
Ma lo sai che…puoi 
fumettare i tuoi 
diritti?
#crescinelverde



CHE COS'E' UN 
FUMETTO?
• I bambini hanno avuto l'opportunità di visionare i 

fumetti messi a disposizione in ogni sezione.

• Il lavoro è stato presentato prima in grande gruppo 
e, successivamente, in piccolo gruppo i fumetti sono 
stati sfogliati e guardati attentamente.

• Dalla visione sono poi uscite delle riflessioni  
riportate su un cartellone riepilogativo.



Conversazione in grande gruppo: i bambini 
riflettono sul significato dell'# cresci nel verde.

• Dalla conversazione sono stati evidenzati i seguenti 
pensieri:

- "Verde è: alberi, foreste, giardini, boschi…"

- "Vivere nella natura"

- "Vivere nel verde per diventare grandi nella natura 
pulita, senza rifiuti e senza smog altrimenti la Terra e il 
nostro mondo sono inquinati e anche gli oceani e i 
laghi"

- "Vuol dire che cresciamo tantissimo nel verde che sono 
gli alberi, l'erba, i cespugli…"

- "La natura deve essere pulita e dobbiamo cercare di 
tenerlampiù pulita"



LAVORO IN PICCOLO GRUPPO

• La prima sezione ha dato l'incipit alla storia. Le altre, man
mano che arrivavano le vignette, hanno a loro volta diciso il
proseguo della storia basata su esperienze personali e sulla
base della tematica prescelta (pic-nic nel bosco).

• Il lavoro ha messo in luce una partecipazione sentita e attiva
nei confronti dell'ambiente natura.

• Ogni sezione, dopo aver discusso in grande gruppo, il
proseguo della storia ha, successivamente, realizzato la
vignetta in piccolo gruppo.

• Le vignette realizzate sono state visionate e spiegate ai
compagni che hanno poi scelto le parti significative di ogni
vignetta per poter creare quella definitiva di sezione.

• Una volta pronte tutte e 5 le vignette, i bambini hanno visto
realizzato il fumetto completo su cui ogni sezione ha
provveduto a lavorare nell'ottica del progetto di scuola
"Costruire narrazioni".

• La soddisfazione generale è stata tanta visto anche quanto
la scuola lavora sul concetto di tutela e salvaguardia
ambientale.



IL NOSTRO 
FUMETTO DI 
SCUOLA


