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Come realizzare un fumetto



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• Per raccontare una storia abbiamo a disposizione molti mezzi e linguaggi differenti. 



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• Il fumetto racconta attraverso le immagini in sequenza racchiuse in vignette giustapposte 

(affiancate) una all'altra.



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• Nella vignetta viene rappresentato un momento preciso. In quella successiva solitamente viene 

rappresentato un momento successivo. Tra le due c'è lo spazio bianco (closure) che è lo spazio 

che rende il fumetto unico e, al contempo, magico. In quello spazio bianco possono succedere 

molte cose che non vengono disegnate ma vivono nella testa di chi legge.

• Per far funzionare la magia dello spazio bianco c'è bisogno che chi scrive e disegna segua 

alcune regole per portarsi far comprendere al meglio da chi legge:



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• 1. Lo spazio bianco deve essere interpretato da chi legge, quindi bisogna dare più elementi 

possibili per poterlo far riempire da tutti più o meno nello stesso modo.



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• Di seguito ho inserito una vignetta per rendere più chiaro cosa è accaduto tra la prima e l’ultima.



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• 2. Il senso di lettura del fumetto in occidente è dall'alto in basso e da destra verso sinistra. 

Quindi se un testo o un evento va letto per primo deve essere più in alto e/o più a sinistra di 

quello che dovrà essere letto successivamente.



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• 3. I personaggi devono essere riconoscibili, divertiamoci a giocare con le forme geometriche, 

gli oggetti, la frutta, la verdura e gli animali.
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• E per le espressioni prendiamo in prestito quelle delle emoticon!



• VADEMECUM• IL FUMETTO

• 4. I testi devono essere leggibili, preferibilmente in STAMPATO MAIUSCOLO, e devono avere 

un po' di spazio tra loro e il bordo del balloon (la nuvoletta da cui parlano i personaggi) e delle 

didascalie.
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• VADEMECUM• LE FASI DI LAVORAZIONE

• Timothy Top scopre che c'è qualcuno che spreca le risorse e che non segue le regole 

dell'economia circolare. Chi è questo personaggio, cosa vuole e come farà Timothy Top a 

convincerlo a cambiare comportamento? 

• Questo l'incipit su cui sviluppare il lavoro con la classe. 

• Di seguito alcuni consigli su come affrontare la creazione del fumetto.



• INCIPIT



• VADEMECUM• LA STORIA

• Come in un laboratorio di scrittura creativa la classe è chiamata a trovare il seguito della storia 

che, come nelle migliori narrazioni, dovrà avere un finale positivo.

• La storia dovrà essere di minimo 8 pagine e massimo 20 pagine (intese come 

facciate, comprese le due di incipit).

• La ricerca della storia potrebbe partire da una domanda: chi è il personaggio che commette tutti 

questi errori? Come può Timothy far cambiare questi comportamenti sbagliati?



• VADEMECUM• LA STORIA

• Ogni bambino potrebbe disegnare la sua versione e poi, attraverso il confronto mixare le 

componenti per arrivare a un personaggio che sia un po' la sintesi di tutti quelli che piacciono di 

più.

• Una volta trovato l'antagonista ognuno potrebbe disegnare la sua carta d'identità con nome, 

cognome, età, cose che gli piacciono, cose che odia. 

N.B.: il personaggio comparirà nella seconda vignetta della seconda tavola, dove c’è un primo 

balloon vuoto da riempire con un testo inventato dalla classe.



• VADEMECUM• LO STORYBOARD

• In questa fase si scrive la storia, prima come fosse un testo narrativo, anche con i dialoghi. Poi si 

divide il testo in vignette (sull'esempio dell'incipit), ognuna avrà la descrizione di quello che 

succede e i dialoghi (attenzione a non scrivere dialoghi troppo lunghi altrimenti non entrano nei 

ballon!).

• In ogni pagina potrebbe esserci da 1 a 6 vignette (per aiutarvi potete seguire gli esempi di 

gabbie suggeriti).

• Per prima cosa si disegna tutto molto approssimativamente scrivendo anche i testi. In questa

fase si deve capire chi sono i personaggi, cosa fanno e cosa dicono.

• Questo è lo storyboard e servirà da traccia per realizzare il fumetto definitivo.



• VADEMECUM• LE TAVOLE

• Se la storia funziona, si passa alla realizzazione del fumetto vero e proprio. Usando lo 

storyboard come traccia, ognuno sarà chiamato a lavorare sulle tavole. Il lavoro potrà essere 

suddiviso in vari modi. 

• Consiglio comunque di dividere la classe in piccoli gruppi da 3/5 bambini.Potrebbe esserci una 

squadra che realizza le matite, una che colora e una che scrive i testi.

• Oppure ognuno potrebbe occuparsi di una vignetta dall'inizio alla fine.O ancora, ci potrebbe 

essere chi disegna solo i personaggi, chi gli sfondi e chi colora e scrive i testi.

• Discorso a parte il titolo e la copertina, che potrebbe essere frutto di una proposta individuale 

o di gruppo e venir scelta dalla classe dopo accesi dibattiti. In copertina si potrebbe inserire il 

titolo e i personaggi principali, cioè Timothy Top e il suo antagonista.
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• GRAZIE

• Per informazioni e chiarimenti scrivi a:

• a2ascuolebrescia@ellisse.it


