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Disegniamo a fumetti 
 
 
 
 

Gentile Dirigente scolastico, 
 
l'Associazione culturale Anthelia organizza, nell’a. s. 2016/2017, il  laboratorio di 
disegno a fumetti dal titolo Disegniamo a fumetti, destinato a bambini di scuola 
primaria, da attivarsi presso le Scuole elementari che ne fanno richiesta. 
Fine del laboratorio è di offrire agli allievi frequentanti, attraverso la costruzione di 
un fumetto della lunghezza presunta di 4 tavole, una serie di conoscenze e 
competenze, fra cui:  
 
la conoscenza delle tecniche base di costruzione di una sceneggiatura fumettistica 
la conoscenza base del linguaggio grafico-fumettistico  
le tecniche base del disegno a fumetti 
le tecniche base di colorazione dei fumetti 
 
Il fumetto prodotto durante il laboratorio verrà stampato da Anthelia e distribuito ai 
bambini frequentanti. 
 
Il laboratorio Disegniamo a fumetti è particolarmente consigliato agli allievi delle 
classi quarta e quinta.  
 
Esso ha la durata di 24 ore, distribuite in 12 incontri di due ore ciascuno, e si rivolge 
ad un minimo di 20 ed un massimo di 23 bambini.  
 
La soluzione di pagamento è duplice. Infatti il laboratorio può essere a carico: 
 
• dei singoli allievi frequentanti. In tal caso il costo della frequenza del laboratorio è



	  

	  

di € 50,00 (IVA inclusa) per ciascun bambino. Il laboratorio si attiverà raggiunto il 
numero di 20 bambini. Il pagamento avverrà in un’unica rata da versare prima 
dell’inizio del laboratorio; 

• della scuola. In tal caso il costo complessivo è di €. 1.000,00 (IVA inclusa). Potranno 
partecipare non più di 23 bambini.  

 
Per l’attivazione del laboratorio Disegniamo a fumetti la scuola dovrà mettere a 
disposizione i locali ed il personale di custodia per lo svolgimento delle lezioni.  
 
Palermo, 20 settembre 2016 
 

Il presidente dell'Associazione culturale 
Anthelia 

Prof. Pietro Gizzi 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	  
	  


