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Scuola Primaria “M.Moretti” – Poggio Berni - Rimini 
 
Per l’anno 2011 la scuola primaria “M.Moretti” di Poggio Berni ha scelto il 
laboratorio: “Arte a fumetti” per le classi II° e V°che prevedeva due incontri da 
due ore ciascuno. 
 
Presentazione laboratorio e obiettivi 
Il laboratorio, prendendo spunto dalla tecnica del fumetto, si pone l’obiettivo 
di mostrare ai bambini alcune applicazioni e utilizzi artistici della stessa. 
Attraverso il ricorso costante alla fantasia e ai personaggi preferiti dai bambini 
si sono realizzate piccole storie, eroi “in barattolo” e vere e proprie strisce a 
fumetti. 
 
Note metodologiche 
Nella classe seconda sono stati utilizzati i pastelli colorati per realizzare i 
disegni e la tecnica del collage con ritagli di fumetti, un barattolo di vetro e 
cartoncini colorati di supporto. Nella classe quinta sono stati utilizzati fogli A4, 
matite, pastelli colorati e il tratto-pen a simulare la china per realizzare le 
strisce e le storie. Nel primo incontro i bimbi di quinta hanno lavorato 
singolarmente mentre nel secondo incontro sono stati divisi in gruppi da tre 
quattro bambini. 
 
Le fasi del lavoro 
 
I° incontro 
Nel primo incontro la classe seconda, dopo una presentazione delle tecniche 
del fumetto (img 0407), ha realizzato un autoritratto seguendo la consegna 
“come sarei se fossi un fumetto e cosa potrei fare di speciale” (img 0424, 
0426, 0428, 0435). 
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Presentazione fumetti alla lavagna                  Realizzazione autoritratto a fumetti 

 
 
 

   
Realizzazione autoritratto                                                lavoro finito 

 
I bambini di quinta, dopo una presentazione delle principali tecniche di 
realizzazione dei fumetti, hanno realizzato una breve striscia che avesse 
come protagonista un personaggio di loro invenzione (img 0317, 0318, 0344 
e da 0346 fino a 0357) 
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Strisce realizzate dai bimbi di quinta 

 
 

     
Strisce realizzate dai bimbi di quinta 
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Strisce realizzate dai bimbi di quinta 

 
II° incontro 
 
Nel secondo incontro i bimbi di seconda hanno realizzato un eroe in 
barattolo. Per prima cosa hanno disegnato un eroe di fantasia mettendolo su 
un supporto di cartoncino per farlo stare in piedi, dopodiché lo hanno inserito 
in un barattolo di vetro. Successivamente hanno trovato uno sfondo 
ritagliandolo da un vecchio fumetto che potesse adattarsi al personaggio e 
hanno inventato un nome di fantasia che hanno applicato sul barattolo 
facendo un collage. Questo il risultato: (img da 0327 a 0334) 
 

    
Eroi in barattolo 
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Installazioni con gli eroi in barattolo 
 
Nel secondo incontro i bambini di quinta hanno avuto la consegna di 
realizzare una vera e propria storia a fumetti, divisi in piccoli gruppi, che 
raccontasse un’avventura nella quale loro erano i protagonisti (img da 0337 a 
0342) 
 

   
Storie dei bimbi di quinta 
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Storie dei bimbi di quinta 

 
Cosa hanno imparato i bambini 
I bimbi hanno imparato a lavorare in gruppo, a realizzare un piccolo progetto 
dall’inizio alla fine, a lavorare con cura per ottenere un buon risultato, a 
disegnare le espressioni del viso per comunicare gli stati d’animo, a 
realizzare uno sfondo, a colorare come si deve, a ripassare il fumetto con la 
china, a realizzare uno storyboard, a tradurlo in bella copia, a giocare con la 
loro identità e con ipotetici poteri speciali. 
 
I commenti delle insegnanti 
Maria Chiara Denicolò, II°: “Molto buona la proposta di creazione del 
personaggio di sé stessi a fumetti, la ricerca e il ritaglio. I bambini si sono 
divertiti mentre imparavano”.  
 

 

 

 

 

 

 


