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Aversa, 27/10/2021               Agli studenti delle classe terze e quarte  

Ai docenti 

Al D.sga  

All’albo pretorio 

Sito web 

 

Oggetto: Avviso interno di selezione di studenti per la terza fase del Piano Estate 2021 - Laboratorio ”Fumetto 2” a.s. 

2021/2022.   

 
 

Nell’ambito delle attività programmate per la ripresa del Piano Estate relativo all’anno scolastico 2021/2022 è 

stato individuato il modulo dal titolo: “Laboratorio di Fumetto 2” valido ai fini del percorso PCTO.  

 

1. Caratteristiche del progetto“Fumetto ” 

Il fumetto è un tipo di linguaggio, alternativo a quello scritto, che i giovani apprezzano molto. Questo laboratorio 
si pone come un invito a sviluppare la capacità di ri-ideazione creativa che utilizzi lo stile fumettistico e gli elementi 
tipici del genere. Attraverso l’ideazione e la realizzazione di una breve storia a fumetto si vuole portare gli allievi 
ad approfondire ed ampliare le competenze grafiche e linguistiche. 

Il percorso  è articolato in diverse fasi: 

 
1) La prima fase sarà dedicata alla conoscenza degli allievi. Durante questa fase l’esperto vaglierà il loro livello 

di conoscenza del fumetto come mezzo di comunicazione e le loro competenze grafiche nell’ambito specifico. 

2) Nella seconda fase l’esperto illustrerà agli allievi gli strumenti di base della costruzione del fumetto, 
avvalendosi di materiale didattico di vario genere: testi di autori affermati, video, schede contenenti 
spiegazioni ed esercizi, fumetti esistenti e facilmente reperibili. 

3) Nella terza fase gli allievi saranno invitati a scegliere una storia da rielaborare in chiave fumettistica (ad 
esempio un episodio de “I Promessi sposi”, della “Divina Commedia”, “Cyrano de Bergerac”, ecc.). In questa 
fase gli allievi formeranno un gruppo unico di lavoro. 

4) Nella quarta fase gli allievi verranno divisi in gruppi, ognuno dei quali dovrà realizzare uno storyboard della 
storia ed elaborare i characters design dei personaggi. 

5) Dopo aver scelto tra i vari storyboards le migliori vignette, gli allievi procederanno alla realizzazione delle 
matite, applicando le nozioni di base acquisite durante le fasi precedenti, per poi procedere all’inchiostrazione 
e all’eventuale colorazione. 

 
All’interno di ciascun gruppo verranno individuate alcune competenze specifiche che dovranno essere ripartite tra i 

membri del gruppo stesso. In tal modo gli allievi potranno sperimentare in prima persona come il lavoro del 

“fumettista” sia, in linea di massima, un lavoro d’équipe, con mansioni diversificate ma comunque funzionali alla 

completezza e all’efficacia del “prodotto finito”. 
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Il Fumetto 2  - Sviluppo delle capacità di 

lavorare in gruppo; 

- Sviluppo delle proprie 

competenze grafiche e digitali; 

- Sviluppo delle competenze 

narrative. 

 N. destinatari: 25 del Quarto e 

Terzo anno  

Target:  
studenti fortemente motivati e 
con buone capacità grafiche e 
digitali, desiderosi  di cimentarsi 
in un percorso altamente 

sfidante, ma, allo stesso tempo, 
gratificante. 

H 40 
 

Novembre 

2021/Aprile 

2022 

 

2. Criteri di selezione studenti interni 
Gli studenti saranno selezionati, previa presentazione della domanda di ammissione, sulla base dei seguenti criteri:  

a) Media voti non inferiore a 8; 

b) Voto   nella disciplina specifica di Storia dell’Arte e Disegno non inferiore a 8; 

c) Voto in comportamento non inferiore a 8. 
 

 Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo un calendario settimanale. 

In caso di un numero di candidature superione a quello stabilito (max 25), si procederà alla selezione in base alle 

competenze grafiche e digitali.  

 
3. Domanda di Partecipazione e termini di presentazione 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata mediale la pagina del sito effettuando  in login di 

accesso alla pagina e successivamente inserire nella barra l’indirizzo: 

www.liceofermiaversa.edu.it/adesionipcto e compilare modulo “laboratorio di Fumetto 2” 

- entro le ore 12.00 del 04 novembre 2021. 

Qualora il numero delle domande pervenute dovesse superare il numero dei posti disponibili, sarà stilata, sulla 

base dei criteri stabiliti, una graduatoria di merito. 

La graduatoria di merito sarà pubblicata all'albo e sul sito web della scuola http://www.liceofermiaversa.edu.it 

e costituirà atto di notifica agli interessati. Eventuali reclami e/o rinunce dovranno pervenire, in forma scritta, 

all'ufficio protocollo entro 3 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. 

Il presente avviso è pubblicato attraverso la Pubblicazione integrale all’Albo e sul sito Web dell’istituto 

http://www.liceofermiaversa.edu.it e mediante le attività di divulgazione e di disseminazione a cura dei 

docenti dell’Istituto. 

 
4. Tutela della privacy 

I dati acquisiti da questo Istituto attraverso il presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legge 

674/96 e successive modifiche e integrazioni. 

 
Il Dirigente Scolastico Prof.ssa                
           Adriana Mincione 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.lgs. n. 39/1993 
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