
11

– Quaderni didattici del Dipartimento formazione e apprendimento, SUPSI –

IL FUMETTO IN CLASSE
Un percorso per raccontare con le immagini

Di Luca Botturi e Stefania Petralia

tecnologie e media
in educazione

10

aprile

20



IL FUMETTO IN CLASSE
Un percorso per raccontare con le immagini

Di Luca Botturi e Stefania Petralia 



Il fumetto in classe
Un percorso per raccontare con le immagini
Di Luca Botturi e Stefania Petralia

L’idea originale di questo percorso nasce da un’idea di Luca Botturi, 
successivamente sviluppata e rifinita in collaborazione 
con Stefania Petralia, e sperimentata in diverse classi di scuola elementare 
e scuola media in Ticino anche grazie al sostegno di Wikimedia Svizzera.

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, SUPSI 
Dipartimento formazione e apprendimento, Locarno
www.supsi.ch/dfa

Grafica:
Servizio comunicazione
Dipartimento formazione e apprendimento - SUPSI

Locarno, aprile 2020

Quaderni didattici del Dipartimento formazione e apprendimento
ISBN 978-88-85585-54-6

Il fumetto in classe
Un percorso per raccontare con le immagini
Di Luca Botturi e Stefania Petralia
è distribuito con Licenza Creative Commons  
Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

http://www.supsi.ch/dfa


In una pagina 7

Introduzione 9

Traguardi di apprendimento 1 3

Prima di cominciare 15

Attività 19
1. Condivisione di senso 20

20Attività 1.1 Che fumetti leggete? 
Attività 1.2 Stili e realismo 21

2. La grammatica del fumetto 22
22
23
26

Attività 2.1 - Cosa “fa” un fumetto? Gli elementi chiave Attività 
Attività 2.2 - Come “funziona” un fumetto? Closure e sequenze 
Attività 2.3 - Balloon (e didascalie) 
Attività 2.4 - Onomatopee 27

3. Allenamento: il fotofumetto lampo 29
29
30
32
33

Attività 3.1 - Come va a finire?
Attività 3.2 - Progettare le vignette 
Attività 3.3 - Progettare la tavola 
Attività 3.4 - Creare le immagini con la fotografia 
Attività 3.5 - Impaginare il fumetto con Comic Life 34

4. Realizzazione 35
35
37
38
39
40
44

Attività 4.1 - L’idea
Attività 4.2 - La storia 
Attività 4.3 - La sequenza delle vignette 
Attività 4.4 - Le tavole 
Attività 4.5 - I materiali di scena 
Attività 4.6 - Scatti e editing 
Attività 4.7 - Composizione 45

5. Riflessione 46
La presentazione dei prodotti 
Riflessioni personali e incrociate 

Valutazione 49

Bibliografia 50 

Sommario

46
46



56



77

Lavorare con il fumetto significa portare in classe un media tranquillo: tutti hanno letto almeno una volta 
un fumetto, e spesso i fumetti ci hanno accompagnato (o ci accompagnano) per lunghe fasi della nostra 
vita – ma senza il clamore del video. 

La creazione di un fumetto in classe offre molte opportunità didattiche: si lavora su una storia che viene 
raccontata con dei dialoghi diretti; si traspone la narrazione in una sequenza di immagini, a loro volta 
organizzate spazialmente in una tavola; si può scegliere una tecnica di creazione delle immagini che ar-
ricchisca il senso della storia.

Età di riferimento
Il fumetto può essere proposto ad allievi di tutti i cicli scolastici, adattando il livello di sfida e la complessità 
del prodotto finale.

Durata
In linea di massima, l’introduzione al linguaggio del fumetto e agli strumenti di lavoro richiede 4-6 unità 
didattiche. La realizzazione di un fumetto di 5-8 tavole (inclusa la creazione dei personaggi e delle sceno-
grafie) richiede mediamente 12-16 unità didattiche.

Competenze attivate
La produzione di un fumetto può attivare competenze in diversi ambiti, configurandosi come un percorso 
fortemente interdisciplinare:

• arti plastiche ed educazione visiva (creazione personaggi e scenografie; illustrazione; composizione; 
fotografia);

• italiano (raccontare, analizzare un testo, scrivere dialoghi, discorso diretto e descrittivo);
• consapevolezza nell’uso dei media;
• competenze tecniche nell’uso di strumenti digitali;
• competenze trasversali per il pensiero creativo, la progettazione e la comunicazione.

La sfida
Ogni progetto di comunicazione e media ruota attorno a una sfida, o esigenza comunicativa. Il fumetto 
si presta alla creazione di storie semplici e dirette, che parlano a tutti e che possono essere presentate a 
un vero pubblico.

Focus
Il cuore del lavoro è il racconto per immagini, sostenuto e reso possibile dalla combinazione di materiali 
fisici e strumenti digitali.

In una pagina



88



99

Ti ricordi Corto Maltese?
Quando pensiamo ai media, solitamente abbiamo in mente il web, i social network, o magari i giornali, la 
pubblicità o il cinema. Ma basta scorrere qualche nome per accorgersi che in questo panorama manca un 
protagonista importante: Lupo Alberto, Cattivik, Dylan Dog, Tex Willer; Topolino, Paperino, Pippo, Gastone 
e Gambadilegno; oppure Batman, gli X-Men, Spiderman e i Vendicatori; Tin Tin, Asterix e Lucky Luke; o 
ancora Ken Shiro, Dragonball e One-Piece … per non parlare di Snoopy e Charlie Brown.

In realtà, tutti abbiamo conosciuto qualche personaggio dei fumetti. Magari ci ha accompagnato da piccoli 
(come la Pimpa), o da adolescenti (come gli X-Men); oppure è stato con noi per decenni (come per tanti 
Tex o Topolino), o lo abbiamo reincontrato tempo dopo in un romanzo (di cui il fumetto era magari una 
trasposizione) o al cinema (gli ultimi grandi blockbuster degli anni 2010 sono i film Marvel).

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; silenziosamente colora e arricchisce l’immaginazione di tanti piccoli e 
grandi lettori.

Il fumetto e l’immaginazione
Nella prima vignetta vediamo lei che cammina per strada. È notte, e lei è preoccupata; sente dei rumori. 
Nella seconda vignetta vediamo degli occhi infuocati che spuntano dal buio, accompagnati da un basso 
ringhiare. Lei, nella terza vignetta, pensa “sono quasi a casa… chissà dove sarà lui?”. Poi un ululato, un ru-
more sordo e un tonfo. Nella quarta vignetta è lui invece, che percepisce che qualcosa è successo. Nella 
quinta vignetta, l’ispettore di polizia commenta preoccupato il nuovo caso di misterioso omicidio notturno.

Questo è un fumetto: Tutta l’azione – l’assalto, il tentativo di difesa – e tutta la contemporaneità tra gli 
eventi (lei, lui, il mostro) accadono negli spazi bianchi tra le vignette. O meglio, è il lettore che deve in 
qualche modo seguire gli indizi che l’autore ha lasciato e mettere in moto l’immaginazione per ricostruire 
la storia, rigenerando la narrazione nella sua mente. Ogni buon media funziona così (e lo fa, quando siamo 
di fronte ad una buona opera o comunicazione), ma nel fumetto questo forse è ancora più programmatico: 
la sequenza delle immagini e la limitazione dello spazio ci portano a mettere in azione la nostra immagi-
nazione in maniera particolare.

Ecco cosa rende così piacevole passare le ore in compagnia dei personaggi dei fumetti. Certo, incontriamo 
belle storie e alle volte anche grandi temi, ma c’è di più, ed è per questo “di più” che crediamo che lavorare 
sui fumetti in classe meriti attenzione e offra grandi opportunità di apprendimento: un fumetto è un ri-
chiamo a mettere in gioco la nostra attenzione e immaginazione in maniera attiva.

Il fumetto e i media
Il connubio tra immagini e parole non è ovvio: è proprio del fumetto, ed è ciò che lo distingue tanto dalla 
scrittura quanto dal cinema. Il fumetto è un media a sé stante grazie alla sua complessità (Barbieri, 1991), 
che purtroppo spesso viene data scontata e associata a un banale intrattenimento per i più piccoli.

Il fumetto ha dunque una sua struttura semantica articolata che combina immagini e testo in maniera non 
triviale (McCLoud, 1993). L’utilizzo di parole e immagini è complementare: l’immagine completa, accompa-
gna o addirittura stravolge le parole scritte (e viceversa), donando al lettore nuove chiavi di lettura. L’inte-
razione tra immagini e parole, che sono due media differenti e complessi nella loro potenzialmente infinita 
varietà, rende accessibile e immediata la lettura e la comprensione del fumetto. Tuttavia, nel momento in 
cui ci dobbiamo confrontare con la concezione, creazione e componimento di un media interdisciplinare 
quale è il fumetto, ci rendiamo conto tanto della sua complessità quanto del suo immenso potenziale. 

