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La creazione di un filmato in stop-motion è un percorso che può prendere diverse forme e portare a esplo-
rare luoghi diversi: la tecnica in sé e la tecnologia che la rende possibile; il funzionamento della vista e del 
nostro cervello nell’interpretare sequenze di immagini; la storia del cinema e del cinema di animazione; il 
racconto per immagini.

Età di riferimento
L’animazione stop-motion può essere proposta ad allievi di tutti i cicli scolastici, adattando il livello di sfida 
e la complessità del prodotto finale.

Durata
In linea di massima, l’introduzione alla tecnica della stop-motion richiede 6-8 unità didattiche. 

La realizzazione di un filmato originale di 2'-3' (inclusa la creazione dei personaggi, delle scenografie e dello 
storyboard) richiede mediamente 15-20 unità didattiche.

Competenze attivate
La produzione di un filmato in stop-motion può attivare competenze in diversi ambiti, configurandosi 
come un percorso fortemente interdisciplinare:

• Arti plastiche (creazione personaggi e scenografie).
• Educazione musicale (sonorizzazione e musiche).
• Italiano (saper raccontare, scrittura della scenografia).
• Consapevolezza nell’uso dei media.
• Competenze tecniche nell’uso di strumenti digitali.
• Competenze trasversali per pensiero creativo e comunicazione.

La sfida
La sfida attorno a cui si svolge un progetto di animazione stop-motion è la creazione di un “film” o di un 
“cartone animato” da presentare a un vero pubblico (un’altra classe, i genitori, in un festival del film per 
ragazzi, ecc.).

Focus
Il cuore del lavoro è il racconto per immagini, sostenuto e reso possibile dalla combinazione di materiali 
fisici e strumenti digitali.

In una pagina
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Video e stop-motion
Grazie alla banda larga e alla connessione 24/7, il video oggi è ovunque, al punto che è forse per i giova-
nissimi un linguaggio più “nativo” che la scrittura. Scoprire come nasce un audiovisivo e come si crea la 
magia dell’immagine in movimento rappresenta un passo importante di consapevolezza del mondo che 
ci circonda.

La tecnica della stop-motion si presta a far fare questa scoperta anche ai più piccoli per diversi motivi: il 
processo creativo è relativamente semplice e controllabile, i tempi di lavorazione possono essere gestiti in 
modo flessibile e gli strumenti richiesti sono oggi accessibili a tutti. 

Ma, soprattutto, è la tecnica che più permette di avvicinarsi, in modo quasi intuitivo, a come vengono cre-
ate le animazioni per i bambini, entrando nel vivo del loro immaginario legato allo schermo. Lavorare con la 
stop-motion ci porta virtualmente a scoprire il mistero dei fotogrammi che, in sequenza, creano l’illusione 
del movimento; ci porta indietro di oltre un secolo, tra i maghi del precinema e i pionieri che hanno realiz-
zato i primi spettacoli cinematografici. Seguendo questa pista, quindi, possiamo lanciare uno sguardo negli 
studi delle grandi case produttrici di “cartoni animati” e, soprattutto, possiamo renderci conto del lavoro e 
delle abilità che servono per tradurre un’idea o una storia in un prodotto cinematografico.

Dentro la storia del cinema
L’animazione stop-motion si basa sugli stessi principi dell’animazione tradizionale o del cinema, cioè sulla 
facoltà dell’essere umano di percepire una sequenza di fotografie o disegni come “movimento”.

La tecnica del passo uno, come viene detta in italiano, ha, contrariamente a quanto si possa pensare, una 
lunga storia, che vede i suoi inizi nei primi anni del secolo scorso, con Georges Méliès.1 Ma il primo e più 
famoso film in cui è stata utilizzata è sicuramente King Kong.2 Nella pellicola del ’33, il temibile gorilla che 
dissemina il panico in città era in realtà un pupazzo articolato alto non più di 45 centimetri, con uno sche-
letro di acciaio ricoperto di lattice e pelliccia di coniglio. Le scene in cui compare furono filmate, immagine 
per immagine, su dei plastici rappresentanti, ad esempio, la foresta o la città di New York in miniatura.

In quegli anni, King Kong fece l’effetto che faranno poi Matrix verso la fine degli anni ’90, o Il Signore degli 
Anelli nel 2001: mostrò agli spettatori immagini assolutamente “impossibili” e affascinanti. E questo anche 
grazie all’integrazione del passo uno con altre tecniche, come la retroproiezione (cioè l’aggiunta di un 
filmato sulle quinte di una scena), la proiezione miniaturizzata o ancora l’uso del blue screen,3 per integrare 
gli attori reali e Kong ottenendo così scene mai viste prima. 

1  Marie-Georges-Jean Méliès (Parigi, 8 dicembre 1861 – Parigi, 21 gennaio 1938), viene riconosciuto come il secondo padre del cinema  
(dopo i fratelli Lumière), per l’introduzione e la sperimentazione di numerose novità tecniche e narrative, ed è considerato da molti  
critici come l’inventore della regia cinematografica in senso stretto. Wikipedia. Georges Méliès. Disponibile su: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Georges_Méliès [consultato il 26.09.2019] 

2 Una scena del film. YouTube. King Kong (1933) - The Bride of Kong Scene (1/10) | Movieclips. Disponibile su: 
 https://www.youtube.com/watch?v=rnaCi4rBfqw [consultato il 18.11.2019]
3 “Il chroma key o chiave cromatica (più precisamente intarsio a chiave colore), erroneamente noto anche come green screen o blue screen, 
 è una delle tecniche usate per realizzare effetti di sovrapposizione di due diverse immagini (o due diversi video). Con questa tecnica si può ri- 
 muovere il colore di sfondo della prima immagine e sostituirlo con qualsiasi altra immagine”. Chroma Key, (n.d.). Wikipedia. Chroma key. 

Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Chroma_key [consultato il 18.10.2019] 

Introduzione

https://it.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
https://www.youtube.com/watch?v=rnaCi4rBfqw
https://it.wikipedia.org/wiki/Chroma_key
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fig. 1 – Lo scheletro articolato del brontosauro realizzato da Willis O’Brien, visto nel King Kong del 1933

La tecnica stop-motion sarà poi utilizzata nella maggior parte dei film di questo genere, fino all’apparizione 
degli effetti digitali negli anni Novanta, più spettacolari e, in molti casi, più economici. Ma ancora oggi la 
stop-motion viene utilizzata per intere produzioni cinematografiche, ad esempio il premiato film svizzero 
La mia vita da zucchina4 del regista Claude Barras o la saga di Shaun, vita da pecora della Aardman Animations.

Una stop-motion, tante animazioni
Fare animazione è indubbiamente un processo lungo ma allo stesso tempo affascinante. Fotogramma 
dopo fotogramma, con piccole variazioni tra l’uno e l’altro, si immortalano le scene preparate da animatori 
pazienti. La proiezione in rapida sequenza di queste immagini (su pellicola sono 24 i fotogrammi al secondo 
necessari) crea così la magia del cinema con un movimento fluido di personaggi e ambienti .5

Le animazioni forse più famose sono quelle dei pupazzi in plastilina, come ad esempio Pingu,6 Galline in 
fuga 7 o ancora la storica sigla del Cane Peo della RSI; in questo caso si parla di una particolare tecnica det- 
ta claymation. Diventa invece puppet animation quando si animano marionette o pupazzi (vi ricordate i 
fantasmi del film del 1984 Ghostbusters?). Ma l’animazione stop-motion può essere creata con qualsiasi 
materiale: dalla carta (cutout), ai Lego, fino ai materiali di riciclo, avendo, insomma, come unico limite la 
fantasia. Aspetto che la rende ancora più interessante per il suo utilizzo con gli allievi.

La stop-motion in classe
La stop-motion porta in classe almeno tre grandi vantaggi:
• Apre una pista per imparare a conoscere gli aspetti tecnici del cinema e del video (anche digitale!).
• È un esercizio di lettura più critica e consapevole del linguaggio dell’audiovisivo.
• Scatena un’incredibile motivazione, attivando risorse personali e di gruppo altrimenti latenti. 

Proporre la stop-motion in aula, infatti, porta con sé innumerevoli vantaggi, che vanno ben oltre allo svi-
luppo delle competenze tecniche a essa associate.

