Le potenzialità del fumetto in classe
La bibliografia tematica “Il fumetto in classe” ed il quaderno didattico nascono dalla
collaborazione della Biblioteca ed il Laboratorio media e MINT (MEM) del
Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI.
Questa raccolta intende presentare i volumi più significativi, conservati presso la
biblioteca, che possono essere utili per costruire e offrire delle attività didattiche legate
all’utilizzo del fumetto in ambiti educativi, grazie alle sue potenzialità multidisciplinari.

Laboratorio media e MINT (MEM)
Responsabile: Lucio Negrini
Costituito a inizio anno accademico 2021/2022, nasce dalla fusione del Laboratorio
in media e tecnologie in educazione (TME) e l'Area di didattica delle scienze naturali.
Le sue attività si articolano su quattro tematiche interconnesse: l'educazione all'uso
consapevole dei media e delle tecnologie; la didattica digitale, il pensiero
computazionale, la didattica delle scienze naturali e il dialogo con la matematica,
l'informatica e la tecnica.
Il Laboratorio si struttura in 4 settori:
Media: responsabile Luca Botturi
Pensiero computazionale e informatica: responsabile Masiar Babazadeh
Natura, tecnica e matematica applicata: responsabile Alessio Carmine
Didattica digitale: responsabile Danile Milani.
Le attività del Laboratorio muovono da una visione di forte continuità tra mondo fisico
e mondo digitale, tra atomi e bit. In un’ottica di innovazione sostenibile ed educazione
alla sostenibilità, le sue proposte didattiche e di ricerca nascono da una visione del
digitale non come sostituto o alternativa a pratiche analogiche per qualche ragione
“obsolete”, ma come completamento, estensione e potenziamento dei processi di
insegnamento e apprendimento. Ad integrazione delle diverse attività sulla tematica
del digitale, le scienze naturali, offrono uno sguardo che amplia il discorso
interdisciplinare anche con la matematica, proponendo così una prospettiva MINT nel
campo educativo.
Di fronte alla sfida della digitalizzazione, il Laboratorio promuove lo sviluppo di
competenze digitali (digital literacy) a tutto tondo, combinando elementi di
conoscenza tecnica (di che cosa si tratta), competenze operative (come lo uso),
creatività (come genero qualcosa di nuovo) e riflessione anche etica sul nostro
rapporto con il digitale.

Missione
Il Laboratorio media e MINT ha come missione la promozione di un dialogo armonico
e costante tra i sistemi educativi e formativi e l'innovazione tecnologica, in particolare
in riferimento al sistema scolastico.
L'obiettivo è da un lato contribuire all'impegno della scuola e della società tutta nel
rispondere a livello educativo alle sfide che la digitalizzazione pone; dall'altro, cogliere
le opportunità didattiche e gestionali che le tecnologie digitali e la tecnica offrono a
vantaggio dei contesti educativi.
Il Laboratorio svolge la sua missione:
• sviluppando attività di ricerca in rete con altre realtà accademiche a livello
nazionale e internazionale;
• proponendo attività di formazione iniziale e continua aggiornate e rilevanti per
docenti ed educatori in seno al Dipartimento formazione e apprendimento e alla
SUPSI;
• offrendo servizi a realtà educative e formative del territorio, ad esempio attività
didattiche per le classi scolastiche o eventi divulgativi e formativi extrascolastici, per bambini, giovani, famiglie ecc.;
• offrendo occasioni di sperimentazione e innovazione tecnologica alle realtà
scolastiche ed educative del territorio.

Inoltre, il Laboratorio media e MINT si configura come punto di riflessione interno alla
SUPSI in relazione all’integrazione degli strumenti digitali nella didattica accademica.

