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Video tutorial con linee 
guida per lo svolgimento

L’insegnante mostra la copertina del volume a fumetti “Le av-
venture della SMAgliante Ada 2”, introducendo il laborato-
rio che si sta per fare.
Spiega il concetto di “immedesimazione”, condividendo quanto 
può essere più difficile, ma molto utile, immedesimarsi in chi sem-
bra tanto diverso da noi, ad esempio in Ada che vive su una sedia a 
rotelle senza potersene mai totalmente separare. 

L’insegnante chiede ai partecipanti di esprimere liberamente a 
turno quale emozione, pensiero o fantasia suscita loro quell’im-
magine, completando la frase “Se io stessi volando come Ada…” 
(es. sarei felice, vorrei vedere tutta la mia città dall’alto, avrei 
paura di guardare giù…ecc. ecc) 

Ogni volta che un partecipante completa la frase, l’insegnante la 
scrive e consegna la copia del volume se si è in presenza. Le frasi 
che vengono trascritte dall’insegnante, alla fine possono creare 
una poesia unica in cui vengono integrati i diversi punti di vista.

OBIETTIVI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
E ISTRUZIONI

Riscaldamento,  
rottura schema

PRE CONTATTO

Accoglienza
-

gioco inziale
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LETTURA IN GRUPPO della prima storia “Giurassicamente 
parlando”, assegnando per sorteggio o a discrezione dell’inse-
gnante, le parti.

L’insegnante presenta, facendosi aiutare dalle immagini, i 3 per-
sonaggi. L’insegnante disegna alla lavagna il triangolo relaziona-
le che emerge dalla storia:

MAX: chi subisce, quello che ha una diversità per cui non è com-
preso da altri
ORSO: chi attacca, quello che accusa o prende in giro chi è più 
diverso da sé
ADA: chi media, quella che cerca di comprendere e di immedesi-
marsi in Max utilizzando le sue esperienze

e chiede ai bambini di cercare nel fumetto le frasi che apparten-
gono alle tre parti/personaggi e di aggiungerne altre che potreb-
bero dire o pensare i tre, in base alla loro posizione immedesiman-
dosi in loro con l’aiuto dell’insegnante.

OBIETTIVI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
E ISTRUZIONI

Lettura,
introduzione

del focus

Facilitare la 
comprensione, 

l’immedesimazio-
ne e l’intelligenza 

emotiva

CONTATTO 1

Introduzione
- 

stimolo cognitivo

CONTATTO 2

Stimolo cognitivo
ed emozionale

MAX: IO FACCIO SOLO FATICA, IO VORREI 
ESSERE ASCOLTATO, IO VORREI AMICI,

IO HO PAURA, IO SONO ARRABBIATO

ADA: PROVO A OSSERVARTI, PROVO 
A COMPRENDERTI, TU COME ME E IN 
MODO DIVERSO DA ME HAI BISOGNO 
DI AIUTO, ATTRAVERSO LA MIA ESPE-

RIENZA CERCO DI CAPIRE IN COSA 
SIAMO SIMILI, GRAZIE AMICO!

ORSO: TU NON CAPISCI, TU NON SEI 
COME ME, BABBEO,

TU COMBINI GUAI
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L’insegnante chiede ai bambini: Come può Ada, far cambiare 
idea ad Orso e permettergli di avere con Max una rela-
zione più positiva?

Riporta sulla lavagna frasi, strategie e possibili azioni in brainstor-
ming: ogni soluzione viene accolta senza giudizio!
(N.B. Questo elenco sarà utile quando si cercheranno soluzioni 
per la storia del contest!)

Introduzione del contest: analizziamo la storia del contest 
che va completata. Vediamo a che punto della storia siamo, indi-
viduiamo qual è la parte che manca, poi partiamo dall’inizio!

Iniziamo il lavoro creativo:
A. LA SCHEDA DEL PERSONAGGIO 
All’interno delle tavole iniziali della storia da completare c’è l’indi-
cazione spaziale per inserire il nuovo personaggio — protagonista 
della storia - che i ragazzi devono inventare e realizzare.
Per mettere in scena un personaggio, farlo muovere e parlare bi-
sogna conoscerlo a fondo.
Perciò, per creare un personaggio, il primo passo è la stesura 
della sua scheda.
Facciamo qualche esempio (sia di personaggi noti, che di perso-
naggi presenti all’interno delle Avventure della SMAgliante Ada 
della storia letta prima) e mostriamo come realizzarne uno, for-
nendo ai ragazzi anche un format di scheda vera e propria 
da compilare, con tutti gli elementi fondamentali a cui bi-
sogna dare risposta per ideare un personaggio. 
Ovvero: il nome, il suo aspetto fisico, quale sono le sue qua-
lità e i suoi difetti, le sue particolarità e unicità, tutta la sua 
psicologia (se è timido o sfacciato; se ha un animo buono o è 
malvagio, ecc.) e tutta la sua back story (da dove viene, qual è 
la storia famigliare, qual è il suo passato e quale presente sta vi-
vendo, ecc.) 

OBIETTIVI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
E ISTRUZIONI

Espressione 
personale, 
creatività, 

proiettività,
rafforzamento 

autostima

Espressione
personale,
creatività,

proiettività,
rafforzamento 

autostima

CONTATTO
PIENO 1
Momento
creativo

CONTATTO
PIENO 2

Stimolo cognitivo
ed emozionale
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B. LA FORMA VISIVA DEL PERSONAGGIO 
Un personaggio a fumetti deve ovviamente avere una forma. In-
segniamo come creare un personaggio partendo da una forma 
semplice (un cerchio, un rettangolo, un triangolo).
Inoltre, spieghiamo loro come trovare e ideare connessioni tra 
forme e carattere del personaggio. Dal taglio dei capelli alla for-
ma degli occhi, dall’altezza alla stazza, fino a ciò che indossa: ogni 
elemento che compone la parte visiva del personaggio racconta 
qualcosa di lui. Nulla va lasciato al caso.

C. LA TRAMA
Ogni storia che si rispetti ha una trama avvincente. In questo mo-
dulo spieghiamo come sono costruite le storie e quali sono alcu-
ne piccole regole e trucchi per realizzarne una che funzioni.
Prendendo ad esempio una storia classica (oppure una delle sto-
rie edite de “Le Avventure della SMAgliante Ada”) parlia-
mo della divisione in 3 atti:
1. introduzione dei personaggi e situazione iniziale
2. gli ostacoli che si presentano di fronte al personaggio e che 

questi deve affrontare 
3. come il personaggio risolve il problema e dello schema del 

viaggio dell’eroe.

…e ora torniamo al contest e forniamo indicazioni prati-
che, suggerimenti, e una lista di punti ed elementi da 
considerare e affrontare per poterla sviluppare al meglio.

OBIETTIVI DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
E ISTRUZIONI

Espressione
personale,
creatività,

proiettività,
rafforzamento 

autostima

CONTATTO
PIENO 2

Stimolo cognitivo
ed emozionale


