
 

IL FUMETTO 

Il fumetto è un testo narrativo che utilizza contemporaneamente 
il linguaggio visivo (le immagini disegnate) ed il linguaggio 
verbale (le parole) dando vita ad un sistema linguistico 
complesso in cui le varie part si completano a vicenda al fine 
di far comprendere la storia. 

Il linguaggio visivo 

LA VIGNETTA 

L’elemento di base del fumetto è la VIGNETTA, si tratta di 
un’unica scena disegnata, delimitata da una cornice. 

La cornice può essere costituita da: 

una linea continua, per esprimere che l’azione si svolge nel 
presente,  

 
oppure,  



 

da una linea ondulata, per rappresentare un flashback, ovvero 
un ritorno al passato. 

 
LA STRISCIA 

Più vignette collocate in successione orizzontale formano una 
STRISCIA. Nelle vignette di una striscia si possono già 
individuare le parti principali di una breve storia:  

             inizio – sviluppo -conclusione. 

 

 

 

 



 

SEQUENZA 

Una serie di vignette o strisce collegate fra loro compongono una 
SEQUENZA, che narra lo svolgersi della storia in modo più 
articolato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simboli grafici e linee cinetiche 

Nelle vignette le emozioni e le sensazioni dei personaggi, oltre che 
dall’espressione del loro volto, possono essere rappresentate 
attraverso: 

SIMBOLI GRAFICI 

cuoricini, stelline, lampadine, teschi, ecc 

 
LINEE CINETICHE 

trattini o lineette che creano l’idea del movimento o della 
velocità. 

 



 

 

Il linguaggio verbale 

Il linguaggio verbale viene utilizzato per riprodurre ciò che i 
personaggi dicono e per fornire le informazioni necessarie alla 
comprensione della trama. A tal fine vengono utilizzate le 
nuvolette, le didascalie e le onomatopee. 

LE NUVOLETTE 

Le nuvolette (ballon ) racchiudono i dialoghi pronunciati dai 
personaggi. Hanno la “coda” orientata verso colui che pronuncia 
la frase, come se una nuvola di fumo uscisse dalla bocca. 

Le parole dentro le nuvolette sono scritte in modo più spesso 
quando vengono urlate,  

 
 



 

oppure  

in modo tremolante per far capire che il personaggio è 
spaventato, imbarazzato… 

 
 

Anche il contorno della nuvoletta ha una funzione comunicativa 

CONTORNO UNITO 

 

Parole pronunciate con tono normale 

 



 

CONTORNO TRATTEGGIATO 

 

Parole sussurrate 

CONTORNO ONDULATO CON CODA A BOLLICINE 

 

Pensiero o sogno 

CONTORNO SEGHETTATO 

 

Parole urlate 

 



 

LE DIDASCALIE 

Le didascalie sono brevi testi scritti fuori dalla vignetta che 
hanno la funzione di narrare brevemente un antefatto, di 
indicare lo scorrere del tempo o la contemporaneità, di segnalare 
dei cambiamenti di luogo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE ONOMATOPEE 

Un aspetto particolare del linguaggio scritto sono le onomatopee o 
parole sonore, che si usano per riprodurre graficamente suoni e 
rumori dell’ambiente o sensazioni e sentimenti espressi dai 
personaggi. 

 

 

 
 



 

 

Adesso tocca a te! 

Completa tu la storia 

 