Il fumetto in classe
Itinerario didattico rivolto al II e III ciclo della scuola
dell'obbligo, per conoscere e imparare a esprimersi
con un linguaggio di testi e immagini che ci
accompagna, in tante forme, fin da bambini: il
fumetto. Attraverso l'analisi di alcune tavole e lo
sviluppo di una storia a fumetti si lavora su
competenze testuali, artistiche e di comunicazione,
usando tanti materiali, poco disegno e un po' di
tecnologia.
Quando pensiamo ai media, solitamente abbiamo
in mente il web, i social network, o magari i giornali,
la pubblicità o il cinema. In realtà, tutti abbiamo
conosciuto qualche personaggio dei fumetti.
Magari ci ha accompagnato da piccoli, o da
adolescenti; oppure è stato con noi per decenni, o
lo abbiamo rincontrato tempo dopo in un romanzo
(di cui il fumetto era magari una trasposizione) o al
cinema. Potremmo dire che il fumetto è, tra i media,
quello più discreto: non alza la voce, non fa titoli sul giornale, non vive di star e di
innovazioni - ma silenziosamente colora e arricchisce l’immaginazione di tanti piccoli
e grandi lettori.
In questo quaderno non parleremo della lettura, ma del fare fumetti in classe,
concentrandoci sul linguaggio specifico del fumetto, cioè la sequenza delle immagini
e gli altri elementi che lo contraddistinguono: balloon, didascalie, onomatopee, la
composizione della tavola e la narrazione. Si tratta di un’avventura dentro il testo: si
impara a raccontare usando le immagini e lo spazio, e appoggiandosi alle parole
ridotte al dialogo diretto. La complessità degli elementi che lo compongono rendono
la creazione di un fumetto un’attività fortemente interdisciplinare. Proprio la strana
combinazione di complessità di scrittura e semplicità di lettura rendono indispensabile
un valido lavoro di progettazione per capire cosa dire e come, con quale scopo,
attraverso il linguaggio verbale e non verbale che possiamo affidare ai nostri
personaggi.
Il percorso proposto si articola in diverse attività preparatorie, e in un progetto
coinvolgente. È un progetto per tutti, non solo per chi "disegna bene": più che col
disegno, si lavora infatti con materiali concreti e con la fotografia.
È la sfida di combinare immagini, parole e spazio per dare forma al racconto con un
media discreto ma potente.
Link diretto alla pubblicazione in PDF
https://www.supsi.ch/dfa/dms/dfa/docs/pubblicazioni/tecnologie-mediaeducazione/fumetto.pdf

Fumetto in classe
Gud
Come creare fumetti: guida pratica per scrivere e disegnare
storie
Segnatura: 74.1 GUD
Come creare fumetti è una guida pratica per insegnare ai ragazzi
come creare storie (a fumetti) nata dalla penna di Gud, uno dei più
importanti autori italiani.
Uno strumento tanto desiderato e atteso non solo dai giovani autori in
erba, ma anche dai genitori e insegnanti per soddisfare la crescente
voglia di creare storie a fumetti.

Ceretti, Filippo, [et al.]
Primi passi nella media education: curricolo di educazione ai
media per la scuola primaria
Segnatura: Co 27.444
Nato da un progetto sulla media education nella scuola primaria che
ha visto la partecipazione di una quindicina di istituti in tutta Italia, il
libro propone un curricolo integrato per fornire una completa e
progressiva competenza mediale ai bambini dai 5 agli 11 anni,
sviluppandone le capacità di lettura, scrittura, fruizione, senso critico
e cittadinanza, rispetto a tutti i principali linguaggi mediali: fotografia,
fumetto, radio, televisione, cartone animato, ipermedia, internet e
videogame.

Editoriale Scienza
Voglio fare lo scrittore: libro attivo per giovani scrittori,
fumettisti e giornalisti
Segnatura: 655 BART
“Voglio fare lo scrittore” è ricco di allegati per mettere in pratica quanto
appreso e allenare il tuo talento! Contiene un libriccino, una rivista e
un album a fumetti da completare, stencil e strisce, una tessera
stampa dove inserire i tuoi dati.
Età consigliata: da 7 anni

Marcoux, Marie-Hélène
La BD au secondaire: des ateliers motivants pour developper la
competence en lecture
Segnatura: 74.1 MARC
La BD a la cote auprès des adolescents. Ils s’y plongent avec plaisir.
Pourquoi alors ne pas l’intégrer à l’enseignement et en faire un outil
didactique et pédagogique pour développer leur compétence en
lecture? Cet ouvrage pratique nourrira l’intérêt toujours grandissant
des élèves du secondaire pour la BD, tout en développant leur
compétence à lire et à apprécier toute œuvre narrative.