Inoltre, il fumetto è in grado di accogliere di tutti i temi, dalla commedia alla tragedia, dall’avventura alla 
politica, dall’orrore all’erotico (Eisner, 1997; 2010). Per fare un esempio concreto della versatilità di questo 
media basti pensare a Will Eisner, che nel 1951 cominciò a pubblicare PS: The Preventive Maintenance Mon-

Introduzione
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thly, un manuale a fumetti a tutti gli effetti, dedicato all’esercito degli Stati Uniti, con lo scopo di prepararli 
alle situazioni più difficili, o banalmente per mostrare in modo diretto e pratico come pulire il proprio fucile 
o abbattere degli alberi. Grazie alla sua personalissima grafica pulita e al poco testo fornito dagli scrittori
militari, ogni soldato semplice poteva confrontarsi autonomamente con nozioni, anche piuttosto com-
plesse, grazie a un media che mostrava loro esattamente i passi da fare. Insomma, lo spirito era del tipo:
“se non capisci, ti faccio un disegno” (Fumettologica, 2014).

Il fumetto e gli autori
Il fumetto è un lavoro di squadra: difficilmente un autore di fumetti è in grado di essere autonomo e 
completo. Più spesso troviamo disegnatori, grafici, coloristi, inchiostratori, sceneggiatori, ecc., perché il 
fumetto, come il cinema, è principalmente una grande industria. Ma talvolta accade che alcuni disegna-
tori sappiano esattamente cosa far dire e come far parlare i propri personaggi, ed è in quel momento che 
nascono i grandi autori. 

Tra gli autori di fumetti contiamo grandi artisti come Hugo Pratt, fumettista, disegnatore, pittore, scrittore 
e attore italiano, che ha creato il personaggio di Corto Maltese, oggigiorno considerato uno dei caratteri 
più noti internazionalmente del fumetto italiano. La sua ecletticità ha permesso che recitazione, narra-
zione e grafica, oltre che una profonda conoscenza della storia e della geografia, confluissero un imma-
ginario unico e caratteristico, che accoglie e rapisce il lettore. Oppure, Andrea Pazienza, anche lui autore 
italiano e unico, che ha trattato temi indirettamente politici, nell’ottica ribelle degli anni ’60-’70. Oppure 
Giorgio Cavazzano, uno dei pochissimi autori completi di casa Disney, che scrive, disegna e colora ancora 
tutt’oggi fantastiche storie di Topolino e Paperino e ormai è diventato il “papà”, come lo era stato a suo 
tempo Carlo Scarpa, di uno stile è riconosciuto come vero e proprio standard di qualità.

Nella vicina Gran Bretagna troviamo Alan Moore, autore di fumetti, romanzi e musica. Tra i suoi successi, 
quasi tutti trasformati in lungometraggi grazie alla loro versatilità, V per Vendetta e Watchmen. Di recente, 
travolto dagli stressanti ritmi del cinema, dell’editoria e dalle aspettative dei fan, Alan Moore ha lasciato il 
mondo dei fumetti. In Francia invece non possiamo non citare Albert Uderzo, autore di una delle serie a 
fumetti più longeva, avventurosa, comica, e perfino didattica di sempre: Asterix.

Questi sono solo alcuni tra gli autori più conosciuti, e ogni giorno se ne potrebbero scoprire di nuovi. Con 
lo sviluppo dei blog e dei social ognuno può improvvisarsi autore, e alcuni di questi stanno riscuotendo 
un successo notevole. Uno dei più recenti, nato come blog e diventato autore di spicco sia in edicola con i 
seriali, quanto in libreria con la produzione di Graphic Novel e raccolte di vignette è Giacomo Bevilacqua, 
con il suo A Panda piace…. Con una semplicità disarmante riesce a produrre una quantità di materiale im-
pressionante, riuscendo, grazie al suo tratto essenziale e sempre riconoscibile, ad adattarsi all’attualità e 
a descrivere il mondo che vive giorno per giorno, anche in modo tanto critico quanto umoristico (https://
apandapiace.wordpress.com/).

Non mancano nemmeno le scuole riconosciute specializzate in illustrazione, fumetto e sceneggiatura, che 
offrono interi corsi di laurea oppure un catalogo di corsi e workshop specifici. Tra le più note troviamo in 
Italia Scuolacomics (https://www.scuolacomics.com/) con 10 sedi. In Francia l’École européenne supérieure 
de l’image (ÉESI) di Angoulême, una vera “mecca del fumetto”, che ospita anche un vero e proprio festival 
dedicato alla “nona arte”, con tanto di concorsi ed esposizioni (https://www.bdangouleme.com/). Sempre 
in Francia, la Cité internale de la bande dessinée et de l’image (http://www.citebd.org/) che presenta una 
biblioteca, un cinema, una “maison des auteurs” e un museo interamente dedicati al fumetto.

Se ci occupiamo di fumetti dunque, non è perché scegliamo una nicchia per i bambini, ma perché ci con-
frontiamo con una vera e propria industry, fatta di attori protagonisti, comparse, un’infinità di ruoli minori 
ma essenziali e un pubblico vastissimo composto da lettori occasionali, seriali e maniacali, quali collezio-
nisti, cosplayer e fan sfegatati.

Il fumetto e la lettura
Per chi sta crescendo, il fumetto è spesso anche una delle prime forme testuali nella delicata transizione 
dall’albo illustrato al libro, una delle prime forme di lettura. Pur non avendo la forma conosciuta del rac-
conto, il fumetto è un processo di enunciazione completato dalla messa in scena, che va a ad arricchire 
quello che spesso, a parole, si può descrivere solo parzialmente, in modo da evitare di annoiare il lettore 
con lunghi testi descrittivi anche molto dettagliati. Durante la lettura su due livelli, immagine e parola, non 
abbiamo solamente quello che la narrazione significa a livello di termini di espressione, ma anche ciò che 
comunica a livello emotivo, grazie al fatto di ritrovarci all’interno di una scena in prima persona, insieme al 

https://apandapiace.wordpress.com/
https://apandapiace.wordpress.com/
https://www.scuolacomics.com/
https://www.bdangouleme.com/
http://www.citebd.org/
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nostro eroe, senza sentire il bisogno spesso “invasivo” di un narratore che ci prende per mano e ci racconta 
ciò che vede e ciò che sente il protagonista. 

Il fumetto ci dà l’impressione di potersi svincolare dai classici intermediari e di poter vivere e gustare una 
storia dell’interno, con i nostri occhi, grazie al potenziale della vignetta che ci appare spesso come una 
finestra su un mondo immaginario, magari realistico e vicino a quelle che sono le nostre esperienze reali. 
L’utilizzo del discorso indiretto libero permette di suggerire al lettore tutto, senza di fatto affermare niente 
(Barbieri, 2017). Soprattutto per i più piccoli il piacere visivo vince e conquista più del testo scritto, che viene 
spesso percepito come più distante e legato alla scuola. 

Uno sguardo alla storia
Il fumetto si è diffuso dagli inizi del ’900, ma la storia del racconto con le immagini accompagna l’uomo da 
sempre: dalle pitture rupestri alle taverne romane e alla colonna traiana, dagli affreschi delle cattedrali (cui 
mancano solo i balloon…) agli arazzi fiamminghi. La comunicazione tramite immagini, infatti, è nata prima 
di quella alfabetica. Per i primi uomini, il disegno era il modo di fissare un’esperienza, di renderla racconto; 
e ben presto i nostri antenati scoprirono che una sequenza di immagini poteva contenere un’intera storia 
o perlomeno di far interagire tempo, spazio e cose tra di loro in modo intuitivo.

Le origini del fumetto così come lo conosciamo sono spesso fatte risalire a Richard Felton Outcault, di-
segnatore statunitense, che nel 1895 ha cominciato a pubblicare una striscia a fumetti sul supplemento 
domenicale del New York Journal, nota come Yellow Kid. 

Il racconto per immagini ha subito iniziato a spaziare attraverso le dimensioni infinite dei linguaggi visivi: 
abbiamo fumetti allegri, tetri, realistici, futuristici, grotteschi, ironici, ecc. Ogni sfumatura del visivo è stata 
esplorata, fino a produrre da un lato dei linguaggi più o meno standardizzati e riconoscibili (come gli albi 
della Walt Disney o i manga più tradizionali), e altri spazi di sperimentazione anche estrema. Si potrebbero 
fare intere storie con solamente un punto e una virgola che discutono sull’utilizzo corretto dell’italiano. Pur 
non avendo un impatto grafico notevole può comunque essere un mezzo per comunicare dei concetti, 
magari anche estremamente didattici , in modo efficace.

Il fumetto in classe
Il fumetto entra già in classe attraverso diversi albi didattici. È un media immediato e relativamente diretto 
(anche se non “semplice”, come abbiamo visto), e per questo numerose pubblicazioni sull’ambiente, la 
salute, o l’economia, utilizzano i fumetti per parlare agli allievi e alle allieve. In altre occasioni, si impara a 
disegnare come nei fumetti (almeno nelle loro versioni più standard), indicando con questo in particolare 
un certo tipo di lavoro sulla figura umana o sulla composizione.

