CHE COS’E’?

È un testo narrativo che racconta situazioni divertenti
e strane che si sviluppano attraverso un argomento.

SCOPO

Lo scopo è quello di far ridere e divertire il lettore. Per
farlo si usano situazioni buffe ed esagerate che
presentano imprevisti, sorprese , malintesi o giochi di
parole.

TEMPO E
LUOGO

PERSONAGGI

TECNICHE
NARRATIVE

Il tempo e il luogo sono, in genere, quelli della vita
quotidiana.
Sono persone originali, stravaganti, pasticcione, buffe,
maldestre e hanno caratteristiche e comportamenti
ridicoli e divertenti. Spesso vengono anche rovesciati
gli STEREOTIPI tipici di alcuni personaggi. (Lo
stereotipo è un’idea preconcetta, un luogo comune).
Una simpatica nonnina che sfreccia a tutta velocità in
moto o va la sera in discoteca, è sicuramente un
rovesciamento divertente degli stereotipi.
I personaggi reagiscono in modo
Scherzi ed
esagerato e/o capiscono male il
equivoci
comportamento e ciò che gli altri
dicono.
E’ una esagerazione ridicola delle
La caricatura
caratteristiche fisiche e del
carattere di un personaggio.
I giochi di parole
La barzelletta

LA
CONCLUSIONE

Sono battute umoristiche, doppi
sensi, metafore…
È un piccolo componimento
divertente molto breve.

Il racconto si conclude spesso con situazioni a effetto
molto esilarante.

“Versi perversi”
È un libro di racconti umoristici in rima,
scritto da Roald Dahl.
Lo scrittore ha reinterpretato in modo
personale e divertente alcune fra le più
celebri fiabe.
Cenerentola preferirà al principe un
venditore di marmellate, Biancaneve
ruba lo specchio magico alla matrigna e
si mette in società con sette minuscoli
fantini per puntare alle corse dei cavalli.
Cappuccetto rosso è una terribile
bambina che si allea coi tre porcellini ma
ha un debole per le borse e le valigie in
pelle di maiale…

Cerca sul dizionario il significato dei seguenti vocaboli:
GHIGNO, PROTENDERE, QUATTO, ARPIA, LECCORNIA, IRRILEVANTE

“Lavoro di gruppo”
Seguendo lo schema per la composizione del testo umoristico, fate come
Dahl: leggete la fiaba che l’insegnante vi ha assegnato e trasformatela in un
breve testo umoristico. Potete, ad esempio, far diventare gli antagonisti i
protagonisti positivi o rovesciare gli stereotipi tipici dei personaggi.
Seguite queste fasi di lavoro:
- Leggere attentamente e più volte la
fiaba
- Commentarla ad alta voce, cercando
di capire il ruolo dei vari personaggi.
- Riassumerla evidenziando le parti più
significative
- Provare oralmente a inventare delle
battute divertenti, dei colpi di scena o
delle situazioni esilaranti.
-

Scrivere insieme il testo modificato e rileggerlo più volte per
cercare errori o fare delle modifiche.