Calì, Davide
Scrivere e fare fumetti con i bambini. Come sviluppare la
scrittura creativa, illustrare e fumettare storie
Segnatura: 74.1 CALI
Come si realizza un libro a fumetti con i ragazzi? Cosa occorre per
fumettare una storia a scuola? Sono solo alcune delle tante domande
a cui questo manuale vuole rispondere senza la pretesa di fornire un
corpus di regole fisse, ma guidando il lettore a smontare storie e
racconti degli scrittori amati dai bambini per scoprirne i meccanismi,
per inventare storie nuove, replicandoli, o inventandone insieme ai
bambini. L'importante è concedersi la libertà di provare e riprovare,
sperimentare con loro ogni singola idea che viene in mente,
sperimentando anche un linguaggio, quello del fumetto,
ingiustamente apprezzato dai giovani lettori e che offre nuove e
inaspettate possibilità di espressione.
Gaspa, Pier Luigi
La scienza tra le nuvole : da Pippo Newton a Mr Fantastic
Segnatura: 74.1 GASP
Gionni Galassia, ragazzo che la matita di Jacovitti spedisce nello
spazio, un Paperino atomico inventore della bomba che prima fa
perdere i capelli e poi li fa ricrescere, i Fantastici Quattro...: stereotipati
o coscienziosi, pazzi o salvatori, sono gli scienziati dei fumetti. Non
c'è meraviglia, stupore o terrore che l'accoppiamento di parola e
immagine non sappia rappresentare, soprattutto quando si tratta delle
audaci ipotesi della scienza.

Giromini, Ferruccio
Gulp! : 100 anni a fumetti : un secolo di disegni, avventure,
fantasia
Segnatura: 74.1 GUL
Gionni Galassia, ragazzo che la matita di Jacovitti spedisce nello
spazio, un Paperino atomico inventore della bomba che prima fa
perdere i capelli e poi li fa ricrescere, i Fantastici Quattro...: stereotipati
o coscienziosi, pazzi o salvatori, sono gli scienziati dei fumetti. Non
c'è meraviglia, stupore o terrore che l'accoppiamento di parola e
immagine non sappia rappresentare, soprattutto quando si tratta delle
audaci ipotesi della scienza. Il sapere a fumetti che questo libro mette
in scena, spaziando dalla produzione italiana ai classici USA, senza
dimenticare i manga giapponesi e le "bandes dessinées" francesi, non
propone una qualche forma di didattica della scienza ma mette a
confronto due forme di immaginazione che rendono più affascinante
l'esistenza quotidiana.

A proposito di fumetto
Accademia Disney
Disegnare, scrivere, raccontare il FUMETTO
Segnatura: 74.1 ACCA
Un corso professionale completo, ideato da DeAgostini in
collaborazione con l’Accademia Disney, per imparare: come
disegnare una storia a fumetti, come nasce e si sviluppa un soggetto,
quali sono le regole per scrivere una sceneggiatura e come realizzare
uno storyboard.
La didattica è suddivisa in 80 fascicoli tematici, tutti presenti e
disponibili in Biblioteca.

Barbieri, Daniele
I linguaggi del fumetto
Segnatura: Co 5.335
Questa non è una storia del fumetto, né un'indagine sui suoi meriti e
demeriti. È piuttosto un'esplorazione che ne vuole definire le
coordinate nella mappa dei linguaggi della comunicazione di massa
(dall'illustrazione alla pittura, alla fotografia, alla grafica, alla poesia,
alla letteratura, al cinema), e delle loro continue reciproche interazioni.
Più che sulle differenze - che restano comunque un naturale punto di
partenza - l'accento viene quindi posto sulle somiglianze, o meglio,
sui caratteri comuni ai vari linguaggi.

Krafft, Ulrich
Manuale di lettura dei fumetti
Segnatura: Co 3.155
Il libro si propone di ricostruire alcune delle unità del linguaggio dei
fumetti. In particolare sono presi in considerazione due insiemi di
segni: i segni di spazio ed i segni di movimento (o azione).

McCloud, Scott
Understanding Comics: the invisible art
Segnatura: 74.1 MCCL
Praised throughout the cartoon industry by such luminaries as Art
Spiegelman, Matt Groening, and Will Eisner, Scott McCloud's
Understanding Comics is a seminal examination of comics art: its rich
history, surprising technical components, and major cultural
significance. Explore the secret world between the panels, through the
lines, and within the hidden symbols of a powerful but misunderstood
art form.

