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Progettazione di attività innovativa 
Tema dell’anno: l’ARTE 

 

TITOLO: “IL FUMETTO A REGOLA D’ARTE” 

 
- Parte Prima - 

 

Titolo IL FUMETTO A REGOLA D’ARTE 

Disciplina ITALIANO – MATEMATICA 

Classe/Sezione 1a C 

Docenti SIMONETTA BELLESI – MANUELA CORSALINI 

Periodo OTTOBRE – FEBBRAIO 

N° di ore 35 ore circa 

Traguardi per lo 

sviluppo delle 

competenze 

Comunicare utilizzando il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana e 

adeguandolo al contesto. 

Gestire lo spazio, adattandolo allo scopo. 

Riconoscere ed utilizzare le forme geometriche più adatte all’organizzazione spaziale. 

Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale e comprendendo 

il proprio ruolo e quello degli altri. 

Agire in modo responsabile, conoscendo e osservando regole. 

 

Conoscenze 

Strutturazione di un testo narrativo  

Individuazione delle sequenze 

Uso del discorso diretto 

La grammatica del fumetto 

Uso di forme e colori 

Abilità 

Cogliere i diversi stati d’animo che si manifestano sui volti dei personaggi principali, lungo 

il fluire degli eventi narrati e saperli rappresentare graficamente, come specchio per meglio 

comprendere se stessi e gli altri, durante il vivere quotidiano. 

Usare forme e colori in modo appropriato 

Contenuti 

Strutturazione di una storia incentrata sul cyberbullismo: “La scelta giusta” (Progetto 

d’Istituto “A Regola d’Arte” / Progetto RED) 

Individuazione delle sequenze da rappresentare nelle varie vignette del fumetto 

Definizione dei personaggi principali: tratti somatici, espressioni, corporatura 

Scelta delle battute da inserire nei balloon  

Rilevazione delle indicazioni spazio-temporali da utilizzare nelle didascalie 

Rappresentazione grafico-pittorica: dalla storia scritta al fumetto, rappresentato col sapiente 

utilizzo di forme e colori.  

 

Metodi e Strategie 

Approccio ludico 

Brain Storming 

Cooperative Learning - Durante la settimana culturale, per la realizzazione del prodotto finale, 

la classe viene suddivisa in gruppi di lavoro, ciascuno dei quali specializzati in: 

rappresentazione grafica, stesura del colore, rifinitura dei contorni, individuazione delle 

battute, rilevazione delle indicazioni spazio-temporali. 
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Mediatori Didattici 

Libri di testo 

Stampa Specialistica 

Materiali vari (facile consumo, di recupero …) 

Computer 

Sussidi audiovisivi 

 

Modalità di verifica 

Osservazione sistematica degli alunni, durante l’attività operativa nel corso 

della settimana culturale. 

Interrogazione orale 

Criteri di Verifica 

OSSERVAZIONE: 

- con indicatori 

- con griglie 

PROVE PRATICHE: 

- prove grafico-pittoriche 

PROVE SCRITTE: 

 

PROVE ORALI: 

- Relazione dell’attività svolta dal punto di vista contenutistico e del contributo fornito 

al gruppo di appartenenza. 

Criteri di 

valutazione 

Competenze raggiunte 

Metodo di lavoro 

Impegno 

Partecipazione 

Capacità di collaborare 

Relazione con i pari 

 

Modalità di 

trasmissione delle 

valutazioni / prodotti 

alle famiglie 

Comunicazioni tramite Registro Elettronico 

Socializzazione dei Prodotti 

Prodotti digitali 

 

Attività di recupero / 

consolidamento / 

potenziamento / 

sostegno 

RECUPERO MEDIANTE: ascolto dei contenuti relazionati dai compagni 

CONSOLIDAMENTO MEDIANTE: condivisione delle conoscenze 

acquisite 

POTENZIAMENTO MEDIANTE: attività di metacognizione 

SOSTEGNO MEDIANTE: 
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- Parte Seconda - 

 

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI 

DATA CONTENUTI O ATTIVITÀ EVENTUALE FOTO 

16 ottobre 2018 

Bellesi 

Struttura di un testo narrativo (con supporto 

informatico).  

1 h 

 

08 novembre 2018 

Bellesi 

Uso del discorso diretto (con supporto 

informatico).  

1h 

 

20 novembre 2018 

Bellesi 

Strategie di sintesi di un testo narrativo (con 

supporto informatico); applicazione pratica 

della tecnica di sintesi nel brano pp. 21-23 

(libro di testo), tramite l’individuazione delle 

sequenze.  

1h 

 

22 novembre 2018 

Bellesi 

Ripasso della tecnica del riassunto; 

individuazione delle sequenze nella fiaba “Il 

vaso fatato”, attribuzione di un titolo a 

ciascuna sequenza.  

1 h 

 

04 dicembre 2018 

Bellesi 

Dal discorso diretto al discorso indiretto e 

viceversa (con supporto informatico); 

consolidamento della tecnica del riassunto.  

1 h 

 

06 dicembre 2018 

Bellesi 

Potenziamento del discorso diretto e indiretto. 

1 h 
 

20 dicembre 2018 

Bellesi 

Riassunto condiviso del brano assegnato come 

compito in classe: dal testo di partenza alla 

sintesi brevissima attraverso l’individuazione 

delle informazioni principali (con supporto 

informatico). 