Un progetto molto interessante è Let’s Science, un progetto ideato e promosso da Fondazione IBSA e rea-
lizzato in collaborazione con il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport del Canton Ticino, 
con l’obiettivo di portare la divulgazione medico-scientifica a un pubblico intergenerazionale attraverso 
l’uso di linguaggi non convenzionali come il fumetto. Dal progetto nasce la collana Let’s Science!, 10 volumi 
curati nella parte scientifica da studiosi e professionisti qualificati, e caratterizzati ognuno da un fumetto, 
sceneggiato da allievi e allieve delle Scuole Medie ticinesi e realizzato dai disegnatori della Scuola Romana 
dei Fumetti. Il formato digitale dei volumi è scaricabile all’indirizzo https://www.ibsafoundation.org/it/
book-series/ 

In questa guida però non parleremo di questo, ma del fare fumetti in classe, concentrandoci sul linguaggio 
specifico del fumetto, cioè la sequenza delle immagini (McCLoud, 1993) e gli altri elementi che lo contrad-
distinguono: 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 – l’illustrazione, la composizione, il colore, la narrazione, 
il discorso diretto, i testi descrittivi, le onomatopee, ecc., oltre che la coerenza dell’insieme – rendono la 
creazione di un fumetto un’attività fortemente interdisciplinare. Proprio la strana combinazione di com-
plessità 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. È la sfida di combinare immagini, parole e spazio per dare forma al racconto 
in un media discreto ma potente. 

https://www.ibsafoundation.org/it/book-series/
https://www.ibsafoundation.org/it/book-series/
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Traguardi di apprendimento

Il lavoro proposto in questo Quaderno didattico ha come centro la scoperta del linguaggio del fumetto, 
quindi una particolare relazione tra testo, immagini e spazio. In questo senso le competenze messe in gioco 
sono legate alla lingua e alla testualità.

Tuttavia, questo lavoro non sarebbe possibile senza gli strumenti digitali che lo rendono accessibile anche a 
bambini e adolescenti: la macchina fotografica e il software di impaginazione. Questa proposta si inserisce 
quindi nell’ambito Tecnologie e media dei contesti di Formazione generale del Piano degli studi della scuola 
dell’obbligo, permettendo di “sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (p. 44). Il traguardo focus dell’itinerario è la “formazione 
all’uso degli strumenti informatici, multimediali e della comunicazione digitale”. È importante ricordare però 
che, come indicato anche nelle linee guida del DECS, “l’utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità 
tecnologiche in funzione degli obiettivi formativi disciplinari, trasversali o pluridisciplinari [consente di vederli] 
quali risorse che permettono di allargare gli orizzonti della ricezione e della produzione degli allievi”.

La componente manuale e artistica del percorso sul fumetto è anche centrale. In questo senso, e in fun-
zione delle tecniche scelte, sarà possibile integrare nel percorso diverse competenze obiettivi delle disci-
pline Educazione visiva (in particolare in relazione alla produzione delle immagini e alla composizione delle 
tavole) e Arti plastiche (in relazione alla produzione dei materiali visivi e del “set”).

Infine, la produzione di un fumetto (striscia, tavola o piccolo albo) consente di lavorare nell’ottica di una 
pedagogia per progetti, che, secondo quanto indicato nel Piano di studio della scuola dell’obbligo, “permette 
di integrare aspetti diversi della vita scolastica quotidiana e di sviluppare al contempo anche Competenze trasver-
sali” (p. 42). Per il tipo di lavoro proposto e per la sua dimensione di gruppo, in questo lavoro sono centrali 
le competenze di collaborazione, comunicazione, progettazione e pensiero creativo. 
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Prima di cominciare

Tempistiche
Le attività presentate in questo Quaderno sono pensate per essere svolte in più incontri, che in base alle 
esigenze possono essere organizzati in maniera flessibile. 

In linea di massima, l’introduzione agli aspetti tecnici del fumetto (linguaggio e strumenti digitali) richiede 
circa 4 unità didattiche e può essere svolta in una giornata intensiva o in due blocchi di mezza giornata. 

La realizzazione di un fumetto di 5-8 tavole (inclusa la creazione dei personaggi e delle scenografie) ri-
chiede mediamente 12-16 unità didattiche. La complessità del progetto cresce in funzione della lunghezza 
del prodotto. Per evitare frustrazione, sarà importante limitare adeguatamente il numero di tavole per 
gli allievi più giovani (per un primo ciclo di scuola elementare, 1 o 2 tavole sono già molto impegnative).

Alcune delle attività presentate possono essere anche svolte singolarmente, come approfondimento del 
linguaggio visivo del fumetto.

Spazi
Non sono necessari spazi di lavoro particolari. La creazione dei materiali visivi è un’attività laboratoriale, e 
richiede quindi spazi e possibilità di sperimentare.

Materiali
L’idea di questo quaderno è lavorare con il fumetto, ma senza dover per forza disegnare in maniera profes-
sionale. Per la creazione delle vignette si utilizzeranno delle fotografie di pupazzi e fondali creati ad hoc. I 
materiali servono sia a rappresentare i personaggi, sia a creare gli sfondi e gli “oggetti di scena”. 

Cartoncino, plastilina, fil di ferro, fotografie, gomma espansa, materiali di riciclo… in pratica tutto può es-
sere utilizzato per creare dei personaggi e raccontare una storia. Più la scelta del materiale ha a che vedere 
con il contenuto della storia, più forte sarà la sua carica di significato. 

Per gli sfondi, è possibile sia usare foto stampate (in formato A3), sia costruire dei fondali con materiali a 
scelta (in questo caso lavorando magari con un formato A2, per avere poi più agio nella ripresa fotografica).

Tecnologie
Le riprese fotografiche delle vignette possono essere effettuate con qualsiasi macchina fotografica o tablet 
o smartphone. Chiaramente, migliore è la risoluzione, migliore sarà la resa finale.

Per uno svolgimento fluido delle operazioni, è però importante avere una procedura semplice per passare 
le fotografie dal dispositivo fotografico al computer dove si farà la composizione delle tavole. Un’ottima 
soluzione, se si lavora in ambiente Apple, è la funzione AirDrop; in alternativa, è pratico creare una car-
tella condivisa (ad esempio su Google Drive) cui accedere dai diversi dispositivi, per evitare lungaggini con 
chiavette USB o altri supporti mobili. 

Per la composizione delle tavole usiamo un programma, Comic Life, pensato proprio per creare fumetti. 
Sviluppato dalla casa software Plasq, questo programma funziona sia su Windows che su Apple. Ha una 
versione demo gratuita di 30 giorni con tutte le funzionalità (inserisce un watermark all’esportazione), e 
un costo per installazione educational molto contenuto. 
https://plasq.com/apps/comiclife/macwin/ 

https://plasq.com/apps/comiclife/macwin/
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Supporti didattici
Durante le formazioni Bachelor e Master presso il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, 
gli studenti vengono formati a un’alfabetizzazione base dei linguaggi dei media e agli strumenti di lavoro 
digitali in riferimento alle opportunità espressive e comunicative nella professione docente. 

Una selezione aggiornata di lavori tematici realizzati dai futuri docenti, alcuni piccoli esperimenti realizzati 
durante i Movie&Media Labs 1 da bambini tra i 9 e 11 anni, o ancora storie realizzate da allievi delle scuole 
dell’obbligo, scaturiti dopo aver seguito i #thelab2 , sono disponibili online, insieme ai materiali didattici di 
supporto per le attività descritte in questo Quaderno. 
www.supsi.ch/go/quaderno-fumetto

1 I Movie&Media Labs, parte della sezione Locarno Kids del Locarno Film Festival, sono atelier proposti dal Dipartimento formazione 
e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, in collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica dei 

 Grigioni e l’Alta Scuola Pedagogica del Canton Svitto. Disponibile su: http://www.momelabs.ch 
2 I #thelab sono giornate-laboratorio di sperimentazione digitale offerte dal Laboratorio tecnologie e media in educazione della 

SUPSI alle classi della scuola dell’obbligo del Canton Ticino. 

http://www.supsi.ch/go/quaderno-fumetto
http://www.momelabs.ch
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Attività

L’itinerario sul fumetto è articolato in 4 fasi. Ogni fase si sviluppa intorno a una piccola realizzazione, che 
richiede di combinare in proporzioni diverse analisi, idea e attività manuali.

1. La prima fase presenta un primo approccio al mondo dei fumetti, attivando le conoscenze degli al- 
lievi e mostrandone l’ampiezza e la diversità.

2. La seconda fase propone una presa di consapevolezza della grammatica del fumetto, prima in chia- 
ve di analisi e quindi di produzione.

3. La terza fase offre un percorso rapido e guidato di produzione di un mini-fumetto. Ha la funzione
di mostrare in forma compatta tutto il processo di progettazione e realizzazione di un fumetto.

4. La quarta fase include il vero e proprio progetto, in cui gli allievi, a gruppi, realizzano un fumetto
originale.

5. La quinta fase propone delle modalità di riflessione su quanto realizzato.

All’interno di ogni fase, la sequenza delle attività è significativa, e dovrebbe essere rispettata, anche se 
alcune possono essere omesse. 
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1. Condivisione di senso

Questa prima fase serve a mettere a tema il fumetto come oggetto di lavoro e come linguaggio creativo. 
Si tratta innanzitutto di incuriosire e dare dignità scolastica ad un linguaggio spesso confinato tra i pas-
satempi “leggeri”.

Attività 1.1 - Che fumetti leggete?

Obiettivo • Attivare le conoscenze degli allievi
• Riconoscere il fumetto come un media strutturato  

e ricco di generi e linguaggi particolari

Modalità Momento dialogato

Durata 15'-20'

Materiali Albi a fumetti di diversi tipi

Questa prima attività serve a entrare in argomento, e ad attivare le conoscenze pregresse che ogni allievo 
ha in questo ambito. Si comincia semplicemente dalla domanda “Quali fumetti avete letto o leggete?” e si 
annotano sulla lavagna i titoli o i personaggi man mano che escono.

