1.

LUOGO

dove si svolge la tua storia?

TEMPO

quando si svolge la tua storia?

PROTAGONISTI

tutti i personaggi della tua storia

AZIONE

cosa succede nella tua storia?

EMOZIONI/ATMOSFERA

quali sono le emozioni, qual è l’atmosfera nella tua
storia?

OGGETTI

quali sono gli oggetti presenti nella tua storia?

ed ecco la tua storia!

per creare la tua storia, raccontare la trama di un lbro o di
un ﬁlm o di un evento basterà sommare tutti gli elementi!

2.
paese, città, nazione, quartiere, tipo di ediﬁcio (casa, castello,
palazzo, grattacielo, capanna,...), stanza di una casa, luoghi
pubblici e privati (zoo, tribunale, scuola, parco pubblico,...),
quaslasi ambiente all’aperto (bosco, foresta, montagna, lago,
mare, ,...) o al chiuso (una fabbrica,, un negozio, un ospedale,
uno sgabuzzino, una cantina, una soﬃtta, ...), luoghi immaginari e
di fantasia
tempo speciﬁcato e non speciﬁcato (una volta, un giorno, in
un tempo lontano, tanti anni fa,...), periodo, durata, millennio,
secolo, anno, stagione, mese, giorno del calendario (data),
giorno della settimana, ora, minuti, secondi.
personaggi principali (quelli che sono presenti in tutta la storia
e sono decisivi nello svolgimento degli eventi) e personaggi
secondari (quelli che appaiono per un tempo breve e che non
danno un contributo fondamentale alla storia, ma sono di
contorno), qualsiasi essere vivente (esseri umani, animali,
piante) e non vivente (elementi naturali, oggetti) che faccia
parte della storia agendo in un qualunque modo.
Cosa succede nella storia? Cosa fanno i protagonisti? Per
raccontare le diverse azioni utilizza una linea del tempo
immaginaria in modo da mettere gli eventi in successione
cronologica.
Cosa provano i protagonisti durante la storia? Qual è
l’emozi9one che tu percepisci? All’inizio e alla ﬁne della storia
l’emozione è la stessa? Qual è l’atmosfera della storia (paura,
divertimento, amore, gioia, orrore, ansia, magia,
entusiasmo,...)? Come classiﬁche questa storia (di paura,,
d’amore, comica, horror, poliziesca, di fantasia,...)?
A volte capita che nelle storie ci sia un oggetto che riesce a
risolvere o a complicare certe situazioni: Ad esempio un
sasso, una bacchetta magica, una scarpa, una carrozza, un
bastone,... Se è presente nella tua storia, citalo!

