
SCHEDA DI PROGETTO 

Sezione 1 - Descrittiva 

1.1 Titolo del Webinar e informazioni sul Relatore 
Creatività nella scuola dell’infanzia 
Relatrice: Giovanna Griffini 

1.2 Descrizione del percorso svolto nel webinar 
Sintesi del contenuto del webinar 
La creatività può esprimersi in diversi modi, può prendere forma attraverso l’arte, la pittura, la 
musica, ma non solo. Essa è un vero proprio modo di essere e di pensare. A volte ci troviamo di 
fronte dei bambini meno creativi di altri ma la creatività è un’abilità che può essere sviluppata. 
Integrare l’utilizzo di iPad nella didattica alla scuola dell’infanzia può aiutare a stimolare la 
creatività. L’utilizzo di alcune applicazioni ha permesso ai bambini di esprimersi in modo 
creativo attraverso il disegno le fotografie, i video e il fumetto. 

1.3 Proposta operativa per un’esperienza 
Descrizione dell’esperienza e indicazioni per metterla in opera 

Realizzazione di un fumetto utilizzando l’app Book Creator  

OBIETTIVI :  
Manifestare curiosità e voglia di sperimentare  
Produrre elaborati grafico-pittorici e progettare le fasi di realizzazione  
Interpretare le proprie produzioni  
Comprendere la struttura di un breve testo narrativo  
Costruire frasi strutturalmente corrette  
Decodificare e riordinare le sequenze di un racconto  
Riconoscere simboli grafici e scritte  
Riuscire a copiare alcune parole in stampato maiuscolo  
Conoscere ed utilizzare strumenti per ritagliare immagini  

DESTINATARI: I bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia  

STRUMENTI: Il libro del piccolo principe, fogli, pennarelli, colla, forbici, iPad.  

APP utilizzate: Book Creator, Fotocamera  

Dopo aver guidato i bambini alla conoscenza delle caratteristiche di un fumetto (che cos’è, 
come si articola, come sono i personaggi) si propone a loro di realizzarlo.  

COME REALIZZARE UN FUMETTO 
Stesura del progetto (l’insegnante scrive i testi) 
Scelta del titolo (l’incontro tra il Piccolo Principe e la volpe) 
Scelta dei personaggi (Piccolo principe, la volpe) 
Disposizione delle vignette (l’app Book Creator mette a disposizione dei template per i fumetti 
dove si trovano diverse combinazioni di pannelli che diventano contenitori già predisposti nella 
pagina, vari balloon, caratteri speciali, adesivi e forme). 



I bambini, utilizzano pennarelli o matite colorate, per disegnare su un foglio lo sfondo dove 
verranno ambientate le scene (un roseto) 
Successivamente vengono disegnati e ritagliati i personaggi (Il Piccolo Principe e la Volpe) per 
essere posizionati  sullo sfondo creato.  
Si procede poi a fotografare utilizzando la fotocamera di iPad, le diverse scene da inserire nei 
pannelli già predisposti nella pagina del nostro eBook. 
Infine si inseriscono le nuvolette dei dialoghi all’interno delle quali il bambino, o l’insegnante, 
può scrivere il testo. 

1.4 Consigli per la realizzazione della proposta 
I contenuti sono rivolti a bambine e bambini della scuola dell’infanzia 

1.5 Link per accedere alla registrazione del Webinar 
https://appleinc.webex.com/appleinc-it/lsr.php?RCID=813cd8ea959c44bca304db3c5ea133d1 

Password; se richiesta: HuKdK37D 

1.6 Risorse aggiuntive 
Apple Teacher - Programma di auto-formazione gratuito 
https://appleteacher.apple.com 

Par qualunque informazione o richiesta di supporto è possibile contattarci al seguente indirizzo 
email specificando la partecipazione al seminario ANP: 
italy_education@group.apple.com 
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