Alcuni titoli arriveranno spontaneamente, e l’esperienza mostra che sono solitamente di almeno due tipi: 
(a) fumetti che leggono i bambini, tra cui è immancabile Topolino; (b) fumetti dei genitori che sono stati 
“trasmessi” ai bambini, ad esempio Tex o Diabolik. Alcuni fumetti sono conosciutissimi, ma spesso non 
tornano alla mente; è capitato spesso con Asterix, la Pimpa, Tin Tin o Lucky Luke. Ci sono poi allievi che 
hanno letto fumetti più “di nicchia”, come alcuni manga o riduzioni di grandi romanzi a fumetti. Questa 
parte può essere arricchita portando in aula alcuni albi a fumetti.

Fatta questa prima raccolta, può essere interessante provare a scoprire le origini di questi albi, per scoprire 
che il fumetto ha una geografia diversa, ad esempio, da quella del cinema. Molti dei personaggi noti ai 
bambini sono infatti Europei, come Pimpa (che è italiana), Tin Tin, Asterix o Tex Willer (un cowboy italia-
nissimo). Altri sono giapponesi, come One Piece o i manga; e solo una parte sono americani, in particolare 
i supereroi Marvel. Topolino e la banda Disney sono americani (anche se molti bambini pensano che siano 
italiani!), anche se la maggior parte delle storie sugli albi in italiano vengono in effetti prodotte in Italia. 

Wikipedia è un’ottima fonte per andare a scoprire le origini dei fumetti, e anche per scoprire gli anni di 
pubblicazione (Superman è “antichissimo”, mentre One Piece recentissimo) e parlare anche un po’ della 
storia di questi personaggi.

Se questa sessione viene svolta a sé, è possibile chiedere agli allievi di portare dei fumetti, che potranno 
essere usati per le attività che seguono.
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Attività 1.2 - Stili e realismo

Obiettivo • Esplorare i diversi linguaggi del fumetto
• Ridurre la percezione di inadeguatezza rispetto  

al disegno realistico e la conseguente ansia da “non 
so disegnare”

Modalità Momento dialogato

Durata 15'-30'

Materiali • Albi a fumetti di diversi tipi
• Tavole e vignette: un fumetto, tanti stili [M1]

Con un po’ di albi alla mano, possiamo andare a passeggio diversi tipi di fumetti. Così come l’alfabeto può 
essere utilizzato per scrivere cartelli stradali, ricette, leggi e poesie, così il fumetto può dar vita a tanti stili 
e generi diversi (una lista di possibili albi o tavole di stimolo è riportata qui sotto). Osservando i fumetti si 
potranno fare diverse osservazioni:

1. Numero di pagine e lunghezza delle storie: indicano indirettamente che competenze di lettura do-
vrebbe avere il lettore.

2. Quantità di testo: alcuni fumetti hanno tanto testo (ad es., Tin Tin) mentre altri ne usano molto poco 
e giocano di più sull’azione.

3. Uso del colore vs. bianco e nero: alcuni albi hanno pagine sia a colori, sia in bianco e nero; il bianco e 
nero a volte è in realtà gradazioni di grigio; le palette di colori variano nei diversi fumetti.

4. Stile dell’illustrazione, che può essere molto realistico (alcuni albi di Batman, ad esempio) o assolu-
tamente stilizzato (come i Peanuts o Pimpa). È importante sottolineare questo, perché il disegno 
realistico non è un prerequisito per creare dei fumetti.

5. Struttura delle tavole: alcuni fumetti hanno una struttura estremamente regolare (sempre 8 vignette 
tutte uguali; o sempre 3 ordini di vignette), mentre altri giocano con lo spazio.

6. Presenza o meno delle onomatopee (molto presenti nei fumetti dei supereroi o di azione, quasi assenti 
in altri; i personaggi della Pimpa “parlano” i rumori!).

Questa passeggiata esplorativa serve innanzitutto a far meravigliare per le tante soluzioni possibili, che 
sono stimoli alla creatività. Inoltre riduce l’ansia di dover fare “giusto”, dato che “giusto” in questo caso è 
ciò che rende efficace la narrazione, indipendentemente dalla sua adeguatezza a un qualsiasi standard.

Suggerimento di albi o tavole di esempio
• Pimpa
• Topolino (in particolare quello “classico” italiano disegnato da Cavazzano)
• strisce da quotidiano, come i Peanuts o Ippo
• albi Marvel/DC Comics (ne esistono con molti stili diversi)
• le parodie di Scottie Young
• Diario di una schiappa (noto a molti bambini, è un grado intermedio tra fumetto, libro e albo illustrato)
• manga (diverse versioni, tra cui One Piece, adatto a questo fascia d’età)
• fumetti italiani di casa Bonelli: Tex o Nathan Never
• Asterix
• Tin Tin
• fumetti d’autore (ad es. Frezzato)
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2. La grammatica del fumetto

In questa fase di entra nel linguaggio del fumetto: lo si osserva e ci si gioca per smontarlo e capire come i 
suoi elementi, combinati, arrivano a raccontarci una storia e a farci magari divertire o emozionare.

Attività 2.1 - Cosa “fa” un fumetto? Gli elementi chiave

Obiettivo Identificare gli elementi propri del fumetto:  
vignette, balloon, didascalie, onomatopee, composizione 
della tavola

Modalità Analisi di fumetti e discussione

Durata 20'

Materiali Tavole di fumetti, ad esempio [M2]

Anche se tutti abbiamo letto un fumetto, non tutti siamo in grado di descriverne gli elementi fondamentali. 
Scorrendo le immagini proposte (o altre a scelta), ci si potrà interrogare sugli elementi chiave della gram-
matica del fumetto, per metterli in evidenza con la classe. Sono i mattoni con cui poi si costruirà insieme 
un fumetto originale.

Gli elementi chiave sono:
1. Le vignette, cioè i singoli disegni, che possono avere un bordo o non averlo, stare in un riquadro o 

meno, ecc. Le vignette spesso hanno delle linee di movimento, che caratterizzano lo stile di disegno 
del fumetto. Tra queste troviamo dei brevi spazi bianchi (chiamati anche closure) che sono l’anima e 
l’essenzialità di un fumetto, caratteristica che lo contraddistingue dalle illustrazioni e dal cinema e 
dona alle sequenze l’interpretazione del lettore. Perché è proprio la parte che non vediamo a connet-
tere e dare significato alle immagini.

2. I balloon, cioè i “fumetti” che indicano le parole dette, pensate, urlate, sussurrate, ecc., dai personaggi.
3. Le didascalie, cioè i brevi pezzi di narrazione inseriti in riquadri autonomi dentro o tra le vignette.
4. Le onomatopee, cioè la resa grafica di suoni e rumori.
5. La tavola, solitamente chiamata la “pagina” che contiene una disposizione spaziale significativa delle 

vignette. Questo elemento viene spesso dimenticato, ma è in realtà molto importante per costruire 
la narrazione del fumetto.

È importante, in questa attività, imparare la terminologia corretta: questo renderà tutto il lavoro più snello 
e fluido nelle fase successive e nel progetto.

Chiaramente, questi elementi e la loro “grammatica” acquistano senso in funzione di un’esigenza comu-
nicativa e di una storia da raccontare.
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Attività 2.2 - Come “funziona” un fumetto? Closure e sequenze

Obiettivo • Lavorare in maniera non banale con immagini  
in sequenza

• Il concetto di closure

Modalità Lavoro a gruppi con le carte

Durata 20'

Materiali Carte di azioni in sequenza

Il fumetto ha un modo particolare di funzionare: il lettore osserva una sequenza di illustrazioni e ne tira 
fuori una storia, ricostruendo attivamente quello che accade tra una vignetta e l’altra, nello spazio bianco 
tra i due riquadri. Questa dinamica, che mette in moto in modo potente la nostra immaginazione, si chiama 
closure: un fumetto non può essere letto né capito in modo passivo.

La closure è sempre in azione. In questo esempio abbiamo una porta che sbatte... ma la porta vera e pro- 
pria non viene rappresentata, né tantomeno l’azione “apre-la-porta / esce / sbatte la porta”.

La closure è dunque lo spazio in cui l’autore invita il lettore a entrare in campo con la propria immagi-
nazione. Nella sequenza che segue, vediamo un incidente d’auto, e “automaticamente” colleghiamo tre 
prospettive diverse (l’auto che corre, la vista dall’alto, lo spavento del personaggio) in un’unica azione, e 
siamo anche in grado di interpretare la vignetta completamente nera che segue.

Questi esempi offrono alcuni esempi di closure, ma qualsiasi fumetto va bene per constatare che il nostro 
cervello è in grado di interpretare continuità e cambi di scena e di “entrare” nella storia ricostruendo il senso 
da quanto l’autore ci offre (questa dinamica di contributo attivo del lettore/spettatore in realtà si applica 
a qualsiasi opera artistica non “pornografica”, parola che indica esattamente il “mostrare tutto” senza 
richiedere un coinvolgimento). Dopo aver introdotto il concetto di closure, è ora di iniziare a costruire dei 
fumetti. Le attività 2.3 e 2.4 formano con questa attività una progressione di allenamento.

fig. 1 – Una sequenza con una closure determinante.  
Tratto da E da oggi cambio vita. Mangiare bene... per vivere bene (a cura di Maria Cristina Marini e Lucilla Titta)  

della collana Let’s Science! pubblicata da Carocci editore e patrocinata da Fondazione IBSA.
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fig. 2 – Un incidente d’auto. 
Tratto da Le dipendenze. La grande illusione dei paradisi artificiali (a cura di Paolo Nencini) 

della collana Let’s Science! pubblicata da Carocci editore e patrocinata da Fondazione IBSA.
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Per iniziare a giocare con le sequenze possiamo utilizzare delle apposite carte, che vengono spesso pro-
poste alla scuola dell’infanzia per sviluppare la logica. Si tratta di carte che rappresentano delle azioni in 
sequenza (ad esempio Sequenze e relazioni, ed. Erickson3 ). L’uso regolare di queste carte prevede la rico-
struzione di un’azione “giusta”, ad esempio:

Oppure, con le medesime carte:

Dopo aver diviso la classe in piccoli gruppi, potete dare ad ogni gruppo un set di 4 carte, invitandoli a for-
mare una sequenza. Solitamente, in breve tempo troveranno la storia “giusta”, quella cioè che funziona 
senza salti logici. 

