
SPUNTI PER LAVORARE IN CLASSE

BENVENUTI NEL MONDO NINTENDO LABO!

Siamo lieti di fornirvi una serie di suggerimenti che vi potranno essere utili in classe con i vostri
alunni per sfruttare al meglio le molteplici attività didattiche che il progetto vi può offrire.

IMPORTANTE
PER PARTECIPARE AL BANDO È SUFFICIENTE RIPRENDERE L’ATTIVITÀ
DELLA CLASSE, O PIÙ CLASSI, CON LE QUALI INTENDETE PARTECIPARE

CON IL VOSTRO SMARTPHONE E INVIARE IL VIDEO, LE FOTO
O UN ELABORATO IN POWER POINT TRAMITE MAIL ALL’ INDIRIZZO

okaysegreteria.mhstudyo@gmail.com

RICORDATEVI DI ALLEGARE ANCHE IL MODULO DI ADESIONE CHE AVETE A SUO TEMPO INVIATO
– SARÀ SUFFICIENTE FOTOGRAFARLO, AVENDO CURA DI CONTROLLARE CHE SIA LEGGIBILE –

QUESTO CI PERMETTERÀ  DI COLLEGARE CORRETTAMENTE IL LAVORO ALLA CLASSE

Per facilitarvi nella lettura abbiamo diviso gli spunti per grado scolastico e per materie,
a questo punto non ci resta che augurarvi

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!



TOY-CON MACCHININA RC - DA MONTARE
La prima esperienza di Nintendo Labo la si fa con il Toy-Con macchinina RC, una piccola macchina di cartone, facile 
da montare seguendo le istruzioni, di cui è possibile controllarne i movimenti usando il touch screen sulla Console 
Nintendo Switch. Pur apparentemente semplice, la macchinina RC nasconde tante funzionalità: si sposta a destra e 
sinistra grazie alla propagazione delle vibrazioni lungo le sue gambe, impulso generato dai Joy-Con collegati 
alla Console. Lo sapete inoltre che il Joy-Con destro è dotato di una telecamera a IR? La telecamera a IR emette una 
luce invisibile all’occhio umano che rileva una forma o i movimenti di un oggetto: la macchinina può spostarsi anche al 
buio seguendo gli indicatori a IR che riflettono la luce della telecamera verso di essa. E anche se non viene ricreata la 
situazione del buio la macchinina RC può seguire il calore di un corpo spostandosi nello spazio.

TOY-CON PIANO - MONTATO
Certo non è un pianoforte a coda ma ne ha tutte le sembianze: ha 13 tasti ed è perfettamente funzionante: la 
telecamera di movimento nel Joy-Con rileva quali tasti vengono premuti e riproduce le note tramite l’altoparlante della 
Console. I musicisti in erba potranno anche creare le proprie musiche e aggiungendo le manopole avere nuovi effetti 
sonori: inserendo la manopola gatto o coro sarà possibile riprodurre un miagolio o un vero e proprio complesso di voci. 
Lo sapevate che se scuotendo il piano il suono cambia? E che esistono delle carte onda per creare dei suoni 
diversi? C’è poi anche la carta ritmo che scannerizzata permette di creare dei ritmi tutti nuovi e sempre diversi mentre 
si esegue la propria melodia. C’è persino uno studio di registrazione…

TOY-CON MOTO - MONTATO
Vivi l’emozione di guidare. Inserendo entrambi i Joy-Con nel manubrio è possibile “portare” la moto come se si 
fosse davvero in sella: premi il pulsante di accensione e accendi il motore, sentirai che rombo, ruota la manopola de-
stra e accelera, inclina il corpo per curvare o porta il corpo indietro per impennare. Quando sei pronto affronta gli altri 
piloti nel Gran Premio e se vuoi crea nuovi circuiti, basta scannerizzare oggetti o anche solo la propria 
mano per avere una nuova arena; usa la moto in miniatura per creare dei tracciati unici ed originali sui quali 
correre di giorno o di notte, scegli tu l’orario. Insomma con il Toy-Con moto si potranno conoscere tanti luoghi virtuali e 
scoprire tante curiosità.