McCloud, Scott
Making Comics: storytelling secrets of comics, manga, and
graphic novels
Segnatura: 74.1 MAKI
McCloud focuses his analysis on the art form itself, exploring the
creation of comics, from the broadest principles to the sharpest details
(like how to accentuate a character's facial muscles in order to form
the emotion of disgust rather than the emotion of surprise.) And he
does all of it in his inimitable voice and through his cartoon stand–in
narrator, mixing dry humor and legitimate instruction. McCloud shows
his reader how to master the human condition through word and
image in a brilliantly minimalistic way. Both comic book devotees and
the uninitiated will marvel at this journey into a once–
underappreciated art form.
Eisner, Will
Comics and sequential art: principles and practices from the
legendary cartoonist
Segnatura: 74.1 EISN
Will Eisner is one of the twentieth century's great American artists, a
man who pioneered the field of comic arts. Comics and Sequential Art
is an essential text filled with invaluable theories and easy-to-use
techniques. Eisner reveals here the fundamentals of graphic
storytelling. He addresses dialogue, anatomy, framing, and many
other important aspects of the art form.

Fumetti e didattica
Antoniazzi, Anna
Dai Puffi a Peppa Pig: media e modelli educativi
Segnatura: 681.3 ANTO
Chi sono davvero i personaggi che l'editoria e la tv propongono alle
bambine e ai bambini? Si tratta di meri prodotti o possono
rappresentare un efficace punto di riferimento educativo? A quali
modelli rimandano? Il libro propone una possibile risposta a queste
domande, partendo dalla consapevolezza che le storie sono uno
straordinario ed efficacissimo strumento di trasmissione culturale ed
educativa: veicolano idee e consuetudini adottate nella
contemporaneità, talvolta confermandole, altre volte ribaltandole o
sovvertendole.

Marrone, Gianna
Il fumetto fra pedagogia e racconto: manuale di didattica dei
comics a scuola e in biblioteca
Segnatura: 74.1 MARR
Il fumetto a... scuola! Non più un piacere segreto di cui vergognarsi e
da consultare di nascosto, ma un utile strumento didatticopedagogico. Fugando ogni dubbio sul valore dei comics, Gianna
Marrone ci dimostra in che modo e perché nella nostra scuola
dovrebbe essere introdotta la lettura dei fumetti. L'autrice ci porta per
mano nel paese della Pimpa e di Calvin & Hobbes, delle Witch e di
Pinky, e ci spiega come, invece che contrastare la crescita dei
bambini, la lettura dei fumetti costituisca uno stimolo fondamentale
per lo sviluppo della loro personalità.

Matematici a fumetti
Sbaragli, Silvia ; De Carli, Andrea
Matematici a fumetti
Segnatura: Fantastico Fumetti SBAR
Ideati e progettati da Silvia Sbaragli, responsabile del Centro DDM
Realizzati da Andrea De Carli, illustratore, docente e fondatore della
Scuola di Disegno a Locarno
“Matematici a fumetti” è una raccolta di fumetti che raccontano
personaggi e aneddoti della matematica in un’ottica interdisciplinare
fra aspetti matematici, storici e geografici.
Finalità:
L’insolito binomio, fumetti e matematica, è pensato per motivare gli
allievi ed essere efficacemente utilizzato dai docenti: perché non
introdurre, ad esempio, la relazione tra perimetro e area attraverso il
racconto della leggenda di Didone? Oppure approfittare del fumetto
su Pitagora per lavorare in ottica laboratoriale e interdisciplinare sulle
relazioni fra matematica e musica?
Contesto:
I fumetti sono incentrati sull’incontro della giovane Ellie, ragazzina
poco interessata al mondo della matematica, con vari personaggi
della storia della matematica che coprono più di due millenni di storia,
da Didone fino alla medaglia Fields Maryam Mirzakhani, e che vivono
aneddoti riguardanti contenuti matematici di base. Sarà grazie a
questi incontri che Ellie riuscirà ad appassionarsi alla matematica.
Pubblicazione cartacea:
I 22 fumetti della raccolta sono anche disponibili in versione cartacea
e acquistabili, a partire da ottobre 2021, al prezzo di 15€ sul sito di
edizioni Dedalo.
Maggiori informazioni su Matematicando (SUPSI):
http://www.matematicando.supsi.ch/index.php/materialididattici/fumetti-matematici/