A questo punto, potrete lanciare la sfida: creare una sequenza che racconti una storia “magica”. Ad esem-
pio, sempre con le stesse carte possiamo raccontare la storia di un bicchiere magico, che non si svuota mai:

Trovata una storia magica, si potrà andare ancora un passo avanti, consegnando ad ogni gruppo un ul-
teriore set di 4 carte, e chiedendo di creare una storia utilizzando almeno 7 carte (idealmente i due set di 
carte dovrebbero avere un elemento comune, come ad es. un uccellino o un bambino). La sfida qui si fa 
complessa, e per risolverla i bambini dovranno chiedere esplicitamente al lettore della loro storia di coin-
volgersi nel leggere la sequenza di immagini, che non sarà “giusta” ma “significativa”. 

Le storie così create vengono utilizzate per i prossimi passaggi nelle attività 2.3 e 2.4.

3 https://www.erickson.it/it/giochinsieme-sequenze-e-relazioni

fig. 3 – Una sequenza sensata.

fig. 4 – Un’altra sequenza sensata.

fig. 5 – Una sequenza magica.

https://www.erickson.it/it/giochinsieme-sequenze-e-relazioni
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Attività 2.3 - Balloon (e didascalie)

Obiettivo • Scrivere i dialoghi in maniera adatta al fumetto
• Conoscere i diversi tipi di balloon
• Rifl ettere sull’uso delle didascalie

Modalità Lavoro a gruppi con le carte

Durata 20'

Materiali • Carte di azioni in sequenza
• Post-it piccoli 38x51 mm
• Post-it balloon
• Matite/penne
• Forbici

I gruppi ricevono alcuni post-it a forma di balloon (si trovano in cartoleria o su Amazon) e dei post-it 
rettangolari piccoli. Sono gli strumenti per arricchire la storia di didascalie e balloon, gli altri elementi che 
fanno un fumetto.

L’indicazione da dare è che i balloon e le didascalie non devono essere per forza tante (alcuni bambini vor-
ranno mettere almeno un ballon in ogni vignetta), ma devono servire a spiegare la storia o ad arricchirla, 
ad esempio con una battuta fi nale.

Qui entrano in gioco la sintassi e la scelta dei termini da utilizzare, perché, come ci si renderà conto presto, 
lo spazio nei baloon è estremamente limitato. Per spiegare le storie “magiche” spesso serve chiarire alcuni 
elementi che le immagini non esprimono: le intenzioni di un personaggio, o il contesto, ecc. Si tratta di una 
fase delicata: con le parole, bisogna dire qualcosa che le immagini non dicono, permettendoci così di dare 
un senso tutto nuovo alle nostre sequenze. La sperimentazione, la collaborazione all’interno del gruppo 
e la libertà di espressione donano a questa fase di progettazione un vero e proprio turbine di creatività.

Alcuni esempi sono riportati nell’attività 2.4.
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Attività 2.4 - Onomatopee

Obiettivo • Riflettere sull’uso delle onomatopee
• Adeguare la scrittura (carattere, colori, dimensioni)  

al senso dell’onomatopea

Modalità Lavoro a gruppi con le carte

Durata 20'

Materiali • Carte di azioni in sequenza
• Post-it piccoli 38x51 mm
• Matite colorate o pennarelli colorati
• Forbici

In maniera analoga a quanto fatto nell’attività 2.3, i gruppi potranno qui arricchire la loro storia con delle 
onomatopee. Anche in questo caso, non è la quantità che genera la qualità, ma l’accuratezza. Le onoma-
topee servono a dare vita all’azione, e non sono solo la trasposizione letterale di un rumore: li colore, il 
carattere e la dimensione fanno parte di una buona onomatopea fumettistica. Per questo il lavoro con 
pennarelli e forbici sarà essenziale.

Una volta completate le storie, i gruppi potranno girare e leggerle (gli autori potranno leggerle ad alta 
voce, magari facendo anche le voci e le onomatopee).

fig. 6 – Storia creata con carte-sequenza da allievi di IV elementare: il gatto grasso.
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fig. 7 – Storia creata con carte-sequenza da allievi di IV elementare: una cena prelibata.
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3. Allenamento: il fotofumetto lampo

Questa fase è dedicata ad una prima esperienza condivisa di creazione di un fumetto. Si seguono tutti i 
passaggi progettuali, ma con diversi “puntelli” che riducono il numero di scelte in modo da poter percorrere 
tutto l’arco produttivo in un tempo breve per mostrarne la coerenza e le interdipendenze. 

Si tratta di un lavoro molto divertente, dove scendono in campo le tecnologie, e dove la creatività inizia 
a scatenarsi.

Alcuni esempi di realizzazioni di “fotofumetto lampo” sono disponibili tra i materiali di questo itinerario: 
Bulli croccanti, La gang e Un’eroica puzzetta sono stati sviluppati da classi di scuola elementare, mentre Girl 
Power da una classe di III media.

Attività 3.1 - Come va a finire?

Obiettivo • Definire la trama di una storia
• Suddividere la storia in sequenze/vignette

Modalità Progettazione di gruppo

Durata 15'

Materiali • Canovaccio di storia [ad es., M3]
• Lavagna

Trovare e scrivere una buona storia, che valga la pena raccontare, è una delle attività più impegnative nello 
sviluppo di un prodotto narrativo. Per questo motivo, in questo primo giro “veloce” di allenamento, si parte 
da una storia già preconfezionata: una serie di accadimenti in cui il contesto e l’incidente narrativo sono 
già dati (un esempio è quello presentato nell’allegato M3, che è una storia di bullismo). 

Grazie all’apparente leggerezza del media è interessante proporre alla classe dei temi sensibili e attuali, 
che possano offrire molti spunti ma al contempo concentrare la furia creativa di queste fasi su un soggetto 
o tematica concreta. In caso contrario si riscontra spesso una certa frustrazione dovuta all’immensità di 
elementi e spunti che la realtà e l’immaginazione offrono, facendoci sentire impotenti rispetto a una scelta 
concreta, e disperdendo la concentrazione e l’efficacia dell’attività, oltre che a far scontrare gli elementi 
del gruppo in merito a cosa sia “meglio” scegliere o più “facile” sviluppare.

Si presenta la storia, e gli allievi sono chiamati a deciderne la fine. Per farlo, si può semplicemente chiedere 
di elaborare individualmente un finale. Le diverse idee vengono proposte e poi si organizza una votazione 
per decidere quale scegliere. Visto che si tratta di un esercizio, è importante mantenere un tono leggero 
(anche comico), anche se la storia non deve risultare banale. 

Siccome in questa fase si lavora con la fotografia, è importante che la storia parli di ragazzi e ragazzi dell’età 
degli allievi e che si svolga a scuola. Questo eliminerà ogni difficoltà scenografica o di trucco. 
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Attività 3.2 - Progettare le vignette

Obiettivo Tradurre una sequenza narrativa in un’immagine, 
utilizzando le diverse valenze (inquadrature)

Modalità Lavoro individuale e discussione in gruppo

Durata 20'

Materiali • Fogli bianchi e matite
• Inquadrature, angolazioni e valenze [M4]

Il primo passo per tradurre una storia in un fumetto è definire le vignette. Non si parte infatti a disegnare 
i vari momenti, ma innanzitutto si lavora sul testo e si definisce la struttura dell’opera. In questo modo 
potremo poi concentrarci per sviluppare le parti grafiche che ci interessano. Si tratta, per analogia, dello 
stesso passaggio di progettazione che si fa con lo storyboard quando si lavora ad un filmato.

Il primo compito è dunque segmentare la storia in momenti, e conviene farlo avendo chiaro un obiettivo: 
sapere cioè se la nostra storia sarà raccontata in 3, 8, 10 o più vignette. Per questa attività, li suggerimento è 
di lavorare con 5 vignette, eventualmente 6 (il canovaccio di storia proposto in M3 è di proposito articolato 
in 5 punti). Si discute dunque insieme alla classe sul contenuto di ogni vignetta, lavorando sull’articolazione 
delle narrazione. Il risultato è una lista ordinata:

1. I bulli minacciano Marco
2. Arianna sente le loro voci fuori dalla porta
3. Arianna apre la porta e dice “smettetela”
4. Jack le dice “Ma tu che vuoi, che sei una ragazza!”
5. Arianna stende Jack e Jim con un colpo di karate

Il secondo passaggio è immaginare il contenuto visivo di ogni vignetta: come rappresentiamo ad esempio 
“Arianna sente le loro voci fuori dalla porta”? Si chiede ad ogni allievi di fare uno schizzo di quel che si vede 
in ogni vignetta (può essere utile dare a tutti un foglio con 5 riquadri già disegnati). Serve uno schizzo, non 
un capolavoro – giusto per dare l’idea! Si presentano poi le diverse soluzioni e si sceglie come fare.

fig. 8 – Storyboard schizzato.
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Normalmente la maggior parte degli allievi immaginerà un teatrino: disegneranno degli stickman (omi-
ni-stecchini) che, ripresi sempre dallo stesso punto di vista, si sposteranno a destra e a sinistra del riquadro. 
In molti casi, questi omini appoggiano i piedi sul bordo inferiore della vignetta come fosse il pavimento. 
L’obiettivo di questa attività è esattamente quello di evolvere da questa visione descrittiva dell’azione, ma 
non narrativa, a un’immaginazione più elaborata e più comunicativa.

