
 

  

 
 
 

 
Lucca Comics & Games e Lucca Junior propongono alle scuole per l’Anno Scolastico 
2007/2008 una serie di progetti dedicati al fumetto e alla narrazione. 
Un articolato progetto formativo modulare capace di accompagnare per gradi di complessità 
e approfondimento insegnanti ed alunni delle scuole di ogni ordine e grado di Lucca e 
Provincia. 
 
I progetti, suddivisi per classe e per fasce d’età, abbracciano, infatti, un vasto ordine di 
approcci e sono volti a fornire una panoramica il più approfondita possibile dei differenti 
mezzi espressivi utili alla crescita personale ed artistica degli alunni. 
Il termine “narrazione” viene perciò considerato a tutto tondo; a partire dalla narrazione 
per immagini (fumetto, illustrazione), passando per quella orale, quella legata alla scrittura e 
ai generi letterari, fino ad arrivare ad altre forme trasversali (gestualità, manualità e 
creazione artistica) in grado, con altrettanta efficacia delle parole, di costruire un percorso 
ed un discorso narrativo utile al bambino e al ragazzo per imparare a conoscere a pieno i 
mezzi comunicativi potenzialmente a sua disposizione per l’espressione di sé. 
 
Due sono i laboratori potenzialmente già attivabili dal mese di dicembre; uno dedicato al 
fumetto, con l’impiego di alcuni dei più qualificati collaboratori della manifestazione operanti 
nel settore Comics ed uno legato alla narrazione teatrale (sulla scia dell’ottimo successo 
ottenuto dal laboratorio “Tessiamo la nostra memoria”, proposto ed attivato per alcune 
classi del I ciclo elementare durante l’edizione 2007 di Lucca Junior). 
 
Nello specifico i due laboratori saranno così costruiti: 
 
 
LABORATORI DI FUMETTO  
“LE NUVOLE IN CLASSE” * 
Progetto per la scuola primaria e secondaria di primo grado 
 
LuccaComics&Games e Lucca Junior propongono per l’Anno Scolastico 2007/2008 il primo 
modulo di un progetto dedicato all’insegnamento del fumetto nelle scuole. 
 
Basandosi sulla convinzione che il fumetto sia a tutti gli effetti un mezzo espressivo ed 
artistico importante da valorizzare anche all’interno degli ambienti scolastici, il progetto 
nasce per avvicinare i bambini a questa particolare forma di comunicazione con l’intento di 
aiutarli a comprenderne i meccanismi e a svilupparne le più interessanti possibilità narrative 
e linguistiche. 
Pensati per stimolare l’espressività e la comunicazione dei più piccoli, i laboratori saranno 
perciò un importante strumento di crescita e di educazione, non solo al disegno e alla 
lettura, ma anche e soprattutto alla narrazione di sé. 
 

PROPOSTE DI LABORATORI  
PER L’ANNO SCOLASTICO 2007/2008 



 

  

Il progetto prevede un totale di 5 LEZIONI, suddivise in teoriche e pratiche, tenute a 
turno da due esperti (rispettivamente di disegno e sceneggiatura), e la realizzazione di un 
elaborato finale a fumetti interamente creato dalla classe (si potrebbe a questo proposito 
pensare di proporre un lavoro dedicato alla sensibilizzazione degli alunni verso un particolare 
tema, come quello dell’ambiente o della salute, ad esempio; i bambini sarebbero perciò 
stimolati ad imparare costruendo intorno ad esso una storia a fumetti). 
  
Le lezioni saranno così suddivise: 
 
IL DISEGNO – con l’intervento di un esperto fumettista 
- 1 incontro teorico introduttivo al disegno (durata 1h)  
- 1 incontro pratico in cui gli alunni potranno sperimentare quanto appreso nella lezione 
teorica (durata 2h) 
 
LA SCRITTURA – con l’intervento di un esperto sceneggiatore di fumetti  
- 1 incontro teorico introduttivo alla sceneggiatura (durata 1h)  
- 1 incontro pratico in cui gli alunni potranno sperimentare quanto appreso nella lezione 
teorica (durata 2h) 
 
- 1 incontro finale alla presenza di entrambi gli esperti nel quale verrà completato 
l’elaborato a fumetti realizzato dagli alunni (durata 1h30) 
 

Note 
o Per la realizzazione degli incontri teorici, si richiede alla scuola la disponibilità di una 

lavagna a fogli mobili e di un proiettore, o schermo, a cui poter collegare un computer. 
 
 
LABORATORI DI NARRAZIONE TEATRALE 
Progetto “TESSIAMO LA NOSTRA MEMORIA” *  
a cura di Cristiana Traversa 
Progetto per la scuola primaria, classi I, II e III 
 
Il progetto si propone di avvicinare i bambini alla narrazione teatrale attraverso un percorso 
ludico/didattico pensato appositamente per le classi 1e, 2e e 3e della Scuola Primaria. 
 