Libri ed albi a fumetti
testi di Alessio Surian e Diego Di Masi ; disegni di Silvio Boselli
Maria Montessori : il metodo improprio
Segnatura: Fantastico Fumetti SURI
Quando nel 1909 Maria Montessori pubblica "Il metodo della
pedagogia scientifica", è già nota in Italia per essere stata una delle
prime donne laureate in medicina e per le sue lotte femministe. Il
volume, nell'educazione delle bambine e dei bambini, non privilegia
lo stimolo, ma presta attenzione all'interesse e alla motivazione di
chi apprende. L'entusiasmo con cui viene accolto porterà Maria
Montessori a condividere il suo sguardo pedagogico intorno al
mondo per seguire la nascita delle sue scuole e preparare una
nuova generazione di insegnanti. Una biografia a fumetti che
ripercorre le tappe fondamentali nello sviluppo delle pratiche
educative montessoriane
Keum Suk Gendry-Kim
Jun
Segnatura: Fantastico Fumetti SUKG
Questa è la storia vera di Jun, nato autistico in un paese, la Corea
del sud, che guarda con estrema diffidenza alla disabilità. Dopo aver
cercato per anni di “curare” il figlio, i suoi genitori scoprono la sua
grandissima passione per la musica tradizionale, e attraverso il suo
straordinario talento Jun riuscirà a esprimersi appieno, come mai
aveva fatto prima, arrivando perfino a imparare finalmente a parlare
e a raccontarsi. Una storia familiare autentica e toccante, da una
delle più grandi narratrici del reale della sua generazione, Keum Suk
Gendry-Kim.

Alice Keller ; illustrazioni di Veronica Truttero
Contro corrente
Segnatura: Fantastico Fumetti KELL
Emily ha una cugina speciale: Gertrude, che vive a New York ed è
campionessa di nuoto. Come sua cugina, anche Emily è testarda,
caparbia e determinata. Mentre Gertrude vince medaglie in piscina,
Emily in gran segreto impara a nuotare e si allena per attraversare
il lago dietro casa.
Età di lettura: da 7 anni.

Mankoff, Robert
The New Yorker Book of Teacher Cartoons
Segnatura: Fantastico Fumetti MANK
The New Yorker Book of Teacher Cartoons, Second Editionis a
hilarious compilation of cartoons that capture the joy,terror,
excitement, anxiety, fun, and bedlam that teachers experience every
day, as seen through the eyes of The NewYorker's best-loved
cartoonists.

Cavazzano, Giorgio; Sclavi, Tiziano
Altai & Jonson
Segnatura: R SCLA
Le bizzarre avventure del duo investigativo Altai & Jonson
riecheggiano quelle dei migliori telefilm tv degli anni '70, e
preannunciano soluzioni narrative poi ritrovabili in Dylan Dog.

Tan, Schaun
L’Approdo
Segnatura: IMMIGRAZIONE
Una storia di migranti raccontata da immagini senza parole che
sembrano arrivare da un tempo ormai dimenticato. Un uomo lascia
sua moglie e suo figlio in una città povera, alla ricerca di un futuro
migliore, e parte alla volta di un paese sconosciuto al di là di un vasto
oceano. Alla fine del viaggio si ritrova in un’assurda città a fare i conti
con usanze astruse, un linguaggio indecifrabile, animali incredibili e
curiosi oggetti volanti. Con solo una valigia e qualche spicciolo in
tasca, l’immigrato dovrà trovare un posto dove stare, cibo da mettere
sotto i denti e qualche tipo di lavoro retribuito. Ad aiutarlo nelle
difficoltà ci saranno dei simpatici sconosciuti, ognuno con la propria
storia mai raccontata. Storie di lotta e sopravvivenza in un mondo di
violenza incomprensibile, agitazione e speranza.

Olgiati, Andrea
K.
Segnatura: Fantastico Fumetti OLGI
K. racconta la storia di quattro ragazzi normali, che vivono una
quotidianità semplice, fatta di molti gesti e forti emozioni, emozioni
che saranno la causa di una tragedia che cambierà loro la vita. K. vuol
essere un fumetto che inviti i giovani lettori a riflettere sul non senso
della violenza e sui valori fondamentali della vita.

Dubos, Delphine
Il piccolo principe: il pianeta degli eoliani
Segnatura: Fantastico Fumetti PICC
L'universo è in pericolo: i pianeti muoiono uno dopo l'altro al
passaggio del serpente. Il Piccolo Principe ha deciso di fermarlo! Il
pianeta degli eoliani vive dell'energia del vento, che ne scalda la
superficie, impedendo la glaciazione. Ma il vento si sta affievolendo e
il Piccolo Principe dovrà salvare il pianeta comprendendo e sedando
la lotta tra il Grande Mago dei Venti e suo figlio, Zefiro.
Età di lettura: da 8 anni.