Per farlo, è utile innanzitutto richiamare le tavole di fumetto già analizzate insieme: 

• normalmente, ogni vignetta ha una diversa inquadratura o un diverso punto di vista (come ogni taglio 
in un film!);

• le inquadrature hanno dei punti di vista: possiamo osservare una scena dall’alto, dal basso, a pari li-
vello, o anche da angolature “strane”. Quando vediamo un personaggio dall’alto e quindi ci troviamo al 
di sopra della scena, ci sentiamo come se potessimo in qualche modo dominare la situazione, Quando 
invece ci ritroviamo al di sotto della scena, il personaggio (magari malvagio) di sovrasta, ci fa sentire 
piccoli e in qualche modo impotenti. Questi elementi visivi, che si tratti di un disegno o di un collage, 
sono essenziali per interagire a livello psicologico con il lettore;

• i bordi della vignetta non sono muri o pavimenti, ma sono i limiti della nostra visione, e sono invisibili 
per i personaggi, che possono essere inquadrati anche solo parzialmente.

Senza questi elementi di composizione, caratteristici del cinema e della fotografia, la nostra storia risulterà 
una semplice concatenazione di situazioni che difficilmente potranno coinvolgere il nostro lettore a livello 
emotivo, o rendere giustizia a una buona narrativa.

Si possono dare delle regole, che aiutano lo sviluppo di uno storyboard più creativo:

• ogni vignetta deve avere una diversa inquadratura;
• i personaggi non camminano e non si appoggiano ai bordi della vignetta.

Il risultato, condiviso e approvato dalla classe, sarà la traccia di lavoro per le prossime attività.

fig. 9 – Uno storyboard “teatrino” (da evitare).
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Attività 3.3 - Progettare la tavola

Obiettivo • Tradurre una storia e in una disposizione spaziale  
di immagini sulla tavola

• Considerare gli elementi formali della tavola  
(ad es., titolo, indicazione degli autori, ecc.)

Modalità Lavoro individuale e discussione in gruppo

Durata 20'

Materiali Lavagna o flipchart, pennarelli.

Prima di scattare le fotografie (o di creare le illustrazioni), è importante sapere come saranno disposte le 
vignette sulla pagina. Questo ci permetterà di sapere se un’immagine dovrà essere verticale od orizzontale, 
e quanto spazio bisognerà lasciare per balloon, didascalie e onomatopee.

Si riportano quindi i contenuti delle vignette su una pagina (che può avere orientamento orizzontale o 
verticale), assegnando posizioni e dimensioni. Non esiste un criterio unico per fare questo lavoro, ma la 
disposizione sulla tavola permette di dare enfasi a certe illustrazioni, e quindi di mettere in risalto alcuni 
passaggi spettacolari o decisivi della storia. 

Dal punto di vista pratico, è importante avere in mente che si dovranno posizionare anche il titolo, l’indi-
cazione degli autori e la parola “fine”.

fig. 10 – Esempi di layout di tavola.
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Attività 3.4 - Creare le immagini con la fotografia

Obiettivo Creare immagini significative rispetto al progetto con una 
macchina fotografica (o tablet/smartphone)

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 20'

Materiali Macchina fotografica, smartphone o tablet

A partire dallo storyboard e dal progetto di tavola, si passa ora alla creazione delle illustrazioni, scattando 
delle foto a degli allievi-attori che impersonano i protagonisti della storia.

Il lavoro è molto divertente e, per farlo in maniera agile, sarà opportuno definire un regista (che sceglie 
dove posizionare gli attori e li aiuta a metterli in posa) e un fotografo (che scatta la foto). Le foto dovranno 
rispettare l’orientamento (orizzontale/verticale) definito in precedenza, e riprodurre il contenuto pensato 
per ogni vignetta. Bisognerà anche iniziare a pensare di lasciare lo spazio per i balloon e gli altri elementi 
grafici: in generale, sarà opportuno fare inquadrature piuttosto ampie.

Questo lavoro è molto divertente e, se la classe è sufficientemente autonoma, è anche possibile dividerla 
in gruppi e lasciare che ogni gruppo scatti le proprie fotografie, che potrà poi montare nell’attività 3.5.

Le foto andranno poi scaricate sui computer destinati al montaggio (attività 3.5.). Per non appesantire 
l’attività, è importante considerare come questo passaggio potrà avvenire: tramite Apple AirDrop, con 
una cartella condivisa su un cloud, ecc. 
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Attività 3.5 - Impaginare il fumetto con Comic Life

Obiettivo Esplorare le funzionalità di base di Comic Life

Modalità Dimostrazione

Durata 30'

Materiali Computer con Comic Life, proiettore

Per questo percorso abbiamo scelto di utilizzare Comic Life, un software di impaginazione di fumetti diffuso 
e accessibile, e per il quale esistono anche versioni per tablet o smartphone (ma attenzione: lo schermo 
diventa poi molto piccolo per lavorarci, soprattutto se in gruppo). Il suo funzionamento di base è molto 
semplice, e questa attività prevede una breve di composizione di una tavola. 

È disponibile una guida breve di Comic Life creata dai produttori del software (purtroppo solo in inglese): 
https://plasq.com/manuals/comiclife/3.0/comiclife-3.0-gettingstarted.pdf 

Si potrà semplicemente mostrare le procedure, oppure fare in modo che tutti abbiano le fotografie e se-
guano le procedure passo passo su un computer.

I passi da seguire sono:
1. Aprire Comic Life
2. Scegliere un modello vuoto (con stili)
3. Creare una pagina con 5 vignette
4. Adattare le dimensioni e le posizioni delle vignette al proprio progetto
5. Inserire le fotografie
6. Inserire i balloon e le didascalie
7. Inserire le onomatopee
8. Inserire titolo e “fine”

In generale, più il progetto sarà preciso, più sarà semplice comporre le tavole ed eventualmente porre 
attenzione a tanti dettagli che possono migliorare la qualità (allineamento delle vignette, colori e stili, 
ecc.). Se invece il progetto sarà approssimativo o vago, tutta l’attenzione sarà su scelte fondamentali che 
si sarebbero potute fare in precedenza, e questo renderà più difficile curare i dettagli.

Video tutorial Comic Life
In italiano: https://www.youtube.com/watch?v=ytZP8CDiddE 
In inglese: https://www.youtube.com/watch?v=kn0mz8O7iUo 

https://plasq.com/manuals/comiclife/3.0/comiclife-3.0-gettingstarted.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ytZP8CDiddE
https://www.youtube.com/watch?v=kn0mz8O7iUo
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4. Realizzazione

La fase di realizzazione è la fase di progetto: gli allievi, divisi in gruppo, lavorano alla creazione di un loro 
fumetto originale. Si possono immaginare progetti con i fumetti di tipologie molto diverse tra loro, che 
possono variare per

• Tema. Il tema di progetto può essere scelto liberamente: si può coordinare diverse storie su un dato 
tema (il rispetto per l’ambiente, l’accoglienza, ecc.), o proporre re-interpretazioni di personaggi noti 
(le maschere di carnevale, o nuove avventure di Sherlock Holmes), ecc. Si può anche lavorare raccon-
tando in chiave narrativa un’uscita scolastica, o un’esperienza didattica particolare… non c’è limite! 
L’esperienza insegna che è molto più difficile scrivere “una storia” in generale, che invece lavorare su 
un tema specifico.

• Dimensioni. Un progetto di fumetto può mirare alla produzione di una striscia (o di una serie di strisce), 
di un tavola, di storie di più tavole o di un albo. La complessità cresce in funzione della dimensione, 
in particolare perché le singole fasi (progettazione, realizzazione delle immagini, composizione) si, 
estenderà su più giorni/momenti, e quindi sono richiesti ordine e sistematicità.

• Tecniche di visualizzazione. L’itinerario proposto in questo Quaderno non si basa su competenze di 
disegno, ma sulla creazione di immagini a partire da materiali concreti tramite la fotografia. Si potrà 
lavorare in 2D (consigliato per i più piccoli) o 3D; con il cartoncino, la plastilina o i Lego; con un lin-
guaggio realistico o astratto; anche qui insomma non ci sono confini, se non quelli dati dagli obiettivi 
didattici e dalla creatività della classe.

Le fasi suggerite qui di seguito sono indicative di un percorso: è bene che le fasi siano rispettate perché 
il lavoro diventi organico, sia ordinato e non frustrante, e per ottimizzare i tempi. Le durate (indicate per 
questo tra parentesi) potranno variare in maniera anche significativa in funzione delle caratteristiche del 
progetto.