TOY-CON CANNA DA PESCA - MONTATO
Scopri il mondo sottomarino. Ogni movimento della canna da pesca si riproduce sullo schermo della Console 
dando la sensazione di pescare davvero: getta e riavvolgi delicatamente la lenza per non lasciarti scappare il 
pesce che ha appena abboccato. La vibrazione del mulinello ti avverte che la preda è pronta per essere pescata. I 
pesci sono tanti e tutti diversi, scopri quali pesci vivono alle diverse profondità del mare e crea il tuo acquario 
personalizzato. E se lo vuoi puoi anche realizzare il tuo pesce, ritaglia metà della sagoma su un foglio di carta, 
lo scanner la ribalterà e voilà ecco un nuovo strano pesce, il tuo.

TOY-CON CASA - MONTATO
Questa casa è già abitata! Chi è la simpatica creatura che vi vive? Scoprite i tanti modi per interagire con lei. Inseren-
do nelle aperture laterali o sul fondo della casa le manopole, puoi interagire con lei. Se usi il blocchetto chiave, 
la casa si allaga, con il blocchetto pulsante diventa notte. Inserisci il blocchetto connettore e state a vedere. E 
se inserisci più blocchetti contemporaneamente la casa si trasforma, vedrete quante sorprese nasconde… 
Se poi la si scuote o inclina, la casa reagisce allo stesso modo. Le diverse forme dei blocchi vengono riconosciute dalla 
telecamera di movimento del Joy-Con destro collocato in cima alla casa.
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PRIMA DI “TUFFARVI” NEGLI SPUNTI DIDATTICI E INIZIARE L’ESPERIENZA
FACCIAMO UN PICCOLO RIASSUNTO DEI TOY-CON E DELLE LORO CARATTERISTICHE



SCHEDE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

IL TOY-CON MACCHININA RC E UNO DEGLI SVILUPPI DIDATTICI
LA SIMMETRIA

Prendendo in mano il foglio di cartone prestampato noterete come i componenti della macchinina RC siano simmetrici. Grazie a questa simmetria 
la macchinina sarà in grado di muoversi correttamente.
Prendendo spunto invitate la classe a scoprire tutto ciò che è simmetrico in natura (il fiocco di neve, la foglia), in architettura (il tempio del 
Pantheon di Roma), nello sport (le figure del nuoto sincronizzato), in grammatica (le parole palindrome) e infine ovviamente in matematica e 
geometria!
Invitate la classe a riprodurre sul quaderno la simmetria di un fiocco di neve e i ragazzi capiranno la difficoltà di riprodurre qualcosa di assolu-
tamente perfetto.
Invitateli poi a fare una ricerca alla scoperta di simmetrie fra le figure geometriche che conoscono. Chiedete di disegnare, armati di compasso e 
righello, - assi, centri oppure ... assenza di simmetrie, nei triangoli, quadrilateri, ecc.

LA STORIA
Costruita la propria macchinina RC, chiedete ai vostri alunni di immaginarla come fosse la macchina di “Ritorno al futuro”, film del 1985 
diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd, con la quale tutti avranno la possibilità di tornare indietro 
nel tempo scegliendo il periodo storico e/o i personaggi che preferiscono. Compiuta la scelta invitateli a spiegarne il perché chiedendo, 
potessero davvero tornare indietro, cosa vorrebbero chiedere al personaggio che hanno scelto e magari creare “un’intervista impossibile” e 
saranno loro a intervistare il loro “improbabile” personaggio.

IL CODING
Nintendo Labo mescola coding, creatività e manualità, approfittane per parlare in classe della programmazione e le sue diverse sfaccettature. 
Fare Coding, nel gergo tecnico, significa stendere un programma informatico, in italiano «programmare». Tale termine però nella nostra lingua 
ha più di un significato, quindi per chiarezza, usiamo anche noi questo termine.

Il Coding aiuta a:
• Avvicinarsi con il gioco al mondo dell’informatica
• Sviluppare la logica
• Visualizzare e costruire percorsi nello spazio; giochi in lingua italiana, inglese, matematica, geografia, scienze, storia…
• Apprendere le basi dei linguaggi di programmazione

Creare unità di apprendimento con NINTENDO LABO vi aiuterà a supportare la didattica, renderla più accattivante e a 
stimolare maggiormente i ragazzi.
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LA PROGRAMMAZIONE CON SCRATCH
Con la classe, se non avete ancora iniziato a spiegare il coding, potete partire da Scartch, per poi passare a Nintendo Garage Toy-Con.