4 https://www.imdb.com/title/tt2321405
5 Una breve storia della stop-motion è disponibile in questo articolo pubblicato dal team di produzione del film Paranorman.  
 Cinemotore BLOG di cinem “A” (2012). 11 Ottobre ParaNorman (ANCHE IN 3D) Tutte le curiosità. Disponibile su: 
 http://www.cinemotore.com/?p=29130 [consultato il 01.10.2019] 
6 https://www.imdb.com/title/tt0100366/ 
7 https://www.imdb.com/title/tt0120630/

https://www.imdb.com/title/tt2321405
http://www.cinemotore.com/?p=29130
https://www.imdb.com/title/tt0100366/
https://www.imdb.com/title/tt0120630/
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Se, innanzitutto, come accennato, consente di esplorare gli aspetti tecnici del cinema e del video vi-
vendoli in prima persona e imparando così a comprenderne meglio i processi di produzione (trovandosi 
meravigliati di fronte a ciò che altrimenti appare spesso scontato); creare un filmato con l’animazione 
stop-motion è anche un’educazione al racconto con le immagini e, quindi, un esercizio di lettura più critica 
e consapevole del linguaggio dell’audiovisivo, in linea con i contesti di formazione generale.

Inoltre, come tutti i progetti di produzione mediale, scatena un’incredibile motivazione, attivando risorse 
personali e di gruppo altrimenti latenti. Spesso in questi progetti la voglia di mettersi in gioco è tanta 
ed emergono così competenze e personalità che nel lavoro di classe più standard restano nascoste. Un 
aspetto per nulla secondario, in quanto, in questo modo, si ha come docenti la possibilità di lavorare sulle 
competenze trasversali in un contesto fortemente motivante e, soprattutto, di stimolare l’emergere di 
identità competenti che non sempre trovano il modo di esprimersi ed essere giustamente valorizzate.

E in questo contesto può svolgersi anche il lavoro più strettamente disciplinare. Per creare un messag-
gio, come un filmato in animazione, serve qualcosa da dire: utilizzare la tecnica della stop-motion può 
diventare un metodo alternativo di fare didattica, realizzando cartoni animati per parlare dell’ambiente, 
per raccontare delle scoperte scientifiche, per ricostruire un periodo storico, per spiegare delle regole di 
matematica o per mettere in scena un componimento di italiano.

Infine, qualunque ne sia l’occasione di lancio, la creazione di un filmato in stop-motion implica natural-
mente un lavoro in ottica interdisciplinare. In forme diverse a seconda dell’età in cui viene proposta, andrà 
deciso cosa raccontare e come, definendo gli eventuali testi (italiano), si dovranno creare scenografie e 
personaggi sperimentando e ricercando i materiali e le tecniche più adatte (educazione visiva e alle arti 
plastiche) e si potrà sonorizzare il filmato, scegliendo le musiche e i suoni, che possono esser creati dagli 
stessi allievi (educazione musicale).
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Traguardi di apprendimento

Tramite questo genere di attività si persegue l’obiettivo di valorizzare le potenzialità delle tecnologie, 
evidenziandone il valore aggiunto pedagogico e stimolando nel bambino un auto-apprendimento critico. 
Infatti, propone di riflettere sull’uso della tecnologia attraverso un viaggio nella storia dell’animazione, pas-
sando dalla fotografia al cinema fino ad arrivare alla co-costruzione di un progetto di animazione tramite 
un dispositivo innovativo ed attraente come l’iPad.

Nello specifico fa conoscere agli allievi dapprima le tecniche narrative che si utilizzavano nel passato 
(taumatropio, zootropio, fenachistoscopio, ecc.), per poi provare a realizzare grazie alla propria creatività 
e manualità, dei mini cortometraggi in animazione con gli strumenti digitali a disposizione, introducendo 
il concetto di co-costruzione e responsabilità verso un progetto comune. 

La proposta di questo tipo di itinerari si inserisce quindi nell’ambito dei contesti di Formazione generale, 
permettendo di “sviluppare nell’allievo un senso critico, etico ed estetico nei confronti delle nuove tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione” (PdS, p. 44).

Naturalmente afferente a Tecnologie e media, il traguardo focus dell’itinerario è la “formazione all’uso degli 
strumenti informatici, multimediali e della comunicazione digitale”, ma, come indicato anche nelle linee guida 
del DECS, “l’utilizzazione nel lavoro scolastico di queste possibilità tecnologiche in funzione degli obiettivi formativi 
disciplinari, trasversali o pluridisciplinari [consente di vederli] quali risorse che permettono di allargare gli orizzonti 
della ricezione e della produzione degli allievi” (ibidem).

Inoltre, proposta sia come scoperta della tecnica sia, soprattutto, come punto di arrivo di un percorso di-
sciplinare, la creazione di un filmato in stop-motion consente di lavorare nell’ottica di una pedagogia per 
progetti. Ottica auspicata anche dal Piano di studi in quanto “permette di integrare aspetti diversi della vita 
scolastica quotidiana e di sviluppare al contempo anche Competenze trasversali” (Pds, p. 42).

Nell’elaborazione di un filmato in stop-motion vengono attivati, infatti, tutti e sei gli ambiti di competenza 
trasversali. Ma per il tipo di lavoro proposto, il focus viene posto sullo sviluppo della collaborazione, della 
comunicazione e del pensiero creativo. 
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Prima di cominciare

Tempistiche
Le attività presentate in questo Quaderno sono pensate per essere svolte in più incontri, che in base alle 
esigenze possono essere organizzati in maniera flessibile. A seconda del numero di oggetti e di esperimenti 
presentati in classe, il percorso può esporre l’intera storia dell’animazione oppure introdurre soltanto le 
parti che servono a spiegarne i principi, che in un secondo momento potrebbero portare allo sviluppo di 
un cortometraggio che metta in scena i contenuti di alcune discipline.

In linea di massima, l’introduzione alla tecnica della stop-motion richiede 6-8 unità didattiche. 
La realizzazione di un filmato originale di 2'-3' (inclusa la creazione dei personaggi e delle scenografie) 
richiede mediamente 15-20 unità didattiche.

Alcune delle attività presentate possono essere anche svolte singolarmente.

Spazi
Non è indispensabile avere uno spazio di lavoro particolare, soprattutto per quanto riguarda la fase di spe-
rimentazione. Qualora si volesse intraprendere un vero e proprio cortometraggio, per cui il lavoro presu-
mibilmente durerà più giorni, è opportuno avere uno spazio completamente oscurabile, per non rischiare 
di veder cambiare la luce tra una ripresa e l’altra, e se possibile appartato per evitare che qualcuno inav-
vertitamente sposti il materiale tecnico o le creazioni. Sarà molto complicato ritornare sulle proprie tracce. 

Materiali
Gomma espansa (moosgummi), tangram, cartoncini colorati o ancora vecchi tappi di bottiglie e bottoni 
sono tra gli innumerevoli materiali che si possono utilizzare per dare libero sfogo alla fantasia e creare 
stupende animazioni. 

I materiali servono sia a rappresentare i personaggi, sia a creare gli sfondi e gli elementi necessari alla 
comprensione delle storie inventate dai bambini. 

In un primo momento, per capire il funzionamento degli apparecchi e della tecnica della stop-motion, è 
bene utilizzare semplici oggetti (matite, gomme da cancellare, ecc.) o materiali già pronti, come il tangram 
o le figure geometriche in moosgummi. Quando poi il meccanismo diventa chiaro ci si può cimentare con 
materiali di creazione propria, come ritagli di cartoncini colorati, plastilina modellata, ovatta, ecc. Sarà 
l’allievo a scegliere di utilizzare ciò che più si adatta ai propri gusti e alle proprie capacità. 

È comunque sempre bene avere cartoncini colorati in formato A2 da utilizzare come sfondi per le anima-
zioni. A seconda del fondale scelto il lavoro può dare un’idea molto diversa: un fondale in cartone ondulato, 
ad esempio, darà un’idea di movimento e profondità che un cartone liscio non può dare. Queste scelte 
vengono fatte in funzione del tipo di storia che si desidera creare.
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Tecnologie
L’esperienza mostra come i bambini del primo ciclo siano maggiormente propensi a lavorare con l’iPad 
posizionato verticalmente (vedi fig. 2) utilizzando figure tridimensionali: è una tecnica sicuramente in-
teressante e per certi versi più facile per animare, ad esempio, personaggi e oggetti già disponibili come i 
LEGO o i LEGO Duplo.

Il risultato è immediato e bastano un iPad e la sua custodia Smart Cover come treppiede per realizzarlo. 
Questa situazione diventa però un po’ più complicata da gestire quando la scelta del materiale per i per-
sonaggi cade ad esempio sulla plastilina, che macchia e si deforma non appena la si tocca, o quando si 
vogliono realizzare “effetti speciali” come il volo o le esplosioni.

Lavorare in 2D, con il tablet posizionato orizzontalmente con oggetti o ritagli di carta, permette una mag-
giore libertà creativa, ma implica anche molto più lavoro di preparazione e qualche mezzo tecnico in più.

