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Il percorso didattico che il consiglio di classe ha inteso portare avanti in una seconda classe di 
scuola media per l’anno scolastico 2007-2008 ha riguardato la realizzazione di un fumetto partendo 
da uno spaccato di vita scolastica realmente vissuto dagli alunni l’anno 

precedente. Allo scopo di rendere gli alunni più 
partecipi e responsabili del loro apprendimento si 
è voluto dare loro la possibilità, attraverso il 
binomio immagine-parola, di potersi esprimere 
in più ambiti e di manifestare l’aspetto cognitivo 
a loro più consono. 

 
Nella realizzazione del lavoro viene coinvolta in prima persona l’insegnante di lingua 

francese, visto che il lavoro comporta principalmente l’uso di tale lingua; al fine di motivare 
maggiormente gli alunni, la docente di francese, avendo presa visione sulla rete del progetto 
esposto, decide insieme agli alunni di parteciparvi  

 
Il lavoro pluridisciplinare  ha riguardato le seguenti materie: italiano, arte e immagine, 

tecnica, informatica, musica, lingua francese. Sono state sfruttate le ore di compresenza di lettere e 
lingua francese per la realizzazione del testo e la suddivisione in 
sequenze. Le varie parti sono state in seguito memorizzate dagli alunni. 
Successivamente è stata coinvolta  l’insegnante di arte ed immagine per 
guidare gli alunni nella preparazione delle vignette dal punto di vista 
grafico e della scelta dei colori, mentre le insegnanti di informatica e di 
tecnica hanno suggerito come preparare le nuvolette da un punto di vista 
tecnico e realizzare il prodotto finale sia  in formato digitale che 

cartaceo, consistente nella realizzazione di una scatola a forma di schermo all’interno della quale si 
susseguono i fogli rappresentanti le vignette e dietro la quale gli alunni danno voce ai personaggi.  

 
A ciascuno alunno è stato affidato un ruolo ben preciso che gli 

ha permesso di sentirsi protagonista indispensabile nella realizzazione 
dell’insieme e lo ha visto coinvolto in una ben precisa fase operativa: 
stesura del testo, interpretazione, disegno e colorazione delle singole 
vignette, creazione delle nuvolette al computer.  

 
Il prodotto finale, sotto forma cinematografica artigianale,  è stato 

presentato alle famiglie, ai compagni della scuola ed è stato esposto in una mostra di lavori 
realizzati dalle scuole del Comune di Giarre e precisamente nell’esposizione "ALUNNI IN 
MOSTRA"  presso i nuovi locali espositivi Sala "Francesco Messina" dal 3 al 7 giugno 2008, 
nonché sul sito della scuola all’indirizzo www.smsmacherione.it. 

 
 
 



La valutazione tiene in considerazione più fattori: l’entusiasmo, la passione che gli alunni 
hanno manifestato, il loro contributo personale, l’uso e la memorizzazione di strutture e lessico 
adoperate e la fluidità nell’esposizione di quanto interiorizzato. Quasi tutti gli alunni hanno 
raggiunto buone competenze ed hanno dichiarato di avere appreso spontaneamente e senza fatica 
quelle funzioni linguistiche necessarie per un primo approccio suggerendo all’insegnante di 
continuare in questo direzione; pertanto per il prossimo anno si pensa di coinvolgerli in un lavoro 
che riprenda le fasi già sperimentate. 

 
Le fasi processuali hanno comportato una ricaduta positiva a diversi livelli: per quanto 

riguarda gli alunni, essi hanno sviluppato un maggiore senso di convivenza civile, di integrazione e 
collaborazione; a livello di consiglio di classe, si è riscontrata una maggiore capacità di lavorare in 
team e di scelta di percorsi alternativi al curricolo tradizionale. 
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