
Il concorso intende valorizzare la funzione educativa trasversale 
del Fumetto come linguaggio e strumento pedagogico ideale 
per far acquisire importanti competenze e abilità: 
un medium privilegiato in grado di sviluppare capacità cognitive 
e meta cognitive, straordinario facilitatore di apprendimento.
Un linguaggio a più dimensioni capace di parlare con  
immediatezza e nello stesso tempo con ricchezza di contenuti, 
anche ai più piccoli. 
La vostra classe è pertanto chiamata “a combattere i bulli 
a suon di matite e pennarelli”.
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Il concorso è rivolto alle classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado

A CHI E' RIVOLTO?

COSA SI VINCE?

QUANDO SI PUO' PARTECIPARE

COME SI PARTECIPA?
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Libri illustrati, di narrativa, fumetti e graphic novel per un valore 
di 1000€

Fino alL’ 11 Maggio

La classe partecipante sceglie un tema tra i due proposti 
(bullismo o cyber bullismo) e racconta una storia dando vita ad 
un progetto che preveda la realizzazione di un elaborato scritto e 
di un fumetto in cui la creatività viene lasciata libera.
Gli elaborati, con la denominazione della scuola e della classe 
partecipante, dovranno essere consegnati entro l’ 11/05/2018 
presso Il Covo del Nerd – Viale Michelangelo, 50 – 71121 Foggia
Tutti i lavori pervenuti, entro la data indicata, saranno valutati da 
una commissione giudicatrice, la quale sceglierà a proprio 
insindacabile giudizio i migliori elaborati. La premiazione avrà 
luogo nelle giornate del Festival del Nerd (19-20 Maggio)
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Il primo passo per partecipare al concorso consiste nello 
scegliere il tema da approfondire con il progetto.

SCEGLI IL TEMA

METTIAMOCI AL 
LAVORO!

PREPARA I MATERIALI!
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Una volta scelto il tema e visionato, occorre preparare i materiali da utilizzare 
durante il laboratorio:

- foglio del maxi giornale (o “tabellone”).

- immagini-spunto di ispirazione, coerenti al tema scelto.
È molto importante che l’insegnante prepari delle immagini a tema, 

preparatorie, procurandosele da riviste, cataloghi, libri.
Queste immagini  serviranno da ispirazione per i lavori dei singoli gruppi

 
- munitevi del necessario
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consulta la tabella contenuti
per consigli su come impostare

il lavoro
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TABELLA CONTENUTI

NOME PROGETTO:

Utilizzate questo semplice esempio per lo sviluppo del progetto

CREATORE/I PROGETTO:

1 2

4

6

3

5
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TABELLA CONTENUTI

NOME PROGETTO:

CREATORE/I PROGETTO:

1 2

4

6

3

5

Utilizzate questo semplice esempio per lo sviluppo del progetto
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