Per i nostri lavori, oltre a un faretto con luce diffusa, per evitare eventuali ombre di studenti e risaltare 
i lavori, ci avvaliamo di uno stativo munito di braccio per posizionare il tablet o la macchina fotografica 
all’ingiù (vedi fotografia a pag. 6). In commercio si trovano treppiedi in cui la colonna centrale scorrevole8 
può essere usata, non solo per alzare o abbassare ad esempio la fotocamera, ma anche in posizione oriz-
zontale: questo non solo consente di far sporgere lateralmente la fotocamera e non riprendere le gambe 
del treppiedi, ma offre anche il modo più semplice possibile per fotografare direttamente verso il basso.

Il programma che utilizziamo per creare le animazioni si chiama Stop Motion Studio .9 Funziona sia su di-
spositivi iOS (Apple) che Android e prevede pure una versione gratuita (icona blu) perfettamente funzio-
nante. Questa applicazione, come la maggior parte dei programmi per fare animazione stop-motion, si 
può utilizzare in modalità automatica o manuale, regolando come per una reflex esposizione, fuoco ecc. 
Ma la funzione più utile consiste nel farci vedere l’immagine precedentemente scattata per controllare con 
maggiore precisione il posizionamento di oggetti e personaggi nella nostra scena.

8 Una lista di apparecchiature è disponibile al seguente indirizzo: www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion
9 https://www.cateater.com

fig. 2 – Il tablet posizionato verticalmente

http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion
https://www.cateater.com
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Materiali didattici
Durante le formazioni Bachelor e Master presso il Dipartimento formazione e apprendimento della SUPSI, 
gli studenti vengono formati a un’alfabetizzazione base dei linguaggi dei media e agli strumenti di lavoro 
digitali in riferimento alle opportunità espressive e comunicative nella professione docente.

Una selezione aggiornata di lavori tematici realizzati dai futuri docenti, alcuni piccoli esperimenti realizzati 
durante i Movie&Media Labs 10 da bambini tra i 6 e 8 anni, o ancora cortometraggi realizzati da studenti delle 
scuole dell’obbligo, scaturiti dopo aver seguito i #thelab ,11 sono disponibili al seguente indirizzo: 
www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion

Sempre allo stesso indirizzo potete trovare le schede realizzate dal Laboratorio tecnologie e media in 
educazione riguardanti la realizzazione di oggetti del precinema, che solitamente vengono date ai ragazzi 
da portare a casa per fare o rifare quanto visto in classe con i propri genitori. 

10 I Movie&Media Labs, parte della sezione Locarno Kids del Locarno Film Festival, sono atelier proposti dal Dipartimento formazione e  
 apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, in collaborazione con l’Alta Scuola Pedagogica dei  
 Grigioni e l’Alta Scuola Pedagogica del Canton Svitto. Disponibile su: http://www.momelabs.ch 
11 I #thelab sono giornate-laboratorio di sperimentazione digitale offerte dal Laboratorio tecnologie e media in educazione della SUPSI 
  alle classi della scuola dell’obbligo del Canton Ticino. 

fig. 3 – La funzione guida permette di vedere l’ultima immagine fotografata per posizionare gli oggetti nella successiva

http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion
http://www.momelabs.ch
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Attività

Le sezioni che seguono descrivono il percorso animazione stop-motion.

Ogni momento si sviluppa intorno a una creazione, che richiede di realizzare un'idea attraverso attività 
manuali e, in alcuni casi, strumenti digitali. Alcuni includono possibili approfondimenti e collegamenti 
interdisciplinari.

Le attività sono presentate in cinque sezioni: 
1. La prima illustra una traccia per una condivisione di senso con la classe, come introduzione all’intero 

percorso.
2. La seconda propone una riflessione sul funzionamento dell’occhio umano e la percezione del movi-

mento.
3. La terza, che prevede la realizzazione12 di oggetti del precinema, raccoglie le attività legate alla storia 

del cinema e alla progressiva scoperta della magia delle immagini in movimento e alla tecnica dell'a-
nimazione.

4. La quarta presenta le attività legate alla produzione di un filmato in stop-motion.
5. La quinta infine propone una riflessione su quanto realizzato.

All’interno di ogni sezione, la sequenza delle attività è significativa, e dovrebbe essere rispettata, anche se 
alcune di esse possono tranquillamente essere omesse. 

12 Per ogni attività sono state create delle schede per guidarvi nella realizzazione degli oggetti. Disponibili su: 
 www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion 

http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion
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1. Condivisione di senso

Attività 1.1 - Dalle caverne al cinema

Obiettivo Suscitare curiosità nei confronti dell’immagine in 
movimento, che spesso viene percepita come “scontata”

Modalità Racconto e visione di immagini

Durata da 20' a 30'

La fotografia è indispensabile per trasformare attimi vissuti in ricordi permanenti su carta. Ma per arrivare 
alla vera e propria fotocamera digitale che conosciamo - quantomeno come “app” del nostro telefono - ci 
sono voluti anni, decenni, secoli di prove, esperimenti e anche fallimenti.

Oggi per immortalare un momento ci viene spontaneo scattare una fotografia o filmare… magari con 
il cellulare e condividerla con amici e parenti su Internet tramite i social. Tanti anni fa non esisteva la 
televisione, non esistevano i cellulari, neppure i computer e tantomeno le macchine fotografiche. Come 
facevano gli uomini a raccontare la loro esperienza?

Le prime manifestazioni pittoriche dell’uomo iniziano nel paleolitico (circa 2,5 milioni di anni fa!) e sono 
semplicissime impronte di mani impresse sulle pareti delle caverne. In seguito, dipingendo con le dita, 
rappresentano animali, uomini, scene di lotta o di caccia, raccontando così scene di vita quotidiana. 

I dipinti più rappresentativi dell’arte paleolitica sono stati scoperti nelle grotte francesi di Lascaux e in quelle 
spagnole di Altamira e risalirebbero al 16.000 a.C. Sempre in Francia, a Chauvet, altri dipinti, questa volta 
risalenti al 35.000 a.C raffigurano addirittura gli animali cercando di dare l’impressione del movimento, un 
po’ come per i fumetti di oggi, rappresentandoli con più gambe.

fig.4 – Bisonte della caverna di Chauvet (35.000 a.C.) con effetto “animato” ottenuto dalle 8 zampe
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Molti secoli dopo queste tecniche si sono evolute, diventando sempre più raffinate sia nell’espressione (con 
disegni sempre più realistici) sia nella tecnica (con pitture che resistevano più a lungo). Gli uomini dipinge-
vano anche su tavole di legno o sulla ceramica. Nel Medioevo (circa 1.000 anni fa) fu inventato l’affresco,13 
una tecnica pittorica che si realizza dipingendo direttamente sui muri. Sul finire del Medioevo (circa 600 
anni fa) si iniziano ad usare anche le tele, probabilmente come supporto vantaggiosamente leggero per 
oggetti dipinti che dovevano essere trasportati.

È Il 6 gennaio 1839 quando il pittore Daguerre annuncia di aver scoperto il modo di fissare su particolari 
lastre delle immagini che “si dipingono da sole” dentro una camera obscura: 14 la luce entra da un foro, e “si 
stampa” da sola su un materiale speciale. Il passaggio dalla camera obscura alla fotocamera è avvenuto 
poco dopo, quando venne aggiunta una lastra con del materiale fotosensibile: il bitume di Giudea, cosparso 
su una lastra di peltro, indurisce e sbianca se esposto alla luce. Ecco nascere il mestiere del fotografo. 

Fu una rivoluzione: per la prima volta nella storia dell’uomo si poteva catturare ciò che si vedeva diretta-
mente, senza dover disegnare o dipingere. Come abbiamo visto, ci sono voluti milioni di anni per passare 
dai dipinti nelle caverne fino alla prima fotografia. 

Eppure, a partire dalla prima fotografia, sono bastati meno di 150 anni per arrivare ad oggi: ci basta aprire 
internet per poter guardare un video su YouTube o un film su Netflix…

Come è nato il cinema? Come siamo diventati capaci di creare e catturare immagini che si muovono?

13 L’affresco è un’antichissima tecnica pittorica che si realizza dipingendo con pigmenti generalmente di origine minerale stemperati  
 in acqua su intonaco fresco: in questo modo, una volta che nell’intonaco si sia completato il processo di carbonatazione, il colore ne  
 sarà completamente inglobato, acquistando così particolare resistenza all’acqua e al tempo. Wikipedia. Affresco. Disponibile su:  
 https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco [consultato il 18.11.2019]
14 La camera oscura, anche detta camera ottica o fotocamera stenopeica, è un dispositivo ottico composto da una scatola oscurata 
 con un foro stenopeico sul fronte e un piano di proiezione dell’immagine sul retro. Wikipedia. Camera obscura. Disponibile su:  
 https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_oscura [consultato il 12.11.2019]

https://it.wikipedia.org/wiki/Affresco
https://it.wikipedia.org/wiki/Camera_oscura


2222

2. La percezione dell’animazione

Attività 2.1 - La persistenza della visione

Obiettivo • Iniziare a riflettere sulla percezione dell’animazione
• Scoprire un oggetto della storia del precinema

Modalità Laboratorio

Durata 1h

Materiali didattici Scheda La persistenza della visione [M1]

Per avviare le riflessioni su come funziona la percezione dell’animazione si può cominciare con la presen-
tazione alla classe di una reinterpretazione del taumatropio di inizio ’800, un oggetto che oggigiorno è 
possibile trovare nelle scatole di magia per bambini.

