EMOJI-MANGA
Attività per bambini e genitori

Quante sono le emozioni? Felicità, rabbia, tristezza…
Tantissime e mai uguali!
Quanti tipi di felicità esistono? E di rabbia? Siamo sempre tristi allo stesso modo? Partendo dalla
mostra “Anime e manga. Storie di maghette, calciatori e robottoni”, allestita presso la Collezione
Museo della Figurina, questa attività ci porterà a scoprire l’importanza delle emozioni all’interno
dei cartoni animati giapponesi, per arrivare infine a costruire una personalissima striscia manga.
Sei curioso di sapere quanti tipi di emozioni esistono? Guarda il video online Emoji Manga.
Lasciati ispirare e disegna la tua striscia manga.

Questo kit contiene:

- 4 schede:
EMOZIONI NEI MANGA
CARTA DELLE EMOZIONI
PERSONAGGI
LA MIA STRISCIA MANGA

Materiale che ti occorre:

- pennarelli o matite colorate
- colla
- forbici

ISTRUZIONI
FASE 1 - Riconosci le emozioni
1. Prendi la scheda EMOZIONI NEI MANGA e osserva come cambiano le espressioni
disegnate.
2. Ritaglia tutti i quadratini con le forbici.
3. Cerca di abbinare ogni figura all'emozione corrispondente nella scheda CARTA DELLE
EMOZIONI, incollando le giuste immagini all'interno degli spazi bianchi. Se sei in difficoltà,
fatti aiutare da un adulto.
FASE 2 - Crea la tua personale striscia manga
Dopo aver visto quanti modi esistono per rappresentare le emozioni, crea la tua personalissima
striscia manga!
Per i più piccoli
1. Prendi la scheda PERSONAGGI: scegli uno dei tre personaggi a disposizione e ritaglialo.
2. A questi personaggi mancano gli occhi e la bocca: disegnali tu immaginando quale
potrebbe essere il loro stato d'animo. Lasciati ispirare dalle emozioni che hai appena
incollato.
3. Una volta scelta l'emozione del tuo personaggio, immagina la situazione in cui si trova e
cosa può essergli successo. Disegnalo nei riquadri della scheda LA MIA STRISCIA MANGA e
poi divertiti a colorarlo con pastelli e pennarelli.
4. Puoi disegnare tre strisce diverse, immaginando differenti emozioni e situazioni, oppure
inventare una storia!
Per i più grandi
1. Prendi la scheda PERSONAGGI: scegli uno dei tre personaggi a disposizione e ritaglialo.
2. A questi personaggi mancano gli occhi e la bocca: disegnali tu immaginando quale
potrebbe essere il loro stato d'animo. Lasciati ispirare dalle emozioni che hai appena
incollato.
3. Una volta scelta l'emozione del tuo personaggio, immagina cosa può essergli successo.
Inventa una storia e disegnala all'interno dei tre riquadri della scheda LA MIA STRISCIA
MANGA, poi divertiti a colorarla con pastelli e pennarelli.
4. Puoi utilizzare tutti i personaggi a tua disposizione oppure cercarne altri, ritagliarli ed
incollarli per animare il tuo fumetto manga!

CARTA DELLE EMOZIONI

Allegro

Felice

Entusiasta

Innamorato

Spaventato

Confuso

Infastidito

Arrabbiato

Malinconico

Nervoso

Triste

In lacrime
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