Afferrare i concetti del Coding e del pensiero computazionale divertendosi con Scratch permette agli studenti di usare da subito, anche senza 
doverli prima studiare teoricamente, sia tutti i concetti più importanti che sono alla base del Coding e del pensiero computazionale che altri più 
avanzati, come ad esempio:
• Gli Algoritmi; • I Cicli; • Le Procedure; • Le Variabili; • Le basi degli Oggetti e delle classi; • La Programmazione concorrente

Il sito di Scratch (http://scratch.mit.edu) offre una quantità e varietà incredibile di progetti sviluppati da studenti e da docenti di ogni disciplina 
per le loro lezioni. Al momento il sito ospita più di 6 milioni di programmi (chiamati progetti) liberamente scaricabili, modificabili e riutilizzabili.
Al sito di Scratch si affianca inoltre il sito di ScratchEd (http://scratched.gse.harvard.edu) che offre risorse di supporto ai docenti che intendo-
no usare Scratch per sviluppare il pensiero computazionale dei propri studenti.
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Per cominciare mettete alla prova i ragazzi sulle loro conoscenze di base

Di seguito una serie di domande a crocetta che vi permetteranno di capire a quanto ne sanno realmente:

QUALE TERMINE INDICA LA MEMORIA PIÙ ESTESA?
A. Gigabyte
B. Megabyte
C. Terabyte
D. Kilobyte

CONOSCI IL SIGNIFICATO DELLE SEGUENTI PAROLE?
A. Software in informatica, l’insieme delle procedure e delle istruzioni in un sistema di elaborazione dati;

si identifica con un insieme di programmi
B. Periferica nell’informatica indica un qualsiasi dispositivo hardware che fa parte di un sistema di elaborazione elettronico

(generalmente, ma non esclusivamente, un computer) e che funziona sotto il controllo dell’unità centrale, alla quale è collegata.
C. Programma in informatica, è un software che può essere eseguito da un elaboratore per ricevere in input determinati dati di un problema 

automatizzabile e restituirne in output le (eventuali) soluzioni.
D. Memoria di massa in informatica, è un tipo di memoria che raccoglie tipicamente grandi quantità di dati rispetto alla memoria primaria 

e in maniera non volatile cioè permanente almeno fino alla volontà dell’utente.
E. File Il termine inglese file (traducibile come “archivio) in informatica, viene utilizzato per riferirsi a un contenitore di informazioni/dati

in formato digitale, tipicamente presenti su un supporto

COSA È LA NETIQUETTE?
A. Osservare il diritto di privacy

B. Un insieme di pagine web
C. Il codice di comportamento in rete
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E ora passate alle parole chiave, le KEY WORDS

IMPARARE IL LINGUAGGIO DEL COMPUTER
È un linguaggio fatto di lunghe stringhe di 0 e1 e sono comprensibili dai progettisti del processore. Oggi, necessariamente, dobbiamo imparare 
a COMUNICARE con il PC per questo è fondamentale conoscerne il LINGUAGGIO.

I linguaggi per comunicare sono molti; c’è quello verbale, quello corporeo, quello scritto, quello visivo ed ogni linguaggio ha un proprio codice 
e serve ad un EMITTENTE per farsi capire da un DESTINATARIO.

Il LINGUAGGIO del computer si chiama CODICE BINARIO perché è formato da solo 2 SIMBOLI: ZERO 0 e UNO 1 ma non bisogna pensare a loro come 
a dei numeri ma come ad uno stato, una condizione.

Simbolo 0 circuito APERTO; NON PASSA LA CORRENTE; SPENTO

Simbolo 1 circuito CHIUSO; PASSA LA CORRENTE; ACCESO.

