
Il fumetto
Creazione di storie per immagini

Introduzione

Il fumetto è un linguaggio che a sua volta utilizza un linguaggi o molto

semplice.

L’efficacia di questo mezzo espressivo è resa dall’equilibri o tra testo

scritto e immagine.
È un’opera di fantasia e di invenzione

Come il romanzo

È una narrazione di fatti immaginari

Come il film

È una narrazione per immagini, non 

in movimento, ma fisse e riprodotte 

dai disegni originali su carta.



Il disegno è uno dei mezzi di comunicazione che rispon de di più alle 

esigenze di espressività del bambino.

Associato alla parola acquisisce una funzione maggio rmente esplicativa e 

acquista una potenzialità espressiva maggiore.

Apprendere i meccanismi della sceneggiatura, del mo do di pensare 

per immagini, oggi significa affacciarsi, col suppo rto della creatività 

libera, al mondo del linguaggio moderno, sintetico e pubblicitario, di 

cui il fumetto è principe.



Il fumetto è un gioco che porta in sé un potenziale ludico specifico e inesauribile.

In quanto gioco ha le sue regole

Stesura del soggetto

Scelta del titolo

Scelta dei personaggi

Stesura della 
struttura narrativa

Disposizione delle 
vignette all’interno della 

tavola



Regole e suggerimenti

Qualsiasi racconto può essere trasformato in una storia a fu metti ma

lavorando con bambini della scuola primaria e ancor di più co n bambini

della scuola dell’infanzia è consigliabile usare brevi stor ie.

Anche nel caso di storie brevi è comunque importante tener co nto che la

realizzazione di una storia a fumetti richiede un’organizzazione di lavoro

precisa e rigorosa.

La difficoltà più grande non consiste nel saper disegnare be ne ma nel

riuscire a raccontare in brevi ed efficaci “sequenze-vignett e” la storia.

Per questo motivo è importante focalizzare l’attenzione sulla struttura

narrativa del racconto e sulle sequenze principali che lo com pongono.

Quando si inventa una storia la prima tappa nella realizzazione di un

fumetto è l’idea.



Uno dei problemi che ci si pone all’inizio è quello della 
definizione dei personaggi .

Come sarà il protagonista?
Quali saranno le sue 
caratteristiche fisiche e 
psicologiche?

Chi e come sarà il suo antagonista?

È importante che tutti i personaggi vengano disegna ti in maniera ben 

definita prima della collocazione nella storia diseg nando delle tavole che li 

riproducono in diverse pose (di fronte, di fianco, figura intera, primo piano).



Una volta trovata l’idea è necessario scrivere 
il soggetto dell’episodio

Scaletta sintetica che viene redatta al presente e deve pres entare una

serie di punti focali che tengano desta l’attenzione del lett ore.

Quando il soggetto è pronto viene elaborata 
una sceneggiatura

Comprende la descrizione, a parole, delle tavole e delle vign ette. La

trama viene trasformata in una narrazione suddivisa in tavol e,

ciascuna delle quali contiene informazioni dettagliate sul testo visivo

(campi, piani) e sul testo verbale (discorso diretto, indir etto).



Non resta che
disegnare le vignette

Ricordiamoci che i nostri personaggi “parlano” quindi una pa rte molto

importante è quella della disposizione dei dialoghi all’int erno delle

nuvolette.

La collocazione delle nuvolette nel campo visivo della vigne tta non è

casuale, ma indica quale deve essere l’ordine di lettura. Ne l fumetto

occidentale la nuvoletta del primo personaggio che parla è p osto in alto

a sinistra, mentre quelli degli eventuali interlocutori so no posizionati a

destra o a scalare.
Non tutte le nuvolette sono uguali infatti bisogna distingu ere il contorno e

il contenuto facendo riferimento a convenzioni linguistiche e grafiche.



Ecco alcuni esempi di contenente.

Racchiude la battuta 
di uno dei 

personaggi

Contiene un 
discorso 

sussurrato

Rappresenta pensieri 
e sogni del 

personaggio

Racchiude parole che 
esprimono un sogno o 

una fantasticheria

Interlocuzioni telefoniche, 
radiofoniche, frasi urlate, 

o voci fuori campo



La storia 
fotoromanzata

Storia raccontata con la 

tecnica del fumetto

Vignette sostituite da 

immagini fotografiche

Fotoromanzo



Come procedere

Utilizziamo la scaletta che 

serve per creare un fumetto

Elaboriamo la storia

Definiamo i personaggi

Pensiamo e organizziamo le vignette

Facciamo le fotografie

Realizziamo le inquadrature in base 

alla composizione scelta per le 

vignette

Ricordiamoci di destinare 

uno spazio al testo scritto



Elaboriamo le fotografie

Scarichiamo le foto digitali nel nostro pc

Utilizziamo un software adatto a 

poter rielaborare e organizzare le 

foto
Inseriamo i testi scritti dentro le 

nuvolette

Che 
buona!



Un altro esempio di 
storia fotoromanzata.



Suoni e rumori: le onomatopee

A metà tra il linguaggio verbale e quello iconico stanno le

onomatopee, espressioni verbali o parole che si trovano al

di fuori delle nuvolette e che fanno parte integrante del

disegno. Esse esprimono suoni e rumori e per lo più sono

costituite da termini derivanti dall’inglese, molto ricco di

sostantivi e verbi onomatopeici monosillabici.







Esempio di lezione su Fumetto e Onomatopee da tre ore

• Presentazione del gioco-attività da svolgere attraverso

una serie di domande che incuriosiscano la classe �

«Oggi vorrei proporvi un’attività divertente ma allo stesso tempo

impegnativa. Per portarla avanti però devo verificare che voi

abbiate certe competenze… Per svolgere questa attività è

fondamentale che voi siate in grado di utilizzare la vostra fantasia…

Che mi dite al riguardo? Inoltre è molto importante che alla classe

piaccia ascoltare le storie… Vi piacciono le storie? Per farlo è

anche necessario rispettare le regole per l’ascolto collettivo.

Qualcuno desidera rinfrescarci la memoria in merito? Ultima, ma

non per questo meno importante, vi piace disegnare? Sapete

comunicare con le immagini? Allora possiamo procedere!» ☺



• Chiediamo alla classe se conosce il fumetto. Raccogliamo con una serie di

domande mirate tutte le informazioni al riguardo e ascoltiamo le testimonianze dei

bambini anche in base alla loro esperienza con questo tipo di linguaggio.

• Parliamo poi di onomatopee o suoni onomatopeici. Diamo una definizione,

chiediamo ai bambini di fare esempi e giochiamo con i suoni. Scriviamo alla

lavagna una serie di parole che riconducono ad un suono particolare o che si

riferiscono a convenzioni linguistiche.

• Disegniamo alla lavagna le diverse tipologie di nuvolette utilizzate nei

fumetti e proviamo a inserirci dentro parole e onomatopee.

• Una volta acquisita dimestichezza con il nuovo linguaggio proponiamo ai

bambini l’ascolto di una storia chiedendo loro di concentrarsi sui suoni e

sui rumori.

• Letta la storia chiediamo ai bambini di illustrarla con una serie di vignette

(4 o 6) in cui dovranno comparire le nuvolette e le onomatopee utili alla

comprensione della storia.


