SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

QUANDO NON C’ERANO ANCORA
LE NUVOLE.
Breve viaggio alla scoperta del fumetto
DESTINATARI

ma anche informarlo. Gli studenti verranno

Scuola secondaria di primo grado, classi I.

invitati a

registrare

le

parole

sconosciute

incontrate nella lettura al fine di implementare
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI

lo studio della Fondazione sull’impoverimento

Il progetto si propone di fornire gli strumenti per

lessicale nella loro fascia d’età.

una lettura critica del medium fumetto e nel
contempo di far scoprire il ricchissimo e variegato

PERCORSO EDUCATIVO

universo fumettistico grazie ai quasi 30.000 albi

Prerequisiti: nessuno.

della Collezione Mafrica, un importante fondo

Materiali necessari: nessuno (agli studenti

librario conservato nel Biblio-Museo del Fumetto

verranno forniti in consultazione gli albi della

di Morgex.

Collezione Mafrica).

I ragazzi affronteranno un breve viaggio nella

Saperi disciplinari: Cenni sulla storia del fumetto;

storia del fumetto, confrontandosi con albi

acquisizione del lessico specifico.

recenti ma anche con le prime riviste apparse in

Abilità:

Italia

dei

- ricercare, rielaborare e contestualizzare le

Piccoli”, anni 1932-1940), quando le “nuvole” (i

informazioni, anche nello spazio e nel tempo

balloon) non c’erano ancora e anche gli eroi, le

(storicizzare);

storie, il lessico, la grafica e la pubblicità erano

- attribuire un giudizio estetico.

(“Topolino”,

“Paperino”,

“Corriere

molto differenti da quelli dei libri di oggi... Nel
percorso si prenderanno in considerazione gli

ASPETTI ORGANIZZATIVI

elementi caratterizzanti il fumetto, ponendo

Dove: un incontro in classe e un incontro presso

attenzione al lessico specifico del medium

la Tour de l’Archet di Morgex.

(tavola, striscia, nuvoletta e pipetta, linea

Quando: II° quadrimestre.

cinetica, onomatopea, metonimia, ecc.) in lingua

Durata delle attività: n. 2 incontri, ciascuno della

italiana e francese.

durata di 2 moduli. L’incontro presso la Tour de

Nel secondo incontro, invece, verrà proposta

l’Archet può essere abbinato a una visita del

la lettura di alcune graphic novel recenti

castello (un’ora circa).

appartenenti a generi diversi, perché i ragazzi

N. max partecipanti: una classe.

possano apprezzare la ricchezza del medium,

Costi prevedibili: le spese di trasporto da/per

con il quale è possibile intrattenere il lettore,

Morgex sono a carico della scuola.

