
 

 
SCOPRIRE I CARTONI ANIMATI

« Character design: la ricerca online insieme» Sessione n° 03

! 180 min

Contesto della sessione

La classe lavora insieme con la LIM e ogni bambino prende appunti sulle informazioni che maggiormente 
gli interessano. Ogni bambino sceglie come prendere appunti: scrivendo, facendo mappe, disegnando. 
Viene fatta una prima discussione sugli esiti delle ricerche sulle domande dell’elenco realizzato durante a 
sessione n. 01. In questo modo, tutti i bambini possono mostrare o raccontare cosa hanno trovato sulle 
domande di loro interesse. Poi l’insegnante propone di indagare insieme alcuni aspetti particolari e 
specifici del cartone animato: il character design, le scenografie e le storie. In questa séance ci si occupa 
del character design.

Obiettivo della sessione 

Conoscere meglio il character design

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

• di sapere parlare del character design 

Materiale necessario 

• computer, LIM, connessione Internet, fogli A3 per prendere appunti, penne, colori e matite, un 
cartellone bristol colorato, colle.

• scheda del Quaderno Tandem
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Questa scheda è stata formulata per bambini di 8 anni, classe terza elementare.

Svolgimento 

Ai bambini, viene chiesto di condividere le proprie ricerche realizzate dopo la séance 01: la maestra 
riprende l’ordine delle domande decise insieme e a mano a mano i bambini e le bambine raccontano 
cosa hanno scoperto grazie alla ricerca realizzata online.
L’insegnante propone di approfondire il lavoro sul cartone animato affrontano un aspetto specifico: il 
character design. Anche in questo caso la ricerca è collettiva, fatta da un pc e proiettata sulla LIM. Sono i 
bambini che la gestiscono, alternandosi al pc, cliccando link e commentandoli, leggendo insieme a voce 
alta, cercando di individuare le notizie più interessanti per chiarirsi cosa sia la “progettazione dei 
personaggi”.

Suggerimenti per la valutazione

Viene valutata la partecipazione alla ricerca 
• Suggerimenti di indicatore: 

l’attenzione generale, la qualità degli interventi dei bambini, l’auto candidatura alla gestione del computer 
e della ricerca online

Nota 1- Il character design è, nel mondo dell'animazione e del fumetto, quella parte 
del lavoro che consiste nello studio grafico e nella caratterizzazione, in parte anche 
psicologica, dei personaggi della storia creati dall'autore.



Risorse, link utili:
Nota 1 - https://it.wikipedia.org/wiki/Character_design
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CARTONI NATURALI

«Produrre un cartone animato/realizzare una 
stop motion»

Sessione n° 09

! 240 min

Contesto della sessione

A questo punto del modulo, i bambini possono cominciare a lavorare sulla narrazione di una breve 
animazione. È stato considerato significativo, per il tema, il lavoro realizzato dall’artista italiano Antonio 
Catalano che viene proposto come ispirazione per facilitare una narrazione poetica.
Ora la classe è pronta per produrre il suo primo cartone animato con la tecnica della stop motion. Viene 
usata l’app per tablet Stop Motion Studio e i bambini mettono in animazione il proprio lavoro.

Obiettivo della sessione 

Dare ad ogni bambino la possibilità di cominciare a lavorare sulla narrazione unendo aspetti poetici e 
biografici, finalizzati al suggerimento di storie per animazioni.
Dare ad ogni bambino la possibilità di fare e capire un’animazione in stop motion.

Obiettivi di apprendimento 

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:
• di scrivere in maniera poetica delle brevi frasi che possono dare origine a delle animazioni video
• saper usare almeno un’app per creare cartoni animati

Materiale necessario 

• Cartoncino bianco di forma quadrata almeno 19x19 cm (in alternativa anche carta bianca 
tagliata in formato quadrato), foglie, colle, penne nere,

• il libro di Antonio Catalano (vedi note) per poter ispirare il lavoro dei bambini,
• tablet con installata l’applicazione Stop Motion Studio,
• cavalletto per il tablet, fogli A3, foglie, colla, giornali, forbici.
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