In Informatica un CODICE serve a rappresentare una informazione

1. Casse

2. Contenitore dell’Hardware
del computer

3. Videogiochi

4. Cuffia

5. Digitalizzatore di immagini

6. Dispositivo di puntamento

7. Leva di comando

8. Schermo del computer

9. Stampante

10. Tastiera

11. Video Camera

SPEAKERS

     

GAMEPAD

HEADPHONES

SCANNER

MOUSE

JOYSTICK

MONITOR

PRINTER

KEYBOARD

WEBCAM

CASE
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A questo punto invitate i vostri alunni a scoprire NINTENDO GARAGE TOY-CON e a programmare in prima persona.

Per chi fosse curioso di approfondire le funzionalità di Nintendo Labo è prevista una modalità speciale – il Garage Toy-Con – ci permetterà di 
riprogrammare i componenti della Switch con i fogli di cartone per realizzare creazioni interattive e utilizzarli così in tanti modi diversi. Con il 
Garage Toy-Con, si scopre come creare da zero il proprio oggetto di cartone personalizzato o riprogrammarne uno già esistente: l’unico limite 
è la fantasia.

Con il Garage Toy-Con si può per esempio decidere se il controller dovrà “tremare” quando premiamo un pulsante o se attivare le telecamerina 
a infrarossi oppure, per esempio, i giocatori possono impugnare i manubri del Toy-Con appena costruito e gareggiare su tracciati diversi, sfi-
dando la CPU o collezionando bersagli su terreni montani. Oltre a poter creare i propri tracciati personalizzati si può, per esempio, programmare 
l’operazione di accelerazione della moto per guidare la macchinina RC.
Grazie a un’interfaccia semplificata in cui è possibile selezionare fattori di causa ed effetto, chiunque può imparare le basi della programma-
zione, anche i più piccoli.

Per imparare a capire e usare il Garage Toy-Con guardate su youtube i seguenti video:

https://www.youtube.com/watch?v=PDD3MYhGxuY
https://www.youtube.com/watch?v=hT6skeHra7c&t=134s
https://www.youtube.com/watch?v=RWCd6Q4_8GY

Nel Garage Toy-Con è possibile assegnare e concatenare una serie di eventi per ottenere una reazione, per farlo basta spostare e collegare tra 
di loro i blocchi delle varie azioni direttamente sullo schermo touch.
La modalità Garage, con la quale programmare i tasti e le funzionalità dei Toy-Con, è inventarsi modi del tutto inediti di utilizzare Nintendo Labo. 
Vuoi diventare un chitarrista? Trasforma la tua console Nintendo Switch in una chitarra applicando dei semplici elastici allo schermo, vibrando 
secondo la concatenazione creata, suoneranno. Oppure create la vostra chitarra facendo dell’air-guitar con una scopa al cui manico avrete 
agganciato un Joy-Con. Programmare è davvero semplice grazie a degli intuitivi diagrammi di flusso
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APPROFONDIAMO
Ad esempio se il sensore a infrarossi vede una superfice riflettente mentre stiamo premendo un determinato tasto di uno dei controller potrebbe 
far emettere una vibrazione all’altro. Un concetto semplice, ma se usiamo uno dei controller con la pistola e l’altro lo attacchiamo a un bersaglio 
ecco che abbiamo un perfetto tiro a segno. Con le sue molte variabili Garage può stimolare la fantasia dei ragazzi, stuzzicare la loro voglia di 
coding e portare a decine di nuovi giochi ancora da inventare.

Il principio di funzionamento di Nintendo Labo sfrutta quasi sempre il sensore a infrarossi posizionato nel Joy-Con destro. Questo sensore è in 
grado di rilevare gli oggetti attorno a sé e soprattutto attivarsi quando rileva superfici riflettenti, come quelle di una serie di adesivi che troverete 
nel kit. In questo modo ogni volta che il Toy-Con ne “vede” una il software compie un’azione.

Se premete un tasto sul piano, all’interno di esso la telecamera vede l’adesivo posizionato sul retro del tasto ed emette la relativa nota. Lo stesso 
accade quando nella casetta posizionate una o più manopole. In questo modo il piano può essere usato anche per una divertente funzione 
secondaria: se ritagliate metà profilo di un pesce su un foglio di carta e lo inserite nel piano, la silhouette verrà rilevata e ribaltata trasformando 
la metà sagoma in un vero e proprio pesce che potrete pescare nel mare giocando con la canna da pesca.

In altri casi invece entrano in gioco il giroscopio e il sensore di movimento. Ad esempio nel gioco della canna da pesca dove il Joy-Con capendo 
l’inclinazione della canna e la rotazione del mulinello simula sullo schermo il movimento dell’amo. Un concetto molto simile viene applicato 
nella moto: il Joy-Con funge da acceleratore e rileva anche l’inclinazione. Lo schermo della console, invece, è posizionato al centro del manu-
brio e ci mostra la gara a cui stiamo partecipando.
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IMPARARE LA STATISTICA CON IL TOY-CON CANNA DA PESCA (montato)
La Statistica è la scienza che ha come fine lo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni collettivi, cioè dei fenomeni il cui studio richiede 
una raccolta di numerose osservazioni.
Chiedete ai ragazzi di fare un’indagine statistica sulla conoscenza del grado di inquinamento dei nostri mari rivolgendosi, se vogliono, alle loro 
famiglie.
Per INDAGINE STATISTICA si intende un insieme di attività finalizzate ad approfondire la conoscenza di un fenomeno.

L’INDAGINE STATISTICA E LE SUE FASI
Le  sue fasi sono:
• LO SCOPO DELLA RICERCA
• GLI OBIETTIVI CHE SI VOGLIONO RAGGIUNGERE
• LE UNITÀ STATISTICHE OGGETTO DI INDAGINI
• RACCOLTA DEI DATI
• NATURA DEI DATI
I dati raccolti possono essere di natura QUANTITATIVA oppure QUALITATIVA
I dati qualitativi sono rappresentati da aggettivi (nazionalità, occupazione, ecc.)
I dati quantitativi sono espressi da numeri (età, numero località visitate, ecc.)

• METODI DI RACCOLTA DEI DATI
La raccolta dei dati può essere GLOBALE oppure a CAMPIONE
La raccolta globale riguarda tutte le unità statistiche che compongono il fenomeno collettivo.
La raccolta a campione riguarda solo una parte delle unità statistiche che compongono il fenomeno collettivo
In questa seconda fase occorre stabilire in modo preciso quali sono i dati da rilevare

• TECNICA DI RACCOLTA DEI DATI
Tecnicamente, la raccolta dei dati può essere fatta in modi diversi, tuttavia la raccolta più seguita è quella dell’INTERVISTA DIRETTA o INDIRETTA
L’intervista diretta prevede domande poste direttamente dall’intervistatore
L’intervista indiretta prevede il riempimento di un questionario che l’intervistato deve riempire in tutte le sue parti.
Occorrerà decidere
• Quale gruppo sarà preposto alla raccolta dei dati
• Quale gruppo sarà preposto all’ inserimento in tabella
Una volta enumerati e classificati, i dati vengono trascritti in TABELLE.
Si distinguono diversi tipi di TABELLE

• CLASSIFICAZIONE DEI DATI IN GRUPPI
I dati raccolti, dopo essere stati enumerati vengono CLASSIFICATI in GRUPPI ossia suddivisi in classi omogenee

• SPOGLIO E TRASCRIZIONE DEI DATI
Creazione di un grafico con tutti i dati raccolti
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LAVORIAMO CON TUTTI I TOY-CON NELLE MATERIE ITALIANO E ARTE

CAVIARDAGE NON SOLO POESIA
Partendo dall’esperienza vissuta con Nintendo Labo, cercare un testo (poesia, Filastrocca) e poi annerire le parti che non servono e si mettono 
in evidenza solo le parole che per noi o per i ragazzi costruiscono un senso.

Per saperne di più sul Caviardage visitate il sito di riferimento http://www.caviardage.it
Il Caviardage è un bell’esercizio di scrittura creativa.
• Puoi fare Caviardage unicamente con una pagina di testo e un pennarello nero;
• Puoi aggiungerci i colori;
• Perché no, il collage e poi le tempere.