Al termine di ogni fase è possibile avere un momento di confronto nel quale ogni gruppo presenta agli 
altri quello che ha creato.

Attività 4.1 - L’idea

Obiettivo Identificare il tema e il protagonista della storia

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 30'

Materiali Fogli e matite

Il punto di partenza per ogni buona storia è l’idea, ciò di cui si vuol parlare o ciò che si vuol comunicare. Il 
primo passo è dunque quello di esprimerla, di definire in una frase il succo della storia. Se si trattasse de 
Il lupo e i sette capretti potrebbe essere “una fiaba che racconta di come sia importante fare attenzione 
prima di fidarsi di qualcuno”.

In un progetto didattico, potrebbe essere:
• “la storia di una lampadina che insegna a risparmiare energia” (tema: energia); 
• “la storia della frutta di stagione a confronto con la frutta importata” (tema: alimentazione/sosteni-

bilità)
• “la storia di un bambino che voleva fare il pirata e non vuol rinunciare ai suoi sogni” (tema: la crescita).

È importante che, prima di iniziare a scrivere la storia, questa idea sia chiara e comunicabile agli altri. Que-
sto non significa che, se nei passi successivi si identificano strade migliori, non si possa aggiornare l’idea.
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In alternativa, per la creazione di storie brevi e a tema libero, è possibile anche partire dal protagonista: 
si immagina un personaggio (magari lo si crea anche visivamente, anticipando parte dell’attività 4.5), e si 
cuce la storia su di lui. Per farlo, sarà importante definire chi è (è timido ma coraggioso; è uno sbruffone; 
ha sempre paura; ecc.) e delineare il suo “grande desiderio”, la cosa che lo metterà in moto (vuole avere 
degli amici; vuole diventare famoso; ecc.) e/o il suo antagonista.

Una delle difficoltà che incontrano per prima i ragazzi delle scuole dell'obbligo è la concezione di un’idea 
indipendente, che non ricalchi le serie, i personaggi e le storie che conoscono già. Che sia uno spunto, una 
tematica o una singola scena da cui partire, la costruzione del contesto e dei modi in cui andremo a intera-
gire con il lettore, mette a dura prova l’immaginazione e la gestione del tempo e dello spazio che abbiamo 
a disposizione in poche pagine. Capita che non si abbia molto da dire, oppure che si voglia dire troppo in 
uno spazio assai ridotto. Per questo motivo, per accompagnare la creazione di una storia è utile offrire un 
punto di accesso iniziale, un soggetto che possa limitare l’incredibile fantasia dei ragazzi, e stimolarla per 
evitare di creare “spin-off” di Batman piuttosto che di DragonBall.
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Attività 4.2 - La storia

Obiettivo Scrivere la storia

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 1-2h

Materiali Fogli e matite

Una volta individuato il soggetto, l’idea o il motore della storia, si passerà alla redazione di una sceneg-
giatura scritta che contiene non solamente ciò che verrà narrato, ovvero i dialoghi, ma dovrà riportare 
anche una serie di informazioni legate al contesto in cui si muovono i personaggi, una descrizione di cosa 
vedremo nelle vignette e la regia, ovvero le inquadrature che utilizzeremo, per ognuna di queste scene. 
Questa fase permette di potenziare e applicare in maniera mirata le diverse tipologie di testo che abbiamo 
a disposizione, mettendo in pratica le lezioni di italiano per un progetto concreto e caratteristico.

Stiamo lavorando a un fumetto: non è quindi importante che lo stile e il lessico siano perfetti, quando che 
la narrazione sia fluida e coerente. La storia potrà anche essere espressa come una sequenza di azioni: i 
connettivi saranno poi realizzati visivamente. È importante però che siano ben in chiaro i personaggi, le 
azioni centrali della storia, e le emozioni provate nelle diverse situazioni.

Inoltre, bisognerà curare gli elementi testuali che confluiranno nel fumetto: i dialoghi diretti, e le eventuali 
parti di testo che diventeranno didascalie. In tutti i casi è importante cercare la brevità, in modo che questi 
elementi testuali non diventino graficamente troppo ingombranti in fase di composizione delle tavole.

La storia sarà scritta come un testo, e potrà poi essere corretta e condivisa oralmente con gli altri gruppi.
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Attività 4.3 - La sequenza delle vignette

Obiettivo Progettare le vignette (storyboard)

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 2h

Materiali • Post-it grandi 76x127mm 
• Fogli e matite

A partire da questo punto, il percorso segue le attività già viste nella fase 3. Si tratta ora di definire le vi-
gnette che daranno corpo alla narrazione. 

Per farlo, i gruppi potranno lavorare con dei post-it (in modo da poterli sostituire, invertire, ecc.) e so-
prattutto con la matita (non con la penna o i pennarelli), in modo da poter correggere il proprio lavoro. Si 
possono calcolare 6-8 vignette per tavola, anche se in alcuni casi (ad es. fumetti per i più piccoli) sarà bene 
puntare a 3-4. I post-it a fumetto potranno essere usati per definire i balloon.

La storia così rappresentata si trasforma in una lunga striscia di vignette che potrà essere rivista con altri 
e ridiscussa, fino a trovare una soluzione condivisa e comprensibile anche ad altri.

A questo punto, sarà bene numerare le vignette, in modo che siano precisamente identificate.

fig. 11 – Uno storyboard creato con i post-it.
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Attività 4.4 - Le tavole

Obiettivo Progettare le tavole 

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 1h

Materiali Fogli e matite (e i post-it grandi di prima)

La sequenza di vignette viene ora organizzata in tavole: i post it vengono incollati su fogli che rappresen-
tano le tavole. 

Diventa qui essenziale un lavoro di composizione ed organizzazione dello spazio e del tempo della nostra 
storia, che ancora esula dall’aspetto visivo e grafico con cui ci confronteremo più avanti. Si tratta di una 
delle fasi più divertenti del progetto in quanto ci permette di rivalutare tutte le scelte precedenti. Per esem-
pio, se nella nostra storia troviamo un colpo di scena, farlo trovare al nostro lettore niente di meno che al 
centro di una pagina rischierà di fargli perdere la sua forza narrativa. Quando invece, troviamo un'azione 
o un colpo di scena nel momento in cui giriamo la pagina possiamo sfruttare al meglio l’effetto suspense 
e l’effetto sorpresa. Questi e moltissimi altri elementi ci permettono di rivalutare l’ordine stesso delle parti 
della nostra storia e di rimetterci in gioco a livello narrativo con l’utilizzo di flashback e anticipazioni che 
possono rendere la storia molto più coinvolgente.

Inizialmente, si tratta di raggruppare le vignette in scene, o situazioni, e di utilizzare i cambi di tavola (che 
saranno cambi di pagina per il lettore) in maniera significativa, che accompagni l’articolazione narrativa 
della storia. Con i più grandi, è anche possibile considerare le pagine pari e quelle dispari, e quindi imma-
ginare quando le tavole compaiono affiancate.

In un secondo tempo, si potrà ragionare sull’organizzazione dello spazio nella singola tavola, quindi sulla 
disposizione e le dimensioni delle vignette. Per farlo, si potranno ridisegnare le tavole, indicano semplice-
mente il numero l’ingombro di ogni vignetta.

Anche in questa fase, sarà bene ricordare di lasciare lo spazio per il titolo, la “fine” ed eventuali altri ele-
menti aggiuntivi.

fig. 12 – Schema di due tavole.
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Attività 4.5 - I materiali di scena

Obiettivo Creare i personaggi e i materiali di scena

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 1-4h

Materiali • Materiali per attività di arti plastiche
• Occhi [M5]
• Bocche [M6]
• Mumu [M7]

Dopo le prime fasi di lavoro sulle idee e sul testo, si passa alla creazione dei materiali di scena, cioè di tutti 
gli elementi visivi che daranno corpo visivo al fumetto. 

L’idea è quella di usare un linguaggio visivo ricco, ma di non focalizzarsi unicamente sul disegno. Per questo, 
si utilizza una tecnica simile a quella della stop-motion (cf. il quaderno didattico L’animazione stop-motion), 
realizzabile con tanti materiali diversi. In sintesi, si lavora principalmente in due dimensioni: si tratta di 
creare dei fondali grandi (in formato A3 o A2), e quindi di disporre dei pupazzi snodati per creare le varie 
scene. I personaggi devono essere snodati per poter assumere diverse posizioni – sarà quindi opportuno 
bandire la colla, se non per fissaggi particolari di piccole parti. Mumu [M7] è un fumetto di esempio che 
mostra come si può lavorare con un personaggio in cartoncino.

I fondali possono essere cartoncini colorati, materiali con texture, fotografie, o anche vere e proprie sceno-
grafie create ad hoc. I personaggi (e gli altri oggetti) possono essere realizzati con praticamente qualsiasi 
materiale: con dei ritagli di cartoncino, con materiali di riciclo, con la plastilina, ecc. 

Come visto in precedenza, il realismo delle rappresentazioni deve essere l’ultimo dei problemi. Ciò che 
rende forte una storia raccontata per immagini è piuttosto la coerenza del suo linguaggio visivo: sia co-
erenza interna (gli elementi si richiamano e appartengono evidentemente alla medesima opera) sia coe-
renza esterna (gli elementi visivi hanno a che fare con il contenuto della storia). Tra gli esempi è disponibile 
anche Vita da righe, un fumetto completamente astratto, ma con una storia semplice e comprensibile.