Si tratta di un bastoncino con due facce: su un lato sono disegnate, nel nostro caso, due stelle, dall’altro 
una. Fatelo girare velocemente tra le vostre mani, in modo che le due immagini si combinino per formarne 
una sola, e chiedete ai vostri allievi quante stelle vedono. Supponendo che tutti abbiano risposto tre stelle, 
fermatevi. Sicuri che sono tre le stelle?

 Fate analizzare l’oggetto alla classe:
• Descrizione e scoperta: descrivere le fattezze dell’oggetto.
• Ipotesi: a cosa serve questo oggetto? Come funziona?
• Dimostrazione: cosa succede quando gira piano? Cosa succede quando gira veloce?

Questo primo gioco ci permette di capire che, quando facciamo girare il bastoncino lentamente, il nostro 
occhio riesce a distinguere nitidamente le immagini. A una certa velocità, non più: le immagini si confon-
dono e noi vediamo tre stelle. Su questo principio sono basate le tecniche di animazione e il cinema.

Per i ragazzi più grandi (III ciclo) è possibile approfondire la comprensione, entrando in termini più precisi 
per quanto riguarda la fisiologia della visione.

fig. 5 – Oggetti magici



2323

È stato provato che il nostro cervello distingue al massimo 25 immagini al secondo. Se dunque vediamo una 
sequenza di 25 immagini in un secondo, il nostro cervello le interpreterà come un’azione continua e fluida. 
Questo significa che anche se aumentassimo il numero di fotogrammi, la percezione di quelle immagini 
non avrebbe il tempo di fissarsi sulla retina e venire percepito dal cervello.

Allo stesso modo, se il passaggio tra le due stelle e la stella singola avviene in meno di 1/25 di secondo, noi 
percepiremo un’unica immagine con tre stelle.

Questo fenomeno è stato chiamato persistenza retinica.

La persistenza dell’immagine o retinica viene usata abitualmente per spiegare il funzionamento dell’a-
nimazione cinematografica, ma le origini del suo studio vanno ricercate più indietro nel tempo. Questo 
fenomeno venne illustrato e teorizzato nel 1829 dallo scienziato belga J. Plateau. Joseph Plateau riteneva 
che la retina dell’occhio umano avesse la capacità di trattenere l’immagine per qualche frazione di secondo 
anche dopo che l’immagine stessa non era più visibile.

Questa teoria dell’immagine che si fissa sulla retina fu poi confutata verso inizio ’900 dallo psicologo Max 
Wertheimer, il quale ha ipotizzato che la fusione di immagini simili e successive non avvenga nella retina, 
ma a un livello superiore e chiama questo processo “fenomeno phi”.15,16 

Si può facilmente dimostrare questo fenomeno osservando ad esempio l’immagine qua sotto nel centro 
per diversi secondi spostando poi lo sguardo a destra sul foglio. Vedrete comparire la stessa immagine in 
negativo: un cerchio nero su fondo bianco.

Osservate ora l’immagine di prima, questa volta colorata, sempre al centro per diversi secondi spostando 
poi lo sguardo sempre a destra sul foglio.

Il cerchio azzurro diventa rosso, poiché è il suo colore complementare. Il blu diventa giallo.
Quando guardiamo a lungo, come in questo caso, un colore, i fotorecettori 17 del nostro occhio si stancano, 
diventando meno sensibili e trasformano così un colore nel suo complementare.

 

15 Iocritico. Quanti FPS può realmente vedere l’occhio umano? Disponibile su: 
 https://www.iocritico.com/2018/07/quanti-fps-puo-realmente-vedere-occhio.html [consultato il 03.10.2019] 
16 Il fenomeno Phi, è il nome dato all’ipotesi di spiegazione della percezione illusoria descritta da Max Wertheimer, dove un’incorpo- 
 rea percezione del movimento è prodotta da una successione di immagini statiche. Wikipedia. Fenomeno Phi. Disponibile su: 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_Phi [consultato il 03.10.2019]
17 I fotorecettori sono neuroni specializzati che si trovano sulla retina. La luce che arriva sul fondo dell’occhio viene “tradotta” in segnali 
 bioelettrici che giungono al cervello attraverso il nervo ottico. Wikipedia. Fotorecettore. Disponibile su: 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Fotorecettore [consultato il 18.10.2019]

https://www.iocritico.com/2018/07/quanti-fps-puo-realmente-vedere-occhio.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Fenomeno_Phi
https://it.wikipedia.org/wiki/Fotorecettore
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E questa figura misteriosa?

Questa immagine negativa dovrebbe trasformarsi in un signore, meglio conosciuto come il 44° presidente 
degli Stati Uniti d’America, ovvero: Barack Obama.

Ad ogni modo non vi è bisogno di accennare subito a questo fenomeno (aspetto delicato che non deve 
essere per forza illustrato). È fondamentale che gli allievi tocchino con mano gli oggetti e che siano loro a 
svolgere le sperimentazioni, intuire cosa accade.
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3. Gli oggetti del precinema

Come vedrete di seguito, la maggior parte degli oggetti sono facilmente realizzabili. Noi abbiamo comun-
que deciso di acquistarne alcune fedeli riproduzioni per meglio permettere agli studenti di percepire le 
sensazioni che si potevano provare a inizio ’800.

Tra i vari oggetti, nella nostra scatola uno risulta però più complicato da riprodurre: il prassinoscopio.18

Questo oggetto, rispetto allo zootropio ha la particolarità di essere, se così si può dire, maggiormente 
condivisibile grazie ai suoi specchi. Già, perché alla fine è a questo che servono tutti questi oggetti: a vivere 
insieme un’esperienza speciale. Un po’ come il cinema oggi, dove spesso e volentieri ci si reca in gruppo.

Prova ne è l’evoluzione stessa del prassinoscopio in prassinoscopio teatro e in seguito in prassinoscopio 
da proiezione, un mix sapiente tra lanterna magica19 e appunto un prassinoscopio. Collegando le strisce di 
immagini a una coppia di ruote simili alle moderne (oggi probabilmente non più) bobine cinematografiche, 
Reynaud nel 1868, creò una serie continua di immagini in movimento, non limitando più l’animazione a 
poche immagini in sequenza.

È stato il primo spettacolo di immagini in movimento proiettate a un pubblico. Tre anni in anticipo sulla 
prima proiezione di film dei fratelli Lumière. 

18 È un dispositivo ottico che permette la proiezione di immagini, disegni, animati. Si tratta di una evoluzione dello zootropio. Viene  
 inventato in Francia nel 1876 da Charles-Émile Reynaud. Wikipedia. Prassinoscopio. Disponibile su: 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Prassinoscopio [consultato il 21.08.2019]
19 La lanterna magica è una forma di proiezione di immagini dipinte (di solito su vetro) su una parete (o uno schermo appositamente 
 predisposto) in una stanza buia, tramite una scatola chiusa contenente una candela, la cui luce è filtrata da un foro sul quale è ap- 
 plicata una lente. Wikipedia. Lanterna magica. Disponibile su: 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_magica [consultato il 25.10.2019]

fig. 6 – Alcuni oggetti del precinema

https://it.wikipedia.org/wiki/Prassinoscopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Lanterna_magica
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Attività 3.1 - Il taumatropio

Obiettivo • Capire il principio della percezione delle immagini  
in movimento tramite le illusioni ottiche

• Conoscere un oggetto del precinema

Ciclo di studio Primo e secondo ciclo

Modalità Lavoro individuale

Durata 1h

Materiali Cartoncini, forbici, matite colorate, elastici

Materiali didattici Scheda Il taumatropio [M2] 

Il Taumatropio (dal greco “girare delle meraviglie”)20 consiste in un dischetto che viene fatto ruotare ve-
locemente tramite due fili appesi alle estremità. Sulle due facce sono raffigurati disegni che si comple-
tano a vicenda, e facendo ruotare il disco velocemente si ha l’impressione di guardare un’unica immagine 
combinata.

Nell’immagine qui raffigurata, da un lato è stato disegnato un uccellino, sull’altro lato del disco una gabbia.

Seguendo le indicazioni riportate sulla scheda ogni allievo può costruire il proprio taumatropio, sceglien-
done il soggetto.