Questo particolare laboratorio è nato all’interno di una serie di attività promosse da Lucca 
Junior in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, con l’intento di 
avvicinare i bambini alla Storia in modo non convenzionale. 
Un approccio particolare alla Storia è stato, perciò, pensato per gli alunni più piccoli, per i 
quali le tematiche del lavoro proposto avranno un taglio molto personale. La Storia è intesa in 
questo senso come successione di eventi legati al vissuto del bambino e della memoria delle 
proprie esperienze fatte, ad esempio, all’interno della classe stessa in cui sta imparando ad 
intessere rapporti e relazioni. 
 
Il progetto prevede incontri/laboratorio condotti da esperti da realizzarsi all’interno dei 
locali scolastici e porterà ciascuna classe alla produzione di un elaborato. L’incontro in 



 

  

classe, della durata di circa 1 ora, si svolgerà, previa prenotazione e sarà curato dall’attrice 
di teatro ragazzi  Cristiana Traversa. 
L’attrice/narratrice proporrà alle classi un racconto con l'ausilio di una cornice-telaio sulla 
quale durante la narrazione saranno imbastiti i fili della trama e dello scenario che via via 
muterà, in un percorso fatto di eventi e cambiamenti che scandiranno il passare del tempo.  
 
Gli alunni saranno successivamente invitati a suggerire una riscostruzione dello scenario 
iniziale sulla base dei loro ricordi visivi, divenendo, così, coscienti dell’importanza di una 
memoria individuale e collettiva, in grado di riportare in vita e non far andare perduto ciò 
che di importante accade intorno a loro. 
A completamento dell’incontro, sarà prevista una parte laboratoriale nella quale ciascuna 
classe riceverà in dotazione un grande telaio all’interno del quale, con l’aiuto dell’operatrice e 
degli insegnanti, costruire e rappresentare la storia della classe sulla base delle esperienze 
fatte insieme. 
 
Il laboratorio è legato allo spettacolo teatrale “Il filo di Ada” ideato e interpretato da 
Cristiana Traversa. 
 

Note 
o A completamento del materiale fornito dall’operatrice per il laboratorio si richiede 
ad ogni classe la disponibilità a procurarsi materiali di recupero (gomitoli di lana, carta 
colorata, pezzi di stoffa...) e a garantire che ogni alunno abbia a disposizione le proprie 
forbici e colla stick. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

PROGETTI IN FASE DI DEFINIZIONE 
(attivabili da gennaio a maggio 2008 secondo un calendario di prenotazioni da stabilire) 

 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Dai 3 ai 6 anni 
- Laboratorio di narrazione teatrale  
a cura dell’attrice di teatro ragazzi Cristiana Traversa  
- Laboratorio di narrazione per la costruzione di una storia raccontata attraverso le 
immagini con il contributo attivo dei bambini 
in collaborazione con la casa editrice Lapis 
 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 
Classi I, II e III 
- Laboratorio di narrazione teatrale “Tessiamo la nostra Memoria” * 
a cura dell’attrice di teatro ragazzi Cristiana Traversa 
- Laboratorio di scrittura collettiva di un libro-gioco 
in collaborazione con la casa editrice Lapis  
 
Classi IV e V 
- Incontri/laboratorio sui generi narrativi (per alunni e insegnanti) 
a cura della scrittrice Luisa Mattia 
- Laboratori di narrazione per immagini e cucito creativo per la realizzazione di libri in 
stoffa  
a cura di Anita Arrighi (Associazione “Tra fili...d’erba”) 
 
Classi dalla I alla IV 
- Laboratori di fumetto “Le nuvole in classe” * 
a cura dello staff di Lucca Comics 
- Laboratori d’arte condotti da artisti e illustratori professionisti 
in collaborazione con la rivista Dada (Edizioni Artebambini) 
- Laboratori di narrazione attraverso il corpo e la gestualità 
a cura della ballerina Luisa Baldinetti 
- Progetto di narrazione tra fiaba, illustrazione e intercultura  
in collaborazione con la casa editrice Carthusia 
 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
Classi I, II e III 
- Laboratori di fumetto  
a cura dello staff di Lucca Comics 



 

  

- Progetto di narrazione tra fiaba, illustrazione e intercultura  
in collaborazione con la casa editrice Carthusia 
- Incontri/laboratorio sui generi narrativi (per alunni e insegnanti) 
a cura della scrittrice Luisa Mattia 
 
I dettagli su costi, orari, modalità di svolgimento dei laboratori e sulle prenotazioni saranno 
a breve disponibili sul sito della manifestazione www.luccacomicsandgames.com e inoltrati a 
tutti gli Istituti, insegnanti, genitori, Enti e privati che ne facciano richiesta. 
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Sarah Genovese 
Coordinatore Lucca Junior 
junior@luccacomicsandgames.com 
 
Segreteria Lucca Comics & Games 
Via della Cavallerizza, 11 - 55100 Lucca 
Tel. 0583 48522 
Fax 0583 91203 
info@luccacomicsandgames.com 
 