Renner, Benjamin
Chi ha paura della volpe cattiva?
Segnatura: Fantastico Fumetti RENN
C'era una volta una volpe che si credeva un temibile predatore... ma
in realtà, alla fattoria, non riesce a fare paura proprio a nessuno! Anzi,
tutti la prendono in giro o, nella migliore delle ipotesi, provano un po'di
pena per lei, dal coniglio tonto al maiale giardiniere, da quel poltrone
del cane da guardia fino all'ultima delle galline. Visto il misero
fallimento di tutte le strategie messe in atto per seminare il terrore nel
pollaio e decisamente stanca di mangiare sempre rape, la sfortunata
volpe chiede consiglio al lupo, che le suggerisce una tattica
rivoluzionaria: rubare delle uova e allevare i pulcini che, una volta
cresciuti e ingrassati, diventeranno cibo! Un piano sottile e ingegnoso,
che rischia di fallire…
Età di lettura: da 6 anni.

Pettinato, Tuono
Nevermind
Segnatura: Fantastico Fumetti PETT
Il 5 aprile del 1994 Kurt Cobain mette fine a una vita che lo ha reso
suo malgrado portavoce di una generazione; un'esistenza ormai
governata dal dolore, dalla depressione, dalla ricerca di uno
stordimento mentale e fisico, di un ottundimento sensoriale che lo
liberasse dalle sofferenze come dalle passioni di cui non riusciva più
a godere. Una graphic novel che esplora la biografia di questo amato
personaggio.

Lástrego, Cristina
La Giovanna nel bosco
Segnatura: Fantastico Fumetti LAST
La Giovanna ha una grande fantasia. La sera, quando si addormenta,
sogna di essere una dama del Medioevo. Nel sonno va a trovare il
drago Tommasone, l’amico buono e goloso che vive nel tronco di un
albero. Insieme condividono ghiotte merende e sorprendenti
avventure.
Un giorno, mentre sono alla ricerca di more fresche, li sorprende il
malvagio barone Gualtiero… Ma per fortuna Giovanna è molto
intraprendente e sa sempre come cavarsela!
Dall’arte degli Anni Settanta, rivive uno dei personaggi più amati da
bambini e genitori di ieri e di oggi.
Person, Luke
Hilda e il Troll
Segnatura: Fantastico Fumetti PEAR
Spiriti del mare, giganti, strani omini di legno e troll; le avventure di
Hilda non sono mai cose di tutti i giorni. Anche questa volta avrà
qualche sorpresa, ma come dice sempre saggiamente la stessa
Hilda: "Questa è la vita dell'avventuriero."
Età di lettura: da 7 anni.

L.Baum, Frank; Young, Skottie
Il meraviglioso Mago di Oz
Segnatura: R BAUM
La casa di Dorothy è sfata trasportata da un ciclone nella terra dei
Munchkin. Solo l'intervento del Mago di Oz può riportarla in Kansas.
Accompagnata dallo Spaventapasseri, dal Taglialegna di Latta e dal
Leone Codardo, la Piccola protagonista dovrà guardarsi dalla Strega
Cattiva dell'Ovest e vivrà sorprendenti avventure per ritrovare la via
del ritorno. Il vincitore del premio Eisner Eric Shanower e le matite di
Skottie Young firmano la trasposizione a fumetti del romanzo per
ragazzi di L. Frank Baum da cui è sfato tratto il film con Judy Garland.

Calin, Cassandra
Prendersela comoda : illustrazioni, fumetti e riflessioni
Segnatura: Fantastico Fumetti CALI
Dalle abbuffate di dolci e patatine ai film su Netflix da vedere col
fidanzato, dai pisolini in mutande sul divano allo stress per gli esami
da superare, Cassandra è una ragazza dai capelli assurdi e dalle
aspettative altissime diventata giorno dopo giorno sempre più virale
sul web. "Prendersela comoda" è la raccolta delle sue strisce più
amate. È il volume perfetto per tutti coloro che amano la comicità e le
stranezze della vita quotidiana.

Chauvel, David
Il Mago di Oz
Segnatura: R BAUM
Chi non ricorda l'emozionante viaggio di iniziazione della piccola
Dorothy con il cagnolino Toto e i compagni di viaggio
Spaventapasseri, Uomo di latta e Leone? Questo adattamento scritto
da David Chauvel e disegnato da Enrique Fernandez fa ritrovare la
magia della Città di Smeraldo: uno spettacolo di colori e paesaggi
fantastici.
Età di lettura: da 8 anni.