20 Questo gioco di illusione ottica nasce in Inghilterra, si pensa, nel 1824. L’invenzione è attribuita al medico e matematico inglese  
 Peter Mark Roget. Wikipedia. Taumatropio. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Taumatropio [consultato il 21.08.2019]

fig. 7 – Il taumatropio

https://it.wikipedia.org/wiki/Taumatropio
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Attività 3.2 - Il folioscopio a due immagini

Obiettivo • Scoprire i principi di percezione del movimento
• Conoscere un oggetto del precinema

Ciclo di studio Primo e secondo ciclo

Modalità Lavoro individuale

Durata 30'

Materiali Fogli bianchi, forbici, matite colorate

Materiali didattici Scheda Il folioscopio a due immagini [M3]

Si riprende questo incontro partendo da una riflessione ancora sul taumatropio: “Cosa succede ai due dise-
gni del taumatropio quando gira veloce?” Le due immagini si fondono. Ma è possibile, con questo “trucco”, 
creare l’illusione di un’azione, cioè un’animazione?

Scopriamo il folioscopio a due immagini. Questo piccolo gioco permette di creare l’illusione dell’anima-
zione ed è facilmente realizzabile anche dai più piccoli o da coloro che non hanno grandi doti pittoriche.

Il libretto è formato da una striscia di carta piegata in due. Si hanno così due pagine su cui verranno ri-
portate delle immagini che cambiano di poco tra loro. Si arrotola in seguito il primo foglio attorno ad una 
matita e facendola scorrere velocemente, le due immagini si alternano davanti ai nostri occhi creando 
l’effetto del movimento.

Disegnate la prima figura, poi piegate il foglio e alla finestra ricalcatela cambiando alcuni particolari come, 
nel nostro caso, la posizione delle gambe e della coda.

fig. 8 – Il folioscopio a due immagini
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Attività 3.3 - Il Cineografo

Obiettivo • Scoprire i principi di percezione del movimento
• Conoscere un oggetto del precinema

Ciclo di studio Secondo ciclo

Modalità Lavoro individuale

Durata 1h

Materiali Fogli bianchi, forbici, matite colorate

Materiali didattici Scheda Il Cineografo [M4]

La più antica documentazione conosciuta di questo gioco di animazione comparve nel 1868, ed è attribuita 
al  matematico inglese John Barnes Linnett. Il cineografo (o folioscopio o flip-book) è un libretto con una 
serie di immagini che variano gradualmente da una pagina all’altra, in  modo che quando i fogli vengono 
fatti scorrere rapidamente tra le dita, i disegni si animano, parendo un piccolo film.

Come abbiamo accennato precedentemente l’animazione è una tecnica che crea la percezione di movi-
mento tramite immagini proposte allo spettatore in rapida successione, con la seconda immagine legger-
mente diversa dalla prima e così via.

Si può iniziare a lavorare con una serie di cartoncini prestampati sulla quale per esempio sono riportate 
alcune linee che definiscono un panorama montano. Si inizia a prender due cartoncini neutri, sul secondo 
cartoncino si disegna un sole sopra le montagne. A questo punto si possono definire due situazioni tem-
porali chiare: un prima, senza sole, e un dopo, con il sole già sorto.

“Dove si trova il sole un’ora prima di quando lo vediamo sopra le montagne?” A questo punto si domanda ai 
ragazzi di disegnare su un terzo cartoncino un’immagine che possa rappresentare il momento intermedio. 
Si va avanti aggiungendo ulteriori disegni sulle posizioni intermedie del sole tra un cartoncino e l’altro. 
Una volta completati circa 10-15 disegni si inizia a personalizzare l’animazione, per esempio aggiungendo 
nuvole, uccelli o altri oggetti che posso trovar spazio nel contesto del paesaggio.

A dipendenza della velocità di lavoro dei ragazzi, ad alcuni si può proporre di iniziare a inventare una propria 
sequenza di disegni animati da realizzare su dei cartoncini vergini, cioè senza che vi sia nulla di prestam-
pato. Si può anche pensare di fornire agli allievi una serie di timbri i quali possono essere utili per produrre 
sequenze di oggetti che si muovono con cui capire la logica che c’è tra lo scarto delle posizione dei disegni 
e la rapidità del movimento che si percepisce quando si osserva l’animazione. 

fig. 9 – Il cineografo o folioscopio
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Attività 3.4 - Lo zootropio

Obiettivo • Scoprire i principi di percezione del movimento
• Conoscere un oggetto del precinema

Ciclo di studio • Secondo e terzo ciclo
• Primo ciclo (zootropio già costruito, i bambini 

realizzano i disegni)

Modalità Lavoro individuale

Durata 1h-2h

Materiali Fogli bianchi, forbici, matite colorate

Materiali didattici Scheda Lo zootropio [M5]

Lo zootropio è un gioco da tavolo, inventato dal matematico inglese William George Horner nel 1834, che 
permetteva di  vedere qualcosa di molto simile a un piccolo film. È formato da un cilindro con delle fine-
strelle a distanza regolare e da strisce di  carta con una serie di disegni in sequenza. Messa una striscia all’in-
terno del cilindro lo si fa ruotare: osservando attraverso le finestrelle si vedono le immagini prendere vita.21

Una volta presentato l’oggetto e aver fatto notare la ciclicità della sequenza animata gli allievi riprende-
ranno il lavoro sui cineografi, eventualmente alcuni potranno provare a inserire alcune pagine del proprio 
libretto nello zootropio. Nella prossima pagina, l’immagine di uno zootropio tridimensionale realizzato 
dalla Pixar 22 per i suoi venti anni di attività. Al posto delle finestrelle, l’effetto del movimento lo si ottiene 
con una luce stroboscopica.

21 Wikipedia. Zootropio. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Zootropio [consultato il 20.08.2019]
22 Youtube, Pixar’s Zoetrope, https://www.youtube.com/watch?v=5khDGKGv088 

fig. 10 – Lo zootropio

https://it.wikipedia.org/wiki/Zootropio
https://www.youtube.com/watch?v=5khDGKGv088
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Attività 3.5 - Il fenachistoscopio

Obiettivo Scoprire gli oggetti del precinema e i principi 
di illusione del movimento

Ciclo di studio Secondo ciclo

Modalità Lavoro individuale

Durata 1h-2h

Materiali Fogli bianchi, forbici, matite colorate

Materiali didattici Scheda Il fenachistoscopio [M6]

Il fenachistoscopio, inventato nel 1832 dal fisico e matematico belga Joseph Plateau, consente di visualiz-
zare immagini animate.23  

Si tratta di un disco sul quale sono riportate delle immagini differenziate di poco tra loro e divise da fine-
strelle.  Posizionandosi di fronte ad uno specchio si fa girare e guardando attraverso le fessure sarà possibile 
visualizzare  l’illusione del movimento.

23 Wikipedia. Fenachistoscopio. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Fenachistoscopio [consultato il 21.08.2019] 

fig. 11 – Il fenachistoscopio

https://it.wikipedia.org/wiki/Fenachistoscopio
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4. Realizzazione

Questa sezione presenta le attività legate alla realizzazione di un filmato in animazione stop-motion. 

A dipendenza del progetto di animazione che si intende realizzare, il lavoro può estendersi anche su più 
settimane.24 Si tratta di trovare un soggetto sul quale lavorare per creare una storia, che può essere poi 
messa in scena con materiali di vario tipo. I soggetti possono spaziare dal riciclaggio al rispetto, oppure 
si possono animare dei racconti trattati in classe durante le ore di italiano, argomenti di storia, scienze o 
geografia, ecc.

Vi sono diversi modi per fare animazione stop-motion. Si possono, ad esempio, utilizzare apparecchi foto-
grafici digitali e esportare in seguito le immagini su un computer per animarle. Le immagini, a dipendenza 
della qualità dell’apparecchio, saranno di qualità, ma questo implica avere a disposizione apparecchi soli-
tamente piuttosto costosi.

Durante le nostre attività abbiamo optato per una soluzione più comoda: l’iPad.

La qualità dell’immagine è difficilmente paragonabile a quella di una reflex, ma tenendo conto del suo 
prezzo contenuto abbiamo una macchina fotografica, una videocamera, un registratore audio e una sorta 
di computer in un solo apparecchio, senza dimenticare che è relativamente semplice utilizzarlo.

24 La durata delle attività descritte di seguito è stata calcolata prendendo come riferimento la realizzazione di un cortometraggio di 3 
 minuti circa. Chiaramente questa indicazione può variare parecchio in funzione della complessità del lavoro. 
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Attività 4.1 - Che numeri!

Obiettivo Intuire la complessità della creazione di un film 
d’animazione

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Discussione in classe

Durata 15'

Materiali Lavagna

Iniziando un progetto di produzione audiovisiva, sarà bene ricordare che i nostri filmati non saranno pro-
babilmente paragonabili a quelli della Walt Disney, non per una mancanza di talento, ma per una questione 
di tempo. 

