
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2019-2020 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO LABORATORIO IL FUMETTO 
 

RESPONSABILE PROGETTO Doria Tommaso 

 

DESTINATARI Studenti di tutte le classi del tempo prolungato 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

• Creare una motivazione positiva verso la scrittura; 
• Sviluppare la creatività, l’autonomia, l’iniziativa. 
• Sviluppare la capacità di attenzione e di concentrazione 
• Educare al rispetto dell’altro, alla collaborazione e alla cooperazione 
• Consolidare la stima di sé  
• Migliorare, potenziare e recuperare le competenze linguistiche  

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Il lavoro sarà diviso in due fasi: 

• nella prima fase si illustreranno  agli alunni  gli strumenti di base della 
costruzione del fumetto, avvalendosi di materiale didattico di vario genere: 
testi di autori affermati, video, schede contenenti spiegazioni ed esercizi, 
fumetti esistenti e facilmente reperibili. Fin dal primo momento si cercherà di 
accompagnare le nozioni teoriche con la pratica. In questa prima fase la 
classe formerà un gruppo unico di lavoro 

• nella seconda fase gli allievi verranno divisi in piccoli gruppi  ognuno dei quali 
dovrà realizzare una breve storia a fumetti applicando quelle nozioni di base 
acquisite durante la prima fase. All’interno di ciascun gruppo verranno 
individuate alcune competenze specifiche che dovranno essere ripartite tra i 
membri del gruppo stesso (soggetto - sceneggiatura - disegno - 
inchiostrazione - lettering). In tal modo gli alunni potranno sperimentare in 
prima persona come il lavoro del “fumettista” sia, in linea di massima, un 
lavoro d’équipe, con mansioni diversificate ma comunque funzionali alla 
completezza e all’efficacia del “prodotto finito”. 

 

TEMPI / DURATA Tempo prolungato (2 quadrimestri) 

 

RISORSE UMANE 1 docente del tempo prolungato di italiano 

 

RISORSE MATERIALI 
• 1 Aula dotata di pc 
• Materiali di consumo 

  

PRODOTTI REALIZZATI 

L’obiettivo che il Laboratorio si propone è quello di realizzare una breve storia a 
fumetti per ogni sottogruppo formato. Queste storie saranno raccolte in un 
fascicolo stampato o fotocopiato. 

 
MONITORAGGIO 

E VERIFICA 
• Monitoraggio in itinere sull’interesse e la partecipazione degli alunni  

  

BENI E SERVIZI • Stampa e diffusione del prodotto finale (fotocopie) 



  

COLLABORAZIONI 
ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 

Possibile partecipazione a concorso promosso da Feltrinelli “Nuvolette 
all’orizzonte” 

 
DATA: OTTOBRE 2019   

Il responsabile 
Prof. Doria Tommaso 

 


