
IL TUO PRIMO CORSO DI FUMETTI 
 

I fumetti sono storie raccontate con immagini e parole. 

Il primo fumetto fu pubblicato in America e 

aveva come protagonista questo bambino qui---->  

Era un ragazzino con la testa grande e pelata, 

gli orecchi a sventola, due soli denti in bocca 

e un sorriso sbarazzino. Indossava una camicia 

da notte gialla. Si chiamava 

Yellow Kid. 
 

Sulla sua camicia stavano scritte le 

parole che egli pronunciava, perché 

ancora non esistevano i BALLOONS. 

 

 

 I BALLOONS hanno 

forme diverse. 

 

BALLOON per il dialogo. 

 

 

 

BALLOON per il  

pensiero. 

 

 

BALLOON per le  

parole gridate. 

 

 
 

BALLOON per le  

parole sussurrate. 

 

 

 

 

 Collega ognuna delle frasi seguenti al BALLOON adatto. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Ricorda! I BALLOONS non devono mai essere colorati dentro. 

IL BALLOON (parola inglese che 

significa pallone) è la nuvoletta 

nella quale vengono scritte le 

parole e i pensieri dei personaggi. 
OGGI 

STUDIO I 

FUMETTI 

QUESTO LO 
SAPEVO 

ZITTO E 

IMPARA! 

LA MAESTRA 
CI STA 

GUARDANDO 

 
 

  

ATTENTO! 
SSSS 

IL BIMBO DORME 
MEGLIO PENSARCI  

UN PO’ 
IERI HO LETTO 

TOPOLINO 

 Allenati qui a disegnare i quattro 
tipi di balloon. 



 Leggi con attenzione il racconto. 
 

La storia di Scoiattolino 
 

Per Scoiattolino giunse il momento di andare a scuola. La 

mamma gli disse:-Saluta tua sorella e andiamo. 

Scoiattolino obbediente salutò:-Ciao! 

Arrivarono a scuola e incontrarono il direttore. 

-Saluta il direttore - disse la mamma. 

E Scoiattolino obbediente:- Ciao direttore! 

-Non si saluta così il direttore - corresse la mamma -Si 

dice “Buongiorno signor direttore”. 

In classe ecco il maestro. 

-Saluta il maestro, figlio mio - disse la madre. E 

Scoiattolino:-Buongiorno, signor maestro. 

-Ciao Scoiattolino. Puoi salutarmi dicendo soltanto 

“Buongiorno signore”- disse il maestro. 

Scoiattolino si rivolse ai compagni, che lo guardavano in 

silenzio, e disse:-Buongiorno, signori. 

Gli scoiattoli si misero a ridere. 

-Perché ridete?- chiese Scoiattolino. 

-Ridiamo perché non devi salutarci così. Devi dire solo 

“Ciao”! 

Scoiattolino rimase molto male, ma poi a scuola si divertì e 

tornò allegro. 
 

 Inserisci nei fumetti le parole che dicono i personaggi.   

             Scrivi sempre stampato maiuscolo. 

 

 

 

SALUTA TUA 

SORELLA E 

ANDIAMO. 

SALUTA IL 

DIRETTORE. 

 

PERCHÉ 

RIDETE? 

   BUONGIORNO 

SIGNOR MAESTRO. 

 