Lavori come Biancaneve e i sette nani, Pinocchio o Bambi, sono stati realizzati attorno al 1940 interamente 
senza l’aiuto dei computer. I disegni venivano immortalati sui singoli fotogrammi di una pellicola che “gi-
rava” a 24 fotogrammi al secondo.

Dunque quanti fotogrammi (singole immagini) servono per creare un film? 

Arrotondiamo ad una durata media di un’ora per filmato, e otteniamo:
60 min. = 3.600 secondi (60 sec. x 60 min.)
3.600 sec. = 86.400 fotogrammi (24 fps. x 3.600 sec.) 

Un’ora di film corrisponde quindi a 86.400 fotogrammi, disegnati e colorati.
Noi quanto tempo impiegheremmo, supponendo di averne le capacità artistiche, a illustrare una sola 
immagine del vostro cartone animato preferito? E a completare 86.400 disegni ?25

Di norma, quando facciamo animazione in classe, regoliamo il programma ad una velocità di 5 o 8 foto-
grammi al secondo permettendoci comunque di fare dei lavori sicuramente interessanti senza perdere 
troppo tempo. Basteranno così pochi scatti per avere delle spettacolari e magiche animazioni.

25 In realtà anche nella produzione professionale non si disegna tutta la scena in ogni fotogramma. I fondali, spesso inanimati vengono  
 disegnati su fogli normali, poi si aggiungono i singoli personaggi, ognuno su di un foglio trasparente di rodovetro (foglio di acetato). 
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Attività 4.2 - Primi esperimenti

Obiettivo • Comprendere la tecnica base della stop-motion
• Scoprire alcuni “effetti speciali”

Ciclo di studio Primo, secondo e terzo ciclo

Modalità • Primo ciclo: lavoro individuale
• Secondo e terzo ciclo: lavoro di gruppo ( 4-5 allievi)

Durata 30'-60'

Materiali Tablet, materiali d’aula (gomma, colla, matite, forbici, ecc.)

Con questa attività introduciamo gli allievi all’uso dei supporti digitali per acquisire i fotogrammi e ripro-
durli con un programma di stop-motion.

Il primo impatto deve essere il più semplice possibile. Non serve cominciare a preparere personaggi o 
pensare a chissà che storia da raccontare. Deve essere un semplice esercizio di “presa in mano” dell’og-
getto - nel nostro caso l’iPad.

Utilizzate gli oggetti che avete sul banco (matita, gomma, astuccio, ecc.) e provate a dargli vita. Nell’esem-
pio sulla pagina a fianco abbiamo trasformato una matita in un missile per fare esplodere una gomma da 
cancellare. Basta spostare leggermente la matita-razzo tra uno scatto e l’altro sostituire il tempo di un 
fotogramma la gomma da uno o più cartoncini rappresentanti l’esplosione.26

E se è una bella giornata, perchè non uscire e “animare” direttamente i vostri allievi?

Fare una sequenza di fotografie invece di filmare qualcuno ci permette di avere degli effetti speciali “a 
costo zero”. Se volessimo far volare un compagno di classe in un film, dovremmo avvalerci di un green 
screen o lavorare in post produzione; nella sequenza illustrata qua sotto, invece, bastano pochi scatti per 
un effetto garantito.27

26 L’animazione della matita-razzo. Disponibile su www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion-esplosione.
27 Il video delle Mary Poppins. Disponibile su www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion-volo.

fig. 13 – Immortalare le “Mary Poppins” quando sono in aria. Salto e foto; si spostano un po’ e ancora: salto e foto; ecc. 

http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion-esplosione
http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion-volo
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Attività 4.3 - Come funziona?

Obiettivo Creare una visione comune rispetto ai passi del progetto

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Presentazione e discussione

Durata 30' + creazione dei gruppi

Materiali Computer e proiettore

Per prima cosa bisogna spiegare agli allievi di che cosa si tratta. Gli esempi sono molti: Pingu, la sigla del 
Peo, lungometraggi quali La sposa cadavere, Wallace and Gromit, Galline in fuga, per quanto riguarda la clay-
mation o ancora i classici della Walt Disney per quanto riguarda l’animazione tradizionale. È comunque 
importante mostrare anche animazioni realizzate da loro coetanei, in modo che possano capire meglio la 
direzione verso cui tendere e sviluppare aspettative realistiche.

Dopo la visione di alcuni esempi si incomincia a riflettere sul processo di lavoro. Bambini e ragazzi si lan-
cerebbero infatti nella realizzazione (scattare foto e animare), mentre invece serve prima un momento 
di progettazione e sviluppo dell’idea (analogamente alla scrittura: un buon testo non nasce scrivendo di 
getto!). Rispettare queste fasi è non solo educativo, ma anche importante per avere un buon prodotto 
finale e non restare frustrati o delusi.

È opportuno creare gruppi di lavoro di 4/5 allievi al massimo, ognuno dei quali deve seguire alcune tappe 
di progettazione prima di avviare il lavoro di animazione vero e proprio:

1. L’idea: un racconto per immagini deve avere una storia e un messaggio, che va scritto e definito prima 
di iniziare la produzione. Identificare i personaggi necessari e gli elementi scenografici utili a creare 
il contesto.

2. Creare uno storyboard sul quale riassumere i punti chiave della storia (le azioni principali): cosa capita? 
chi fa cosa?

3. Realizzare i materiali (personaggi e elementi scenografici) nei materiali più consoni, definiti insieme 
al docente (plastilina, cartoncino, ecc.).

4. Si fanno dunque le riprese: lavorare sul set richiede la definizione di ruoli. Qualcuno si occuperà della 
ripresa delle varie scene, chi si occuperà di allestire le scenografie, chi dei movimenti degli oggetti e 
dei personaggi.

5. In seguito si passerà al montaggio, cioè all’integrazione delle diverse scene in un unico filmato.
6. Infine ci si potrà dedicare alla sonorizzazione, dove si potranno inserire musica, voci e rumori al film.
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Attività 4.4 - L’idea

Obiettivo Definire il messaggio e la storia che sarà messa in scena

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 30'-60'

Ogni film nasce da un’idea che viene raffinata e sviluppata progressivamente.

Se chiediamo a un gruppo di allievi di pensare a una storia da animare, difficilmente andranno d’accordo, o 
per lo meno non in tempi brevi. Proviamo a mettere un qualche paletto, magari dando loro un tema (l’am-
biente, la diversità, l’energia, il gioco, ecc.) o suggerendo un personaggio o un ambientazione particolare.

L’idea iniziale solitamente si può riassumere in poche righe (sinossi), e questo è il primo compito. Cosa 
volete comunicare? Chi sarà il protagonista della storia? Quale sarà la sua grande sfida e come la supererà? 

Più complicato è avere un’idea chiara di cosa succederà, cioè dell’articolazione della storia. Per questo 
l’idea iniziale andrebbe sviluppata in un testo con i dialoghi e le atmosfere (una sorta di sceneggiatura28). 
Per prodotti brevi e semplici, è tuttavia possibile saltare questa fase e passare subito alla creazione dello 
storyboard.

28 La sceneggiatura è un testo strutturato in titolo di scena, descrizione e dialoghi; esso è destinato ad essere girato o filmato, per 
 diventare quindi un film. Wikipedia. Sceneggiatura. Disponibile su: 
 https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura [consultato il 04.11.2019] 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sceneggiatura
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Attività 4.5 - Lo storyboard

Obiettivo Tradurre la sceneggiatura in immagini

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 1h

Materiali Scheda Lo storyboard [M7]

Lo storyboard29 è la traduzione della sceneggiatura in racconto visivo. È un elenco di tutte le scene che 
racconteranno la nostra storia e sarà la guida operativa durante le riprese. Un buono storyboard identifica 
le scene da riprendere e le relative inquadrature che solitamente vengono disegnate, o perché no anche 
fotografate.

È forse utile presentare prima alcune tipologie di inquadrature che ci permettono di raccontare meglio, 
enfatizzare o meno certi momenti del nostro lavoro per fare in modo che tutti possano capire il senso o il 
messaggio del cortometraggio.

Le varie tipologie di inquadrature fanno parte del linguaggio cinematografico, di quella grammatica in-
dispensabile per poter raccontare a tutti in modo chiaro, un po’ come lo è la punteggiatura nella lingua 
scritta. Si distinguono solitamente campi e piani. 

Solitamente, si parla di campo quando l’inquadratura è abbastanza ampia da non mettere eccessivamente 
in rilievo eventuali soggetti, come persone o animali. Sono inquadrature utilizzate ad esempio per conte-
stualizzare. Ecco le più utilizzate:

• Nel Campo lungo, l’ambiente viene ripreso in maniera ampia. Gli attori si fondono nel paesaggio re-
stando comunque distinguibili.

