Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale di Galbiate

SCHEDA DI SINTESI/PIANIFICAZIONE
Anno Scolastico
2017/2018

ATTIVITÀ

LABORATORIO FUMETTO
F.S. di riferimento________________
A cura del D.S.

Referente/Responsabile

codice_______________
A cura della segreteria

SINTESI PROGETTO/ATTIVITÀ

SCUOLA SECONDARIA 
Sezione 1 – Descrittiva
1.1 Denominazione attività
Indicare denominazione del progetto
LABORATORIO FUMETTO
1.2 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto.
MARA BELLOLI
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le
finalità e le metodologie utilizzate, compresi i rapporti con altre istituzioni.
DESTINATARI: CLASSI TERZE
FINALITÁ: Realizzare un fumetto utilizzando consapevolmente il linguaggio iconico e verbale per una produzione
creativa, che rispecchi le preferenze e lo stile creativo personale:
- in relazione ad un messaggio da comunicare,
- applicando le regole del linguaggio visivo,
- utilizzando tecniche e materiali differenti.
Quest’anno si partirà dalle biografie di alcune donne che si sono distinte in vari ambiti, collegandosi all’ attività
interdisciplinare di italiano, inglese e musica “DIRITTI DELLE DONNE DIRITTI UMANI”.

OBIETTIVI SPECIFICI: 1A - Osservando, un fumetto riconoscere gli elementi essenziali che ne caratterizzano il
linguaggio iconico e verbale:
-

il testo : note descrittive, raccordi tra le scene, balloon, le onomatopee

-

i grafemi . i segni che rendono l’effetto del suono

-

il disegno : ambiente, personaggi, azioni, i colori e il bianco e nero

-

le vignette : diacroniche, sincroniche, sequenze, riquadri

1B- Descrivere e commentare un fumetto utilizzando il linguaggio verbale specifico.
2. Progettare un fumetto partendo da un racconto scritto, rispettando i tempi di esecuzione e le scadenze, acquisendo
un metodo progettuale.

CONTENUTI/ARGOMENTI:

In classe, dopo che gli alunni avranno letto nelle ore di italiano e tradotto nelle ore di inglese alcune biografie
significative, lavoreranno su di una biografia per gruppo. All’ interno del gruppo divideranno la storia in parti e a coppie
trasformeranno la storia in un fumetto, realizzeranno una sequenza a coppia.
Ogni studente, insieme all’esperta e all’insegnante, dapprima lavorerà sulla costruzione psicologica del proprio
personaggio, poi su quella anatomica ed estetica. Dopo aver diviso la storia in parti ogni coppia lavorerà sullo
storyboard, affrontando in classe le questioni dell’inquadratura, della narrazione e della sceneggiatura.
Il lavoro proseguirà poi nelle ore di Arte e Immagine.

METODOLOGIA:
-

trasformazione di un testo narrativo/descrittivo in una storia divisa in sequenze

-

preparazione dei riquadri delle vignette e della striscia

-

studi e schizzi dei personaggi e dell’ambiente

-

preparazione delle scene, delle vignette e del testo

-

inchiostrazione delle vignette (luci-ombre-texture)

VERIFICA E VALUTAZIONE:
La riflessione e valutazione del lavoro svolto nei gruppi e nel lavoro a coppie comprenderà:
-

la comprensione ed esecuzione della consegna

-

la collaborazione con il gruppo/in coppia

-

la realizzazione dell’elaborato grafico

1.4 Durata
Descrivere i tempi nel quale il progetto si attua, separando le attività da svolgere in un anno
finanziario da un altro.
Anno 2017
Anno 2018
Febbraio-marzo 2018

1.5 Risorse umane

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti con
relativi costi. Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
Docenti
a CARICO F.I.S.
NON a carico F.I.S.
Mara Belloli

N° ORE INSEGN.

N° ORE NON INSEGN

N° ORE INSEGN.

N° ORE NON

5

18

Esperti esterni

COSTO COMPLESSIVO (lordo)

Elena Mistrello

540 euro per 18 ore oppure 720 euro per 24 ore

INSEGN
5

(cooperativa Liberi Sogni)

Beni e servizi
Indicare materiale, risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la
realizzazione.
Indicare gli acquisti da effettuare per anno finanziario con i relativi costi.
Anno 2017

COSTI

…………………………………………………………….

……………………………………

Anno 2018

 Preventivi di spesa dettagliati allegati
1. Preventivo cooperativa Liberi sogni

 Eventuali altri allegati
1.
2.
NOTE

Data, 5.11.17
Il Responsabile dell’Attività / del Progetto
Mara Belloli

Il Dirigente Scolastico
______________________________

