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Corso Professionale di Fumetto 

 

Fumetto 1 – Corso base 

Programma 1° Anno - Durata: 240 ore  
Frequenza: 2 incontri a settimana da 3 ore  
 

Sede: ScuolaSi Salerno - Via del Carmine, 127 Info: 800 03 51 41  
 
Tipologie e tecniche di disegno  
Il disegno realistico: la figura, il ritratto, la natura  
Il disegno emotivo: le stilizzazioni  
il disegno didattico (sociale, per bambini, ambiente e natura, etc.)  
il disegno a matita definitivo  
l’inchiostratura: uso del pennello, dei pennini e dei marker  
fisionomia ed anatomia  
il corpo nello spazio  
lo studio delle espressioni  
il drappeggio  
Il movimento  
disegno e fumetto umoristico  
la ricerca dell’effetto tridimensionale  
la figura umana nel disegno umoristico e realistico  
la prospettiva, l’inquadratura, lo story-board  
il contesto  
gli ambienti esterni  
gli ambienti interni  
la ricerca del materiale 
tecniche di colorazione (stilizzata o realistica):  
Il significato del colore: matite, pantone, pastelli a cera e a olio, gessetti, carboncino, china, acquerello, 
acrilico, olio ad acqua e tradizionale, monotipia, tecniche miste.  
L'alunno realizzerà: ritratti, figure, anatomie, oggetti, paesaggi, interni, animali  
colorazione digitale (Photoshop)  
disegno dal vero  
Teoria delle ombre  
lo studio della luce  
Il charactering design  
lo studio del personaggio  
la fisionomia  
lo stile  
Realizzazione di una storia breve a matita 
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Programma 2° Anno - Durata: 240 ore 
 
Introduzione al fumetto  
Storia del fumetto  
le storie  
gli autori  
i personaggi  
Animazioni ed atteggiamenti  
Camminate varie  
Studio del volto  
Espressioni varie  
Composizione del volto con varie forme  
Studio del personaggio  
Atteggiamenti e posizioni varie  
Camminate e corse del modello base  
Studio di vari personaggi  
Personaggi che interagiscono  
Studio delle mani  
Varie tipologie di abbigliamento dei vari personaggi  
Caratterizzazione di un personaggio completo  
Meta fumetto  
Il fumetto nella cultura e nella società  
 
 
Gli stili 
 
Fumetto seriale e fumetto d’autore  
generi di fumetto: comico, avventuroso, realistico grottesco ...  
Studio del soggetto  
linguaggio del fumetto,  
dalla scrittura della sceneggiatura alla regia  
la narrazione: ritmo della narrazione, codici, generi dalla gag all’avventura.  
Tecnica di scrittura e sceneggiatura: scrittura di un soggetto, sceneggiatura, vignette, testi.  
L'inchiostrazione  
Disegno dal vero 
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Programma 3° Anno - Durata: 240 ore  
 
Il fumetto popolare e  
la graphic novel  
similitudini e differenze  
Il fumetto professionale  
lo stile  
studio delle leggi e degli incentivi  
le scadenze  
creazione di portfolio  
La documentazione  
il progetto  
Realizzazione di una graphic novel 
 

 

 

Programma 4° Anno - durata: 120 ore 

 
Al quarto anno, la scuola pubblicherà a proprie spese i fumetti dei migliori allievi.  
L'alunno e il docente, realizzeranno insieme un vero fumetto che verrà pubblicato sia in formato cartaceo 
che multimediale. 

 

Le ricordiamo che può visualizzare e prelevare il 
contratto d’iscrizione ai nostri corsi all’indirizzo 
internet   http://www.scuolasi.it/contratto.pdf  

Se il corso soddisfa le sue esigenze, Le consigliamo 
di contattarci allo 089 229318  per prenotare un 
appuntamento al fine di personalizzare il suo 
percorso formativo o solo per ricevere eventuali 
chiarimenti.  

Se invece vuole procedere all’iscrizione dovrà 
stampare il contratto d’iscrizione, firmarlo e spedirlo 
via fax allo 178 27 02 191 

Un Ns. responsabile La ricontatterà per confermarle 
il buon fine della stessa. 