• Nel Campo totale, l’ambiente è rappresentato nella sua totalità (ad esempio una intera stanza). Gli 
attori diventano elementi chiave dell’inquadratura.

Nel caso un singolo soggetto sia ripreso a distanza abbastanza ravvicinata da farlo divenire l’elemento 
principale dell’immagine, allora si parla di piano. Queste inquadrature servono solitamente a trasmettere 
emozioni.

• Nella Figura intera la persona è inquadrata dalla testa ai piedi.
• Il Piano medio (o piano americano) inquadra la persona da sopra le ginocchia alla testa. Si chiama 

anche piano americano perché era un inquadratura utilizzata nei western per mostrare il cinturone 
con la pistola.

• L’inquadratura di un volto dall’altezza delle spalle è detta Primo piano. Il soggetto è isolato dal contesto, 
e la sua espressione è al centro dell’attenzione. 

• Nel Primissimo piano il volto del soggetto riempie l’inquadratura.
• Il Dettaglio è una parte del corpo ripresa molto da vicino. 

29 Storyboard è un termine inglese che, letteralmente, significa “tavola (board) della storia (story, intesa come racconto)” e viene  
 generalmente utilizzato per indicare la rappresentazione grafica, sotto forma di sequenze disegnate in ordine cronologico, delle 
 inquadrature di un fumetto o di un’opera filmata. Wikipedia. Storyboard. 
 Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Storyboard [consultato il 04.11.2019]

https://it.wikipedia.org/wiki/Storyboard
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fig. 14 – Il campo totale, la figura intera, il piano americano, il primo piano, il primissimo piano e il dettaglio

Queste inquadrature possono poi essere eseguite con diverse angolature:

• L’angolazione dall’alto sulla persona sta spesso ad indicare uno stato di soggezione: può essere un 
bambino nei confronti di un adulto, di un sottoposto nei confronti del superiore, ecc.

• L’angolazione dal basso trasmette, una condizione di soggezione. Riprendere un personaggio dal 
basso significa sottolinearne positivamente l’autorevolezza oppure incutere timore, o ancora dare il 
punto di vista del bambino.

L’alternanza di inquadrature con diverse valenze (ad es. totale/primo piano/primissimo piano), che hanno 
la stessa unità di luogo e di tempo, andrà poi a formare una scena.
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Attività 4.6 - I materiali di scena

Obiettivo Realizzare i materiali di scena

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 6h

Materiali A dipendenza del progetto

Se per il cinema i materiali di scena sono quell’insieme di oggetti, arredi, costumi, ecc. necessari per il film, 
in animazione stop-motion includono anche gli attori.

Nella realizzazione di oggetti, ambienti e soprattutto personaggi consigliamo di lasciare mobili quanto 
più possibile tutte le parti (articolazioni, occhi, ecc.), in modo che gli elementi possano essere spostati, o 
modificati anche di poco, durante le riprese: così facendo il tutto risulterà più realistico.

La character animation 30 è generalmente definita come l’arte di far muovere un personaggio in un contesto 
bidimensionale o tridimensionale. È un processo centrale nel concetto di animazione. La character anima-
tion cerca di dare vita ai personaggi, creando l’illusione di pensiero, emozione e personalità, rappresentan-
doli con tratti e caratteristiche particolari sullo schermo. Il modo in cui il personaggio si sposterà o ancora 
gesticolerà saranno fondamentali alla narrazione, come lo saranno i materiali utilizzati per rappresentarli.

Questa fase è probabilmente la più importante nella realizzazione del cortometraggio. Prendete tutto il 
tempo necessario per la creazione dei materiali e prima di passare alla fase successiva delle riprese provate 
a muoverli.

30 Wikipedia. Character animation. Disponibile su: https://en.wikipedia.org/wiki/Character_animation [consultato il 12.11.2019] 

fig. 15 – Un fotogramma tratto da Tra alghe e bollicine, realizzazione L. Bassani, D. Bigotta e F. Schelker

https://en.wikipedia.org/wiki/Character_animation
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Nel fotogramma della pagina precedente (vedi fig. 15) sono stati utilizzati tre diversi tipi di materiale: gli 
animali sono stati creati con dei cartoncini colorati, le alghe e le bollicine invece sono state ritagliate da una 
carta plastificata e trasparente, mentre il fondale marino è stato creato con la sabbia. È molto interessante 
il contrasto fra i materiali in due dimensioni e la sabbia.

Da notare inoltre come la coda, le pinne, gli occhi, le sopracciglia e tutti gli elementi di decoro siano in-
dipendenti gli uni dagli altri, permettendo agli animatori di spostarli di poco tra un fotogramma e l’altro 
dando vita ai personaggi.

Nel fotogramma appena visto, la prima cosa che salta all’occhio è il fondale: è stato deciso di utilizzare un 
fondale in cartone ondulato argentato. Il colore permette di riflettere la luce del faretto LED, che è stato 
utilizzato per illuminare la scena, accentuando maggiormente l’infinito dello spazio artico e le sue tempe-
rature glaciali. Gli altri materiali utilizzati sono i soliti cartoncini colorati, in questo caso abbinati all’ovatta, 
che è in contrasto con il resto del lavoro per la sua natura calda e tridimensionale, staccando i pinguini 
dallo sfondo ( un po’ come lo farebbe la messa a fuoco in una scena reale). In questo caso, per accentuare 
il movimento goffo che caratterizza i pinguini, Il corpo è composto solamente da due parti: la pancia e il 
busto con attaccate le pinne.

Nel filmato rappresentato qua sopra, l’animatore è parte integrante della scena e interagisce direttamente 
con i personaggi. Da notare la scelta stilistica che consiste nel rappresentare gli oggetti, poi inseriti nella 
scena, prima tridimensionali tramite la plastilina, poi bidimensionali in carta, sottolineando maggiormente 
lo stacco dei due mondi (reale/finzione).

fig. 16 – Un fotogramma tratto da Pingu, realizzazione L. Natali e S. Von Känel

fig. 17 – Due fotogrammi tratti da I colori dell’infanzia, realizzazione S. Bosisio, I. Bucci e K. Pura
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Attività 4.7 - Le riprese

Obiettivo Realizzare le scene del film

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 6h

Materiali Stativo, tablet, faretti, materiali di scena 
(scenografia, personaggi, oggetti)

Prima di iniziare le riprese è bene che tutti i materiali siano pronti e lo spazio di lavoro libero da tutti gli 
oggetti che non servono più.

Sarebbe opportuno ripartire i ruoli, almeno per ogni scena, tra gli alunni. Uno studente si occupa di scattare 
le fotografie e dirige tra i confini dell’inquadratura gli animatori (meglio uno per personaggio) che avranno 
l’arduo compito di dare vita31 ai personaggi.

Affinché i vostri lavori risultino più efficaci e dinamici, ricordatevi di registrare la stessa scena, o una parte 
di essa, con diverse tipologie di inquadrature. Potreste filmare l’intera scena con l’inquadratura principale 
scelta (ad esempio il campo totale) poi, una volta creato un nuovo progetto, riposizionate i personaggi e 
aggiungete tutte le inquadrature che possono aiutarvi a migliorare la comprensione del lavoro, come il 
primissimo piano di una smorfia o il primo piano della battuta di un personaggio. Nell’esempio qua sotto, 
dove i pomodori nostrani discutono con quelli ramati, sono state utilizzate tre tipologie di inquadrature: la 
totale con le casse di pomodori, il primo piano di un pomodoro ramato e poi quello del pomodoro nostrano. 

Filmate sempre un po’ di più di quello che in realtà credete vi possa servire. Nella fase successiva, ovvero il 
montaggio, avrete sempre la possibilità di togliere qualche fotogramma o addirittura qualche scena... ma 
difficilmente riuscirete ad aggiungerne.

31 Il libro di riferimento in materia di animazione stop-motion, che include tecniche, consigli, suggerimenti, trucchi per l’animazione dei  
 vostri personaggi. Richard Williams (2001). The Animator’s Survival Kit. New York: Faber and Faber.

fig. 18 – Una serie di fotogrammi tratti da Importado nostrano o da stagion, realizzazione C. Recce, I. Sarinelli, e P. Stornetta
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Attività 4.8 - Il montaggio

Obiettivo Combinare le scene in un film

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 3h

Materiali Tablet o computer

In questa fase si ordinano le varie scene girate, basandosi sullo storyboard o la sceneggiatura e si aggiun-
gono eventuali titoli, ma non solo.