Ortolani, Leo
Andrà tutto bene
Segnatura: 616 ORTO
Un diario a fumetti creato durante il lockdown imposto per il Covid nel
2020. La raccolta comprende tutte le vignette create dall'autore della
serie a fumetti Rat-man, vignette e strisce dedicate ai giorni di
quarantena globale, dal punto di vista dell'Italia, pubblicate
inizialmente tramite i social. Con umorismo travolgente, ed al
contempo, un occhio critico alla società ed alle decisioni governative,
Ortolani restituisce il punto di vista dell'essere umano "medio",
confrontato con questa situazione di emergenza, con le sue
debolezze, i suoi desideri e la sua incoerenza di fronte alle più minime
difficoltà o necessità di cambiamento.

Wenzel, David
Lo Hobbit a fumetti
Segnatura: Fantastico Fumetti TOLK
La narrazione e l’adattamento a fumetti seguono fedelmente
l’originale. Oltre ai dialoghi tra i personaggi, ampie parti del volume
presentano grandi illustrazioni con didascalie, che riassumono molte
parti del libro.

Osborne, Richard
Storia della filosofia a fumetti
Segnatura: Co 10.67
Non è necessario che una storia della filosofia sia noiosa. Questa, ad
esempio, non lo è affatto. Se la ride dei modi tradizionali, tra l’arido e
serioso, di esporre una materia che spesso sembra essa stessa un
enigma. Perché infatti a taluni la filosofia fa venire il mal di testa, ad
altri una gran confusione mentale, ma a qualcuno anche un vago
sentore ch’essa sia sovversiva e pericolosa? O, all’opposto, perché
molta gente pensa che la filosofia sia assolutamente irrilevante?

Gabriel, Yiannis
Myths, stories and organizations: premodern narratives for our
times
Segnatura: Co 25.225
Each chapter of the book takes as its starting point a myth, a legend,
a story or a fable and explores its contemporary relevance for a world
of globalization, organizations and consumerism. Each contributor is
inspired by a relatively short but rich text which is then used as a
springboard for an analysis of contemporary social and organizational
realities. The idea behind this book is that by looking at contemporary
society through the prism of pre-modern narratives, certain features
emerge in sharp relief, while others are found to be entrenched in
societies across the ages.

Massa, Renato
Insetti: la storia degli animali a fumetti
Segnatura: 595 MASS
Termina l'avventura di Kumar, il ragazzo canadese che,
accompagnato dal direttore dello Zoo africano di Entebbe, in Uganda,
ha compiuto un appassionante viaggio attraverso il mondo animale:
dai Mammiferi e dagli Uccelli, ai Rettili e agli Anfibi, giunge
nell'universo infinitamente piccolo, ma dalle più svariate e misteriose
sfaccettature, degli Insetti: ragni, scarabei, api, formiche, farfalle, e gli
animali più originali come l'insetto stecco o la mantide religiosa. Il
lettore potrà accompagnarlo attraverso tavole a fumetti che
raccontano le loro storie e approfondire infine con una parte scientifica
che illustra con precisione le caratteristiche delle diverse specie e
l'articolata suddivisione di questo piccolo grande mondo.

Lavori di diploma del Dipartimento formazione e apprendimento della
SUPSI
Tramite la piattaforma digitale tesi.supsi.ch potete accedere liberamente ai lavori di
diploma scritti dagli studenti della SUPSI negli ultimi anni. Inoltre tramite la ricerca
avanzata è possibile cercare i documenti tramite parole chiave, percorso di studi
oppure il nome del relatore.

Riviste scientifiche online
Avete a disposizione anche una vasta scelta di Riviste Online (con accesso tramite
NetID).
Le Scuole Universitarie Professionali svizzere sono abbonate a più di 12'000 riviste
elettroniche, accessibili tramite NetID, partendo dalla pagina delle biblioteche SUPSI
che trovate qui: https://www.supsi.ch/biblioteca/risorse.html.
Potete trovare ulteriori risorse tramite il catalogo Swisscovery
https://slsp-supsi.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=41SLSP_SUP:VU1
Per avere maggiori informazioni sull’accesso alle riviste scientifiche potete visitare il
sito http://www.supsi.ch/biblioteca oppure rivolgervi ai vostri bibliotecari di fiducia.