Ci sono tanti esempi bellissimi realizzati con perline, sabbia, glitter…
In questo modo trasformerete la pagina scritta in una vera e propria cartolina tattile, che potrà essere esplorata utilizzando non solo la vista 
ma anche il tatto. Secondo numerosi pedagogisti le esperienze tattili sono fondamentali nello sviluppo dei ragazzi.
Invitate i vostri alunni a scrivere della loro esperienza con Nintendo Labo come gruppo classe.
Che sia un testo d’autore o un esercizio di immaginazione, il Caviardage è uno strumento che facilmente si adatta a materie come l’italiano e 
l’arte, uno mezzo potente per far emergere le proprie emozioni e fissarle alle nostre esperienze. Potreste utilizzare questa tecnica per stimola-
re discussioni e riflessioni spontanee. Così, un momento di poesia si trasformerà magicamente in una lezione di educazione emotiva.
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SCENEGGIATURA ANCHE IN LINGUA STRANIERA
Prendendo spunto l’esperienza fatta con Nintendo Labo, chiedete ai ragazzi di inventare un nuovo personaggio e un nuovo sfondo virtuale nel 
quale farlo agire. Chiedete loro di stendere tutti insieme una sceneggiatura o il testo di uno spettacolo teatrale.
Al termine potranno anche realizzarlo, se lo desiderano.

LE BASI MINIME PER SCRIVERE UNA SCENOGRAFIA
Il primo passaggio è ovviamente un brain storming su quello che si vuole raccontare: una storia d’amore, d’avventura, di fantascienza.

Il secondo è l’individuazione del personaggio chiave del quale cercherete di dettagliare il più possibile gli aspetti estetici e caratteriali, mentre 
tutti gli altri personaggi li descriverete man mano che si inseriranno nel racconto.

Il modo migliore per dare un buon ritmo alla storia è dividere lo sviluppo dell’azione in tre parti, in tre capitoli:
• Un’introduzione, in cui vengono presentati i personaggi principali, in cui si fa capire come e dove vivono e si inizia a presentare
 il problema/la situazione che dovranno affrontare;
• Una parte centrale dell’intreccio, in cui il problema/la situazione, ovvero la parte centrale della trama, si sviluppa, creando
 un cambiamento nella vita dei personaggi. In pratica è il momento di sviluppare la vostra IDEA
• Un finale, in cui i personaggi risolvono la situazione in cui si erano venuti a trovare e si concludono anche le idee secondarie che avevate 
 inserito nello spettacolo

COME SI SCRIVE UNA SCENEGGIATURA
Il nostro esempio è su come si compone una sceneggiatura in forma italiana, ne esistono altre ma noi abbiamo scelto il metodo nazionale.

Il foglio viene diviso in due colonne:
• Nella colonna di sinistra vengono date tutte le indicazioni relative alla parte visiva, le azioni dei personaggi e le descrizioni degli ambienti.
• In quella di destra ci sono quelle relative al sonoro, cioè i dialoghi, i rumori ed alle volte anche le musiche.

Numerate le scene
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Elena si avvicina alla porta di casa si guarda intorno e infila le 
chiavi nella toppa

Musica sottofondo ma si sentono i passi

Elena entra e tasta la parete cercando l’interruttore…
la luce non si accende

Musica che sale d’intensità

Elena prende dalla tasca un accendino e lentamente si avvici-
na all’interruttore centrale…

ELENA ha il viso perplesso di chi non capisce cosa stia accadendo, 
parlando dansola dice: chissà come mai è saltata la corrente. Boh

Elena sta per sollevare l’interruttore e sente un boato! Coro esterno che grida “SORPRESA”

Elena sussulta e per un attimo non capisce… entra in sala e… Musica e canto: tanti auguri a te!!

Elena è frastornata e felice! Sono i suoi amici che le hanno 
fatto una festa a sorpresa

ELENA: grazie, siete fantastici grazie!

Elena abbraccia gli amici La musica sale

Gruppo amici si raccoglie intorno a lei sorridendo

Elena è felice!

GRUPPO AMICI urla: BRINDISI AUGURI

ELENA: Grazie! Brindiamo a tutti noi! 

11 –INTERNO APPARTAMENTO - NOTTE

un’esempio
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FUMETTO ANCHE IN LINGUA STRANIERA
Potete chiedere ai ragazzi con i personaggi del kit e con i loro nomi di fantasia di inventare un fumetto.
Sembra un gioco ma ci sono delle regole precise da rispettare e potrebbe essere un modo divertente di imparare!
La parola fumetto è dovuta alla particolare tecnica con la quale vengono scritte le parole dette dai personaggi, racchiuse quasi sempre in 
palloncini fumosi che spuntano dalla loro bocca.
Negli USA e nei paesi anglofoni i fumetti sono indicati come comics, in Giappone vengono chiamati manga (“immagini divertenti”), in Francia 
sono chiamati bandes dessinées (“strisce disegnate”).