È durante questo processo, dove si ridefiniscono tempo e spazio e si rende la narrazione più eterogenea 
dando senso al lavoro, suscitando reazioni emotive nello spettatore.
Il montaggio32,33 video serve a dare ritmo e continuità alle scene, alternando le diverse tipologie di inqua-
drature, viste precedentemente. A questo proposito un trucco per rendere più fluidi i tagli tra un’inqua-
dratura e l’altra consiste nel creare un raccordo di movimento. Ad esempio se un personaggio porta un 
bicchiere alla bocca per bere, ed è in questo momento che si desidera cambiare inquadratura, il movimento 
andrà fatto continuare e finire nella prossima. 

Se decidiamo di realizzare le riprese con un tablet (iPad o Android) sarebbe opportuno continuare il lavoro 
su di esso. Nel caso si utilizzi l'apparecchio della Apple, questo viene normalmente fornito con iMovie, un 
programma di montaggio funzionale e semplice di utilizzo, adatto anche a bambini del secondo ciclo.

32 Un bel servizio sul mestiere del montatore. RSI (2015). Professioni RSI - Montatrice. Disponibile su: 
 https://www.youtube.com/watch?v=eWFACJdaQNk 
33 Le teorie del montaggio moderno sono da attribuire a Sergej Michajlovič Ėjzenštejn che nel 1924 formulò Il montaggio delle attra- 
 zioni. Ėjzenštejn sperimentò nuove modalità di produzione del senso attraverso il montaggio. Secondo il regista tale pratica pote- 
 va essere utilizzata efficacemente per manipolare le emozioni e le convinzioni ideologiche degli spettatori. Wikipedia. Sergej  
 Michajlovič Ėjzenštejn. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovič_Ėjzenštejn [consultato il 02.12.2019]

https://www.youtube.com/watch?v=eWFACJdaQNk
https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%C4%8D_%C4%96jzen%C5%A1tejn
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Attività 4.9 - La sonorizzazione

Obiettivo Realizzare la parte sonora del film

Ciclo di studio Secondo e terzo ciclo

Modalità Lavoro a gruppi e revisione

Durata 3h

Materiali Microfono USB e/o registratore audio portatile

La sonorizzazione34 è l’ultima, ma non per questo meno importante, fase nella realizzazione di un film. 
Grazie alla musica possiamo enfatizzare le scene dei nostri lavori o addirittura cambiarne il significato 
(epico, aggressivo, romantico, ecc.).

Sarebbe però peccato limitarsi a coprire tutto con una musica. Proviamo ad aggiungere, oltre a eventuali 
dialoghi, anche i rumori d'ambiente alle nostre animazioni.

Limitarsi a cercare suoni sul web o nelle librerie di qualche programma di editing sarebbe peccato. Po-
trebbe essere interessante ricreare i suoni che ci servono. Dalla porta scricchiolante al rumore dei passi 
sulla ghiaia, al quello delle ruote sull’asfalto, il rumorista35, 36 crea suoni da svariati oggetti (ad esempio con 
due vasetti in plastica simula il galoppo).

Ben inteso, il rumorista può anche uscire all’aperto e registrare i suoni di cui ha bisogno.

34 Un bel servizio sul mestiere del sonorizzatore. RSI (2015). Professioni RSI - Sonorizzatore. Disponibile su: 
 https://www.youtube.com/watch?v=r7UcSbEVeVs
35 Wikipedia. Rumorista. Disponibile su: https://it.wikipedia.org/wiki/Rumorista [consultato il 05.11.2019] 
36 Un bel servizio sul mestiere del rumorista. Brut (2019). Profession: bruiteur de cinéma. Disponibile su:  
 https://www.brut.media/fr/entertainment/profession-bruiteur-de-cinema-dc9b8372-a215-451c-9e69-31bd2ecf958d 
 [consultato il 05.11.2019]

fig. 19 – Un gruppo di ragazzi intenti nella sonorizzazione dei loro lavori durante l’edizione 2019 dei Movie&Media Labs

https://www.youtube.com/watch?v=r7UcSbEVeVs
https://it.wikipedia.org/wiki/Rumorista
https://www.brut.media/fr/entertainment/profession-bruiteur-de-cinema-dc9b8372-a215-451c-9e69-31bd2ecf958d
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5. Riflessione

La produzione di un cortometraggio in stop-motion è un processo complesso e ricco, con valenza inter-
disciplinare. Come capitalizzare tutti questi elementi per fissare gli apprendimenti?

La presentazione dei prodotti
Un prodotto mediale ha senso in relazione al suo pubblico: è dunque importante avere un pubblico e avere 
un momento di presentazione del proprio lavoro. La creazione di alcune righe di presentazione, la presen-
tazione orale al pubblico, o la creazione di una locandina possono essere momenti importanti di riflessione: 
si tratta di mettersi nei panni del pubblico e di guardare il proprio lavoro “dall’esterno”.

I filmati digitali hanno il pregio di poter essere diffusi in tanti modi:
• Con una proiezione in classe, per tutta la scuola o durante un evento.
• Tramite una cartella condivisa in rete anche con le famiglie.
• Su canali aperti come YouTube (ma attenzione ai dati sensibili e ai diritti d’autore!).

… sono tutte occasioni di riflessione e di cambio di prospettiva sul proprio lavoro.

Riflessioni personali e incrociate
Ulteriori attività possono essere introdotte per dare spazio alla riflessione dopo il progetto. Di seguito 
alcune modalità di riflessione che possono ben adattarsi al percorso.

• Componimento scritto: un tema per raccontare il percorso svolto, mettendo in evidenza gli ostacoli 
incontrati e le soluzioni trovate. Per restare fedeli all’approccio narrativo del progetto, è possibile 
impostarlo come una narrazione, dove protagonisti sono i registi (cioè i partecipanti stessi), oppure 
il pubblico o i soggetti ritratti, oppure ancora come lettera a qualcuno per raccontare dell’esperienza 
fatta.

• Visioni incrociate: la riflessione può emergere dal confronto con il lavoro dei compagni. A ogni parte-
cipante viene assegnata il film di un compagno, e gli viene chiesta di raccontarne, in forma scritta, la 
genesi: da dove è nata l’idea? Come è stata messa in scena? Quali competenze dell’autore hanno reso 
possibile la creazione di quest’opera? Che impatto ha sul pubblico?
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Valutazione

È possibile introdurre anche una dinamica di valutazione sommativa in relazione al progetto di sviluppo 
di un cortometraggio, che può considerare diversi aspetti:

• La qualità del prodotto finale (aspetti tecnici e narrativi).
• Il contenuto (lavoro su temi trattati).
• Il processo (lavoro di gruppo e comunicazione).

La scheda di valutazione37 [M8] mostra una traccia di griglia che normalmente viene utilizzata per l’attribu-
zione della nota ai lavori che gli studenti realizzano durante il primo anno Bachelor presso il Dipartimento 
formazione e apprendimento.

La scheda prende in rassegna le principali caratteristiche che un video, in questo caso pensato per un 
utilizzo in classe, dovrebbe avere: 

• Il prodotto dimostra un uso consapevole del linguaggio mediatico utilizzato.
• Il prodotto è adeguato all’uso in classe nel settore scolastico di riferimento.
• Il messaggio veicolato dal prodotto dimostra una riflessione sul tema.
• La scheda di presentazione comunica una concezione chiara del prodotto.
• Gli scenari d’uso sono realistici e creano significative opportunità di apprendimento.
• Il prodotto dimostra buone qualità tecniche.
• Il prodotto sfrutta risorse libere da diritti d’autore.

Questi criteri possono essere adattati in funzione di esigenze specifiche.

37 Questa scheda, come altri materiali didattici sono disponibili al seguente indirizzo: www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion

http://www.supsi.ch/go/quaderno-stopmotion


52
ISBN 978-88-85585-23-2 


	Cover_L’animazione stop-motion
	Sommario
	In una pagina
	Introduzione
	Traguardi di apprendimento
	Prima di cominciare
	Attività
	1. Condivisione di senso
	Attività 1.1 - Dalle caverne al cinema

	2. La percezione dell’animazione
	Attività 2.1 - La persistenza della visione

	3. Gli oggetti del precinema
	Attività 3.1 - Il taumatropio
	Attività 3.2 - Il folioscopio a due immagini
	Attività 3.3 - Il Cineografo
	Attività 3.4 - Lo zootropio
	Attività 3.5 - Il fenachistoscopio

	4. Realizzazione
	Attività 4.1 - Che numeri!
	Attività 4.2 - Primi esperimenti
	Attività 4.3 - Come funziona?
	Attività 4.4 - L’idea
	Attività 4.5 - Lo storyboard
	Attività 4.6 - I materiali di scena
	Attività 4.7 - Le riprese
	Attività 4.8 - Il montaggio
	Attività 4.9 - La sonorizzazione

	5. Riflessione
	La presentazione dei prodotti
	Riflessioni personali e incrociate


	Valutazione