Le immagini nelle prossime pagine mostrano alcuni esempi realizzati sia da allievi della scuola dell’obbligo, 
sia da docenti in formazione. Per aiutare la rappresentazione delle emozioni, è possibile utilizzare dei fogli 
prestampati con diversi occhi e bocche “da fumetto” (ad es., i materiali M5 e M6).

L’elenco degli elementi da realizzare viene chiaramente estratto dalla progettazione delle vignette fatta 
in precedenza. Per progetti complessi sarà utile creare una vera e propria lista degli elementi visivi da pro-
durre, in modo da poter assegnare delle specifiche responsabilità per la produzione. Ad esempio:

Tavola/Vignetta Elemento Produzione Responsabile

1/3 Joe in tuta da astronauta Cartoncino, carta alluminio Stefania

1/3 Meteorite Carta e tempere Luca

2/1 Joe ferito Cartoncino, carta alluminio Stefania

. . .

La fotografia che ritrae poi le singole vignette viene fatta “a mano libera”, senza l’uso di cavalletti, e quindi 
non ci sarà bisogno di fare personaggi in diverse scale per cambiare le inquadrature. 
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Esempio 1 – Personaggio in cartoncino su fondale fotografico. L’occhio è preso da un foglio prestampato.

Esempio 2 – Personaggi in moosgummi su fondale fotografico.

Esempio 3 – Personaggi in cartoncino disegnato su fondale a scenografia, sempre in cartoncino.
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Esempio 4 – Personaggi in cartoncino e oggetti fotografici (ritagliati), 
fondale su cartoncino con texture. Il braccio robotico è fatto con carta di giornale.

Esempio 5 – Personaggio creato con tondi di cartoncino 
realizzati con un taglierino-compasso) su fondale fotografico.

Esempio 6 – Personaggi disegnati su cartoncino (le parti del corpo sono scollegate e quindi il personaggio resta mobile) 
su fondale scenografico realizzato con gli acquerelli. Gli oggetti (gelato e secchiello) sono fotografie stampate e ritagliate.
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Esempio 7 – Illustrazioni realizzate ricalcando su carta da lucido delle fotografie 
in precedenza stampate. I colori sono aggiunti dopo con i pennarelli.

Esempio 8 – Collage di fotografie e disegni stampati in bianco e nero, 
e quindi colorati con le matite colorate.

Esempio 9 – Personaggio in cartoncino e tessuto 
(la storia parla della produzione dei tessuti per l’abbigliamento), 

fondale fotografico, oggetti in legno e cartoncino.

Esempio 10 – Fumetto realizzato in 3D con personaggi in plastilina e fondale nero. 
Gli alberi sono dei rami secchi fissati sul piano di lavoro con la plastilina.
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Attività 4.6 - Scatti e editing

Obiettivo Scattare le fotografie

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 1-2h

Materiali • Materiali per attività di arti plastiche (da attività 4.5)
• Macchina fotografica/tablet/smartphone

Una volta realizzati i materiali, si passa allo scatto fotografico, che può essere fatto a mano libera. Per 
non perdere tempo, sarà bene seguire in maniera scrupolosa lo storyboard creato in precedenza, curando 
meticolosamente la disposizione degli oggetti nella scena.

Le foto verranno meglio se si potrà avere una buona illuminazione, e se si potrà controllarne la direzione 
(basta una lampada a braccio), per evitare anche sgradevoli riflessi.

Sarà bene ricordare ai fotografi di tenere la macchina fotografica o altro strumento di ripresa parallelo al 
piano di lavoro (per evitare effetti di deformazione prospettica) e di controllare la messa a fuoco. Biso-
gnerà anche fare attenzione a lasciare sufficiente margine nelle inquadrature per poter inserire balloon, 
didascalie e onomatopee.

Una volta realizzate le fotografie, esse andranno selezionate, in modo da iniziare la fase di composizione 
(4.7.) avendo già pronte le fotografie che saranno effettivamente utilizzate.

Con gli allievi più grandi sarà possibile eventualmente fare un breve passaggio di fotoritocco per correggere 
le inquadrature, sistemare i colori o applicare dei filtri. Queste cose sono possibili anche dentro Comic Life, 
ma con strumenti piuttosto limitati.
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Attività 4.7 - Composizione

Obiettivo Comporre il fumetto

Modalità Lavoro di gruppo

Durata 1-2h

Materiali Computer con ComicLife

Se il lavoro di produzione è stato fatto in maniera ordinata, la composizione delle tavole del fumetto, che 
segue quanto già presentato nella fase precedente, è in realtà un compito piuttosto veloce.

In sostanza, si tratta di disporre le tavole, di inserire le immagini, e quindi di posizionare balloon, didascalie 
e onomatopee. In pochi casi ci sarà necessità di effetti visivi più sofisiticati (vignette poligonali o tratti 
particolari; balloon con immagini al loro interno; ecc.).

Spesso si presenta solamente in questa fase la necessità di trovare un titolo per la storia. Un titolo ovvio 
e scontato suona spesso come una barzelletta sentita troppe volte. Fondamentalmente avremo bisogno 
almeno di un sostantivo e un aggettivo e la scelta della loro composizione dovrebbe rispondere alle carat-
teristiche del filone narrativo o della tipologia di racconto. Bisognerà sfruttare al meglio gli elementi più 
intriganti della vicenda senza svelarne il finale.

La qualità del prodotto finale dipenderà poi anche dai dettagli tecnici della realizzazione: la disposizione e 
la spaziatura tra le vignette, l’uso dei caratteri, la coerenza cromatica, ecc. Riservare del tempo per questi 
aspetti finali sarà importante per concludere il progetto in maniera soddisfacente.

Una possibile estensione del lavoro potrebbe essere la creazione di una copertina per la storia, o per l’albo 
che colleziona le diverse storie prodotte dalla classe (il che richiede un lavoro di coordinamento e colla-
borazione del gruppo).
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5. Riflessione

La produzione di un fumetto è un processo complesso e ricco, con valenza interdisciplinare. Come capita-
lizzare tutti questi elementi per fissare gli apprendimenti?

La presentazione dei prodotti
Un prodotto mediale ha senso in relazione al suo pubblico: è dunque importante avere un pubblico vero e 
un momento di presentazione del proprio lavoro. La creazione di alcune righe di presentazione, la presen-
tazione orale al pubblico, o la creazione di una locandina o copertina possono essere momenti importanti 
di riflessione: si tratta di mettersi nei panni del pubblico e di guardare il proprio lavoro “dall’esterno”.

I fumetti hanno il pregio di poter essere diffusi in tanti modi:

• Stampando un quaderno o albo da distribuire
• Tramite una cartella condivisa in rete anche con le famiglie.
• Presentandoli sullo schermo, una tavola alla volta (in questo caso è possibile farli “recitare” dagli autori,

per aiutare il pubblico nella lettura)

Tutte queste possono diventare occasioni di riflessione e di cambio di prospettiva sul proprio lavoro.

Riflessioni personali e incrociate
Ulteriori attività possono essere introdotte per dare spazio alla riflessione dopo il progetto, in qualche 
modo “a freddo” e “a bocce ferme”. Di seguito indichiamo alcune modalità di riflessione che possono ben 
adattarsi al percorso.

• Componimento scritto: un tema per raccontare il percorso svolto, mettendo in evidenza gli ostacoli
incontrati e le soluzioni trovate. Per restare fedeli all’approccio narrativo del progetto, è possibile im-
postarlo come una narrazione, dove protagonisti sono gli autori (cioè gli allievi stessi), oppure il pub-
blico o i soggetti ritratti, oppure ancora come lettera a qualcuno per raccontare dell’esperienza fatta.

• Visioni incrociate: la riflessione può emergere dal confronto con il lavoro dei compagni. A ogni parteci-
pante viene assegnato il fumetto di un gruppo di compagni, e gli viene chiesta di raccontarne, in forma
scritta, la genesi: da dove è nata l’idea? Come è stata messa in scena? Quali competenze dell’autore
hanno reso possibile la creazione di quest’opera? Che impatto ha sul pubblico?
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Valutazione

È possibile introdurre anche una dinamica di valutazione sommativa in relazione al progetto di sviluppo 
di un fumetto, che può considerare diversi aspetti:

1. La qualità del prodotto finale (aspetti tecnici e narrativi).
2. Il contenuto (lavoro su temi trattati).
3. Il processo (lavoro di gruppo e comunicazione).

La scheda di valutazione [M4] mostra una traccia di griglia che normalmente viene utilizzata per l’attribu-
zione della nota ai lavori che gli studenti realizzano durante il primo anno Bachelor presso il Dipartimento 
formazione e apprendimento.

La scheda prende in rassegna le principali caratteristiche che un fumetto, in questo caso pensato per un 
utilizzo in classe, dovrebbe avere: 

• Il prodotto dimostra un uso consapevole del linguaggio mediatico utilizzato.
• Il prodotto è adeguato all’uso in classe nel settore scolastico di riferimento.
• Il messaggio veicolato dal prodotto dimostra una riflessione sul tema.
• La scheda di presentazione comunica una concezione chiara del prodotto.
• Gli scenari d’uso sono realistici e creano significative opportunità di apprendimento.
• Il prodotto dimostra buone qualità tecniche.
• Il prodotto sfrutta risorse libere da diritti d’autore.

La scheda può essere adattata in funzione delle esigenze specifiche di ogni classe o situazione.
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