
LABORATORIO DI CINEMA

Gentili Insegnanti,

grazie al contributo dei nostri educatori sono state stese queste
Progressioni Didattiche, in accompagnamento al Laboratorio Cartolandia,
al solo scopo di fornire suggerimenti utili e spunti per un percorso e delle attività
che potrebbero essere svolte con i vostri alunni.

PROGRESSIONE DIDATTICA: SCUOLA DELL’INFANZIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Io voglio essere….

Con i bambini si inizia a parlare di cinema parten-
do dai fi lm d’animazione, più vicini a loro. Ciascun 
bambino sceglie quale personaggio vorrebbe 
essere e perché, si può anche fare un’attività di 
drammatizzazione per rendere questa attività più 
coinvolgente.

2° DISEGNAMO
Scomporre il movimento.

Proviamo a pensare ad un semplice movimento, 
uno di quelli abituali che facciamo tutti i giorni… 
Proviamo a scomporlo disegnando le diverse po-
sizioni, in successione, su un foglio A4 che avremo 
piegato in modo da creare una griglia con 8 riqua-
dri. Quanti riquadri e quanti fogli ci serviranno 
per rappresentare tutte le posizioni, dalla prima 
all’ultima perché il movimento sia rappresentato 
completamente? 

3° CREIAMO
Costruiamo il taumatropio.

Il taumatropio ci permetterà di scoprire che alla 
base del movimento, o meglio della sua illusione 
ottica, c’è il fenomeno della persistenza retinica. 
Basterà immaginare semplici coppie di disegni o 
combinazioni (ad esempio contenuto/contenitore, 
parte/tutto...), procurarsi del cartoncino e un paio 
di elastici e la magia è fatta. Ovviamente, essendo 
una magia, servirà qualche trucchetto perché riesca 
al meglio.

4° LABORATORIO CARTOLANDIA
Costruzione di un fl ipbook per raccontare una 
breve storia animata (vedi descrizione del labora-
torio). 

INCONTRIAMO IL DOMANI CON L’ECO DI BERGAMO.
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 1^ e 2^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Parliamo di cinema!

Brainstorming sul cinema: di cosa stiamo parlando? 
Lavoriamo sul e con l’immaginario dei bambini e 
raccogliamo tutto ciò che ci viene in mente pensan-
do al cinema, per verifi care e confrontare le nostre 
conoscenze in merito (scopriremo che sono tante!), 
così da darne una o più defi nizioni comuni da con-
dividere e da cui partire per gli step successivi.

2° INVENTIAMO UNA STORIA
Il Teatro delle ombre.

Portare i bambini a costruire le loro storie, anziché 
limitarsi ad immaginarle, attraverso un’attività che 
li aiuti anche a spiegare l’ordine logico degli eventi 
e la necessaria coerenza dell’intreccio, è l’obiettivo 
del teatro delle ombre. In questo modo l’appren-
dimento non avviene in maniera statica e passiva, 
ascoltando semplicemente una lezione, ma attra-
verso la sperimentazione e la manipolazione dei 
materiali.

3° DISEGNAMO
Scomporre il movimento.

Proviamo a pensare ad un semplice movimento, 
uno di quelli abituali che facciamo tutti i giorni… 
Proviamo a scomporlo disegnando le diverse po-
sizioni, in successione, su un foglio A4 che avremo 
piegato in modo da creare una griglia con 8 riqua-
dri. Quanti riquadri e quanti fogli ci serviranno per 
rappresentare tutte le posizioni, dalla prima all’ulti-
ma perché il movimento sia rappresentato comple-
tamente? 

4 CREIAMO
Costruiamo il taumatropio.

Il taumatropio ci permetterà di scoprire che alla 
base del movimento, o meglio della sua illusione 
ottica, c’è il fenomeno della persistenza retinica. 
Basterà immaginare semplici coppie di disegni o 
combinazioni (ad esempio contenuto/contenitore, 
parte/tutto...), procurarsi del cartoncino e un paio 
di elastici e la magia è fatta. Ovviamente, essendo 
una magia, servirà qualche trucchetto perché riesca 
al meglio.

5° LABORATORIO CARTOLANDIA
Costruzione di un fl ipbook per raccontare una 
breve storia animata (vedi descrizione del labora-
torio). 
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PROGRESSIONE DIDATTICA : 3^, 4^ e 5^ SCUOLA PRIMARIA

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Quante ne sai?

Cosa è il cinema? Quando è nato? Come funziona? 
Divisi in squadre è possibile iniziare ad introdurre 
l’argomento con alcuni un quiz sulle origini e sulle 
curiosità legate al mondo del cinema e dell’anima-
zione.

2° CREIAMO
Costruiamo lo Zootropio.

Il termine “zootropio” deriva dall’unione dei termi-
ni greci “zoe” che vuol dire vita, e “troposche” che 
vuol dire girare, con il signifi cato approssimativo 
di “ruota della vita”. Con il movimento, infatti, i 16 
fotogrammi che lo compongono “prendono vita”. 
Questo e altri stumenti, come il fenachistoscopio, 
avrebbero poi portato alla nascita della tecnica 
cinematografi ca.

3° SPERIMENTIAMO
La luce conta!

Quando si parla di immagini e di fotografi e, molte 
sono le attenzioni da avere per scattare una fo-
tografi a di qualità: la luce in primis. Attraverso la 
sperimentazione diretta i bambini proveranno a 
scattare fotografi e con attenzione alla posizione 
delle fonte luminosa.

4 OSSERVIAMO
I fi lm d’animazione che fanno rifl ettere.

Con i bambini è possibile organizzare la visione di 
un fi lm d’animazione, sia per anticipare l’attività 
del laboratorio  sia per iniziare ad affrontare il 
tema “noi e il nostro futuro” (titoli suggeriti: Wall-e, 
Robots).

5° SCRIVIAMO UNA STORIA
Lo storyboard.

E se ora, invece di un semplice movimento, pro-
vassimo a raccontare una storia, scomponendola? 
Pensiamo ad una piccola storia con dei protagoni-
sti, un luogo di svolgimento, un’azione... per facili-
tarci potremmo provare con una breve favola, una 
fi lastrocca che già conosciamo. Non la raccontiamo 
a parole, bensì in immagini disegnate, anche solo 
abbozzate: questo è lo storyboard. 

6° LABORATORIO DI CARTOLANDIA
E ora anim-Azione! Siamo pronti per produrre il 
nostro breve fi lm d’animazione (vedi descrizione 
del laboratorio).
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PROGRESSIONE DIDATTICA : SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

INCONTRO PROPOSTA DI ATTIVITÀ

1° INTRODUZIONE AL TEMA DEL LABORATORIO
Quante ne sai?

Cosa è il cinema? Quando è nato? Come funziona? 
Divisi in squadre è possibile iniziare ad introdurre 
l’argomento con alcuni un quiz sulle origini e sulle 
curiosità legate al mondo del cinema e dell’anima-
zione.

2° SPERIMENTIAMO
La luce conta!

Quando si parla di immagini e di fotografi e, molte 
sono le attenzioni da