
DESCRIZIONE LABORATORIO CINEMA

PREMESSA
Il linguaggio per immagini, soprattutto il linguaggio video, è sempre più utilizzato nella quotidianità grazie ai di-
spositivi di cui tutti noi, giovani e meno giovani, disponiamo. La comunicazione visiva trova nel cinema una sua 
espressione che dal 1895 affascina e appassiona generazioni di spettatori. Dietro la sua nascita e realizzazione 
però c’è un processo, un modo di “vedere” che non sempre è conosciuto.

OBIETTIVI 
Obiettivo del laboratorio è quello di permettere ai partecipanti di conoscere ed apprendere attraverso il gioco 
le più semplici tecniche di animazione, stimolando l’immaginazione e la curiosità artistica dei bambini, chiamati 
a sperimentare in prima persona l’ideazione di situazioni e/o brevi storie, la manipolazione di materiali e la 
costruzione di set di animazione, incentivando così la creatività e la manualità  attraverso il coinvolgimento 
diretto, favorendo l’autonomia del singolo e parimenti la collaborazione nel lavoro di gruppo. Durante il labora-
torio verranno fornite indicazioni teoriche e strumenti per proseguire in autonomia il percorso ludico-formativo.

DESTINATARI
Il laboratorio si rivolge a massimo due classi per ogni scuola iscritta a Cartolandia. Le classi devono scegliere il 
medesimo laboratorio, che verrà poi calibrato in base all’età degli alunni.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO
I laboratori si svolgeranno nella stessa mattinata coinvolgendo una classe alla volta. L’orario verrà concordato in 
base alle esigenze specifi che. Il laboratorio ha una durata di 60 minuti per l’infanzia e 90 per la scuola primaria 
e secondaria di primo grado.

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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ATTIVITÀ

1. Presentazione  e accoglienza 

2. Visione di un video introduttivo

3. Sperimentazione diretta

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMI ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
Costruzione di un fl ipbook per raccontare una breve storia animata

Dopo un breve excursus sui meccanismi delle immagini in movimento e sulla tecnica di animazione dello 
stop-motion, i bambini saranno invitati a costruire un piccolo gioco ottico che richiama le macchine ottiche 
del precinema: il fl ipbook. Si tratta nello specifi co di un blocchetto costituito da foglietti su cui sono disegnate 
o stampate immagini che riproducono in sequenza posizioni successive di un soggetto animato: per effetto 
della persistenza retinica si ottiene la sensazione del movimento del soggetto. I bambini potranno elaborare 
una piccola situazione/storia composta di minimo 50 disegni (tecnica del disegno in fase) e/o fotografi e (tec-
nica della pixillation). 

ULTIMI ANNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Produzione di un breve fi lm di animazione - tecnica dello stop motion

Dopo un breve excursus sui meccanismi delle immagini in movimento, sulla tecnica dello stop motion ed 
una presentazione delle principali tecniche di animazione (disegno in fase, cut-out animation, pixillation, 
clay-animation), corredata dalla visione di alcuni elaborati audiovisivi esplicativi, bambini e ragazzi saranno 
invitati a inventare una breve storia, rappresentarla attraverso uno storyboard per poi realizzarne un piccolo 
set da animare sotto la camera.

SPAZI NECESSARI

Sarebbe preferibile poter usufruire di una stanza ampia (aula arte, aula musica) che permetta l’adattamento di 
sedie e tavoli alle esigenze di lavoro a gruppi e piccoli gruppi, nonché dotato di LIM o PROIETTORE per permet-
tere la visione del video e dei contenuti multimediali.
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