
TRACCIA PER UN RACCONTO GIALLO !!

!!

TESTO 1 TITOLO:

SITUAZIONE INIZIALE Alla scuola “G. B. Tiepolo” di Pagnacco arriva un camion carico di renne 
decorative per abbellire l’edificio per il Natale. Vengono disposte nelle aule.

FATTI - Clodoveo, vicepreside, chiede le chiavi della scuola al personale ATA!
- il giorno seguente un professore di nome Camillo non trova più le renne!
- vengono incolpati i ragazzi!
- una sera il prof. Camillo passa davanti alla scuola e nota delle luci accese!
- incuriosito, entra, sente delle voci minacciose e scappa!
- vuole investigare da solo, anche se si sente impaurito!
- un’altra sera Camillo ritorna a scuola per investigare e sale in soffitta!
- trova un corpo: è il vicepreside!!
- in soffitta le renne sono sparpagliate dappertutto e sono rotte; dentro ci sono 

dei sacchetti contenenti droga!
- Camillo trova una sigaretta e la fa analizzare da un amico della polizia che gli 

doveva un favore!
- il dna sulla sigaretta è di Arturo, un amico di Camillo

CONCLUSIONE La scuola viene chiusa per le indagini e Arturo è condannato per traffico di 
stupefacenti ed è ancora da chiarire il ruolo di Clodoveo: è un complice o una 
vittima?

MOVENTE denaro

PROVE sigaretta, renne

TESTO 2 TITOLO:

SITUAZIONE INIZIALE La detective Kate Beckett arriva sulla scena del delitto e nota un insolito 
particolare: sulle labbra dei cadaveri ritrovati negli ultimi tre giorni c’è un brillante 
rossetto rosso.

FATTI - la detective scopre che le vittime degli ultimi tre giorni sono sorelle!
- la detective va a trovare la quarta sorella ancora in vita!
- la interroga, ma non scopre nulla perché questa, Rosalie, è troppo scossa!
- la detective esce e lungo il viaggetto trova un mozzicone di sigaretta, indossa 

i guanti e porta alla scientifica il mozzicone: questo ha le tracce di un brillante 
rossetto rosso!

- interroga tutti i coinquilini del palazzo!
- La detective, bussando all’appartamento 7c, incontra una vecchietta che le 

dice che Rosali aveva chiesto il divorzio dopo aver scoperto che il marito la 
tradiva!

- la detective torna da Rosalie per interrogarla ancora; entrando, vede Rosalie 
mettere il rossetto rosso brillante sul cadavere del marito!!

- sotto tiro, Rosalie racconta tutto.confessa di aver ucciso le sorelle perché era 
ossessionata dal fatto che il marito la tradisse con loro; la paura era diventata 
realtà: lo aveva fatto!

CONCLUSIONE Confessa di aver ucciso le sorelle perché era ossessionata dal fatto che il marito 
la tradisse con loro; la paura era diventata realtà: lo aveva fatto! Viene arrestata.!



!

!

MOVENTE Gelosia

PROVE Rossetto, mozzicone, flagranza di reato

TESTO 3 TITOLO:

SITUAZIONE INIZIALE Edgar, l’operaio che pulisce la piscina, telefona alla polizia, perché nella casa 
dove sta lavorando ha trovato un cadavere, che ha delle ustioni da tostapane sul 
petto.

FATTI - la polizia arriva e il detective perlustra la casa e la proprietà con la sua 
squadra; il corpo è del padrone di casa, Nelson!

- in camera del proprietario trovano un pc acceso e uno strano dispositivo 
inserito nella presa di corrente!

- una chiavetta usb è inserita nel pc!
- i tecnici scoprono che tramite la chiavetta e il dispositivo si può attivare e 

gestire tutti gli elettrodomestici della casa, avvolgibili e luci!
- i tecnici lavorano per identificare chi ha programmato la chiavetta e il 

dispositivo, nel frattempo la polizia non cava un ragno dal buco!
- i tecnici scoprono che il programmatore è Edgar!

CONCLUSIONE Edgar viene fermato dalla polizia dell’aeroporto, mentre sta per imbarcarsi per 
l’Indonesia. Confessa che il tostapane ha fulminato Nelson e che lui aveva 
potuto prelevare tutti i soldi dei conti di Nelson. 

MOVENTE denaro

PROVE chiavetta, dispositivo e tostapane

TESTO 4 TITOLO:

SITUAZIONE INIZIALE Frank (tecnico informatico) e Brian (aspirante detective) sono amici e in una 
calda giornata di primavera vanno al parco.

FATTI - Frank si allontana per buttare la carta del panino e quando torna trova Brian 
disteso a terra con un coltello che sporge dallo stomaco!

- si avvicina all’amico e questo molto lentamente tira fuori dalla giacca una 
calcolatrice; non riesce a porgerla all’amico e muore!

- Frank chiama la polizia e i soccorsi e porge loro la calcolatrice!
- inizialmente la polizia non considera molto la calcolatrice, infatti preferisce 

esaminare solo il coltello: non ci sono impronte o indizi per risalire al colpevole!
- un giovane detective insiste e finalmente i tecnici, dopo aver aperto la 

calcolatrice, trovano un chip!
- nel chip la polizia trova dei dati: i nomi di quattro individui, che avevano già 

compiuto delle rapine!
- quando la polizia arriva a casa degli quattro sospettati, li trova morti, disposti a 

x e su un muro c’è scritto “VENDETTA” col sangue!
- la polizia trova delle impronte nella casa.

CONCLUSIONE Le impronte sono di Frank, che è colpevole di aver ucciso i quattro uomini.!

MOVENTE I quattro sospettati hanno ucciso Brian, perché possedeva il chip con anche il 
video delle rapine;!
i quattro sospettati sono stati uccisi da Frank, perché quest’ultimo era stato 
informato da Brian del contenuto del chip, ma non che era nella calcolatrice.!

PROVE impronte, video, scritta “vendetta”


