. 

Numero dei partecipanti, parole estraniate e giri da rispettare 

• Da 6 a 10 partecipanti: 5 parole estraniate con la storia da terminare entro il secondo giro. 

• Da 11 a 20 partecipanti: 15 parole estraniate con la storia da terminare entro il terzo giro. 
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Opera 1,2,3 e 4 di Marc Chagall 

 
 
 

 
Io e il villaggio 

 

 
Baie des anges 

La casa che brucia 
 

Circus 
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Modello 1 

 

 

Indizi preziosi 

 

� Ci sono personaggi? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

� Quanti sono? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

� C’è un protagonista? Se si, qual è? 

……………………………………………………………………………….…………….

.………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………. 

� Ci sono personaggi principali e secondari? Quali sono? 

……………………………………………………………………………………….…….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………. 

� Dov’è ambientata la vicenda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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� Da cosa si deduce? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

� Accade qualcosa? Se si, cosa? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

� E cosa è accaduto prima di questo momento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� E cosa accadrà dopo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Modello2 

 

Indizi preziosi 

 

� Quali sensazioni, idee, riflessioni suggerisce l’opera osservata? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

� Chi sono i personaggi rappresentati? 

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

� Dov’è ambientata la vicenda? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 

� Da cosa si deduce? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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Brevemente…  

� Cosa sta accadendo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

� Cosa è accaduto prima di questo momento? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………… 

� Cosa accadrà dopo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

Costruzione della storia 

 

� Situazione iniziale (ad esempio racconta chi è il protagonista, cosa fa e come vive…) 

C’era una volta………………………………………………………………...       

………………………………………………………………………………..………..…

……………….…………………………………………………………………….………

……………………………………………………….………………………..…………

……………………………………………………………………………..………………

………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………..……………………… 
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� Evento che modifica la situazione iniziale (racconta cosa accade improvvisamente al 

protagonista) 

Ma un giorno…………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………................... 

…………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………...…………

…………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………..…………………………

……………………………………………………………..…………………… 

 

 

� Situazione di difficoltà (descrivi la situazione difficile vissuta dal protagonista) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

� Eventi che portano al superamento delle difficoltà (racconta come il protagonista 

riesce a risolvere la situazione difficile) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

 

� Il finale  (racconta come finisce la storia) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………… 

 

 

 

 

Nome del gruppo di lavoro______________________________________  

Composto da:                    _______________________________________ 

 _______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
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Test di gradimento sul progetto  

“Inventare una storia partendo dall’opera d’arte” 

 

Rispondi alle domande del questionario barrando con una crocetta il SI o il No in base alle tue 

preferenze e opinioni.  

 

• Ti capita di ascoltare o leggere racconti a scuola? SI NO 

• Nel tempo libero ti piace leggere? SI NO 

• Sapevi che la fiaba ha sempre un inizio, uno sviluppo e una fine?     SI NO 

• Conoscevi già il significato di struttura narrativa? SI NO 

• Ti è mai capitato di scrivere una storia? SI NO 

• Avevi mai giocato prima a inventare una storia? SI NO 

• Ti piace disegnare? SI NO 

• Ti è capitato di osservare attentamente un’opera d’arte? SI NO 

• Ti è mai capitato di trarre ispirazione da un’opera d’arte?                SI NO 

• Prima di questa esperienza ti era capitato di illustrare una storia?    SI NO 

• Credi di aver imparato qualcosa di nuovo da questa esperienza?       SI NO 

• Ti piacerebbe fare esperienze simili?  SI NO 

• Secondo te è possibile imparare giocando?  SI NO 

• Cosa ti è piaciuto di più di questa esperienza? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

• E di meno? …………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Adesso barra con una crocetta la faccia che esprime la tua opinione.  

Leggenda 

Si, molto  

Si 

Non saprei 

No 

 

Ti sei divertito durante gli incontri?  

    

Ti sono piaciute le storie che abbiamo letto in classe?  

    

Ti sono piaciute le storie inventate dal tuo gruppo? 

    

Hai trovato interessanti gli incontri? 

    

Ti è piaciuto lavorare in gruppo?   

    

Credi di aver lavorato bene?  

    

 

In una scala da 1 a 4 (in cui 1 rappresenta il punteggio minimo e 4 il massimo) che valore 

assegneresti a:  

1) La tua  partecipazione alle attività individuali                                                 _______ 

2) La tua partecipazione/contributo alle attività di gruppo                                   _______ 

3) Il tuo interesse per gli argomenti trattati e le attività proposte                         _______ 

4) All’apporto offerto dalle maestre                                                                     _______ 

5) A tutto il progetto                                                                                             _______ 

 