1 h 

 

17 gennaio 2019 

Bellesi 

La grammatica del fumetto, I parte (con 

supporto informatico). 

1 h 

 

22 gennaio 2019 

Bellesi 

La grammatica del fumetto, II parte (con 

supporto informatico). 

1 h 

 

24 gennaio 2019 

Bellesi 

Strutturazione collettiva di una storia sul 

cyberbullismo, attraverso l’individuazione di 

personaggi, luoghi, tempi e sequenze 

principali. 

1 h 

 

28 gennaio 2019 

Corsalini 
Forme geometriche e fumetto 1h.  
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31 gennaio 2019 

Bellesi 

Elaborazione e stesura definitiva del testo sul 

cyberbullismo. Individuazione delle scene 

principali. 

2 h 

 

 

1 febbraio 2019 

Corsalini 
Prove di disegno per il fumetto 1h. 

 

4 febbraio 2019 

Corsalini 

Attività di laboratorio. Assegnazione funzioni 

per attività di gruppo. Avvio disegno delle 

vignette per il fumetto. Lavoro organizzato in 

jigsaw 2h. 

 

04 febbraio 2019 

Bellesi 

Settimana culturale: realizzazione vignette del 

fumetto. 

1 h 
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05 febbraio 2019 

Bellesi 

Settimana culturale: realizzazione vignette del 

fumetto. 

3 h 

 

5 febbraio 2019 

Corsalini 

Attività di laboratorio. Proseguimento attività 

di gruppo sul fumetto 1h. 

 

8 febbraio 2019 

Corsalini 

Proseguimento attività di laboratorio sul 

fumetto. Colorare, scrivere, rifinire, mettere in 

sequenza 2h. 

 

08 febbraio 2019 

Bellesi 

Settimana culturale: impostazione grafica dei 

cartelloni e scelta del titolo da attribuire alla 

storia. 

1 h 

 

12 febbraio 2019 

Bellesi 

Riscrittura a più mani (partecipazione di tutta 

la classe) del racconto “La scelta giusta” su 

cartoncini A 4 da colorare, seguendo gli stati 

d’animo e le vicende vissute dai personaggi 

(“La scelta giusta”, tutti i colori di una storia). 

1 h 
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19 febbraio 2019 

Bellesi 

Prosecuzione attività di riscrittura e di stesura 

del colore (“La scelta giusta”, tutti i colori di 

una storia). 

1 h 

 

19 febbraio 2019 

Corsalini 

Attività di laboratorio. Preparazione cartellone 

sul fumetto realizzato 1h. 

 

21 febbraio 2019 

Bellesi 

Allestimento cartellone con la storia scritta a 

più mani (“La scelta giusta”, tutti i colori di una 

storia). 

1 h 

 

25 febbraio 2019 

Corsalini 

Assegnato brainstorming sul padlet della 

classe. 
 

26 febbraio 2019 

Corsalini 

Il fumetto: completamento cartelloni. 

Spunti di riflessione sui pericoli del Web: 

lettura del brainstorming 1h. 

 

5 marzo 2019 

Bellesi 

Valutazione dell’esposizione orale 

relativamente al lavoro svolto (il contenuto 
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della storia, modalità organizzativa, contributo 

offerto e riflessioni personali). 

1 h 

8 marzo 2019 

Corsalini 

Questionario on line sul gradimento del 

progetto "Il fumetto a regola d'arte" 1h. 
 

22 marzo 2019 

Corsalini 

Dal brainstorming sui pericoli del web alla 

formulazione di comportamenti preventivi 1h. 
 

5 aprile 2019 

Bellesi 

Spettacolo, Progetto RED: esposizione dei 

cartelloni, presentazione del lavoro svolto  

lettura della storia sul palco del Teatro “Lauro 

Rossi” e proiezione del video. 

 

25 maggio 2019 

Bellesi 

Corsalini 

Festa finale della Scuola “Enrico Fermi”, a 

Santa Maria in Selva, presso il centro Di 

Bolina: esposizione del fumetto. 

 

 

 

 

RENDICONTO FINALE 

Esiti della valutazione in 

termini di competenze 

acquisite, in modalità 

statistica (grafico) 
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INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Valutazione competenze di comunicazione
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Esiti della valutazione 

dell’impatto (questionario 

on-line di gradimento 

alunni e/o famiglie) 

https://docs.google.com/document/d/1X3HDDFDdOmvj

slgHLh09c6JeV45zFK_B2Ihqv6HcZoQ/edit?usp=sharin

g 

 

Link al filmato sull’attività https://youtu.be/Lol17gjv5wQ  

 
Macerata, 11-06-2019 

 

Le docenti: Simonetta Bellesi 

Manuela Corsalini 
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INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO

Valutazione competenze sociali e civiche

https://docs.google.com/document/d/1X3HDDFDdOmvjslgHLh09c6JeV45zFK_B2Ihqv6HcZoQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X3HDDFDdOmvjslgHLh09c6JeV45zFK_B2Ihqv6HcZoQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1X3HDDFDdOmvjslgHLh09c6JeV45zFK_B2Ihqv6HcZoQ/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Lol17gjv5wQ