La vignetta è il cuore del fumetto e rappresenta l’equivalente delle inquadrature di un film. Quante vignette ci sono in un fumetto? Non esiste 
una regola fissa. Si può narrare una storia con così tante vignette da riempire più pagine formando piccoli comic books; oppure raccontare una 
storia su una sola pagina creando una tavola; e ancora raccontare tutto su una sola striscia. La comprensione del significato di una vignetta 
parte dall’osservazione del suo aspetto grafico. In primo luogo, si deve osservare la linea del contorno, perché essa indica le anacronie (i 
passaggi di tempo) della narrazione

LA CONVERSAZIONE
HA FATTO UN SALTO

NEL FUTURO

LA CONVERSAZIONE
HA FATTO UN SALTO

NEL PASSATO

LA CONVERSAZIONE SI
SVOLGE AL PRESENTE
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Il balloon è la nuvoletta nella quale vengono scritti pensieri, parole e suoni (onomatopee) emessi dai personaggi dei fumetti. A seconda del 
genere di fumetto che si sta realizzando (comico, horror, noir, storico, romantico...) si predilige l’uso di strumenti per disegnare i balloon: nor-
mografi, righelli o, diversamente, a mano libera. In un fumetto comico, ad esempio, è molto meglio disegnare i fumetti a mano libera, in modo 
che l’autore possa esprimere, anche con il tratto grafico del fumetto, la personalità dei personaggi.

A prescindere dallo strumento che scegliete di usare ci sono però regole ben precise per quanto concerne la forma del balloon:

1 . Indica che le parole contenute all’interno sono realmente pronunciate dal personaggio;
2.  Indica che le parole contenute all’interno sono sussurrate dal personaggio;
3.  Indica che e il personaggio sta urlando;
4. e 4B  Ci fa capire che le parole all’interno sono soltanto pensate- o sognate- dal personaggio;
5. e 5B  Le parole provengono da una radio, un telefono, un televisore o simili.
6.  A volte il contorno frastagliato di un fumetto che termina sulla bocca di un personaggio indica che il personaggio parla con un tono 
 di voce forte e alterato (è incollerito).

Disegna un fumetto per ogni vignetta.
Scrivi all’interno del fumetto alcune parole adatte all’espressione del tuo personaggio.
Ricorda che nei fumetti si scrive in STAMPATO MAIUSCOLO

64B4

1 2 3

5B
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IL TOY-CON PIANO E LA MUSICA
ANCHE IN LINGUA STRANIERA

“Giocato” con il piano e scoperte le sue innumerevoli possibilità, i ragazzi possono inventare 
una musica o parole e musica e poi registrare le loro creazioni con lo smartphone.
Dopo aver creato, i ragazzi potrebbero anche fare una ricerca sulla musica e la sua evo-
luzione: dai ritmi tribali come si è evoluta nel corso dei secoli? Fino ad arrivare alla musica 
classica.
Ai nostri giorni però, si ascolta musica RAP, cosa è successo? Siamo tornati indietro? E se sì, 
secondo voi perché?

IL TOY-CON MOTO E LA GEOGRAFIA
Dopo aver “giocato” con la moto proponete ai ragazzi di creare un tour nei luoghi che hanno 
studiato in geografia o che vorrebbero visitare (sia in Italia che in Europa).
Gli studenti dovranno organizzare un itinerario di viaggio con alcune tappe lungo il percorso e
appuntarsi:
•  I km percorsi suddividendoli per ciascuna tappa del viaggio
•  Le soste per dormire
•  I monumenti delle zone caratteristiche che vorrebbero visitare e ovviamente spiegare
 perché hanno scelto quello specifico tour



L’ UNICO LIMITE È...
L’IMMAGINAZIONE CON

I NOSTRI SONO SOLO DEGLI SPUNTI DI LAVORO,
VOI PROTETE INVENTARE MOLTO DI PIÙ!


