
 

SCOPRIRE I CARTONI ANIMATI

«Un cartone animato, insieme» Attività n° 04

!  120 min + 
30 min

Contesto dell’attività

A scuola, i bambini e le bambine hanno cominciato a lavorare sui cartoni animati. Guardate un cartone 
animato insieme, al cinema o in famiglia, come preferite voi. Parlatene a voce alta: fate domande a 
vostro figlio, aiutatelo a raccontarvi come quello che ha scoperto a scuola permette di gustare di più la 
visione insieme.

Obiettivo dell’attività

Al termine della sessione, l’alunno sarà capace:

• di condividere un’esperienza piacevole e di imparare a verbalizzare le proprie emozioni e 
conoscenze

Materiale necessario 

• un cartone animato scelto insieme

Svolgimento 

1. Guardate insieme il cartone animato e alla fine raccontate le vostre emozioni, cosa vi ha 
colpito, cosa vi ha fatto ridere. Ripercorrete, con piacere e leggerezza, gli episodi che vi sono 
piaciuti di più. Quali sono i punti principali della storia? Quali episodi vi hanno colpito di più? 
Come sono stati disegnati/progettati i personaggi? Vostro figlio probabilmente comincerà a fare 
la stessa cosa, a raccontare l’esperienza appena fatta  ripercorrendola. Fate soprattutto 
attenzione a che lui possa esprimersi: ascoltatelo con calma, lasciandogli finire le frasi.

Per imparare a parlare i bambini hanno bisogno di parlare. Sembra banale, ma il 
tempo per ascoltarli è sempre meno. Esprimere le proprie emozioni può essere 
faticoso ma è importante. Fatelo più spesso che potete.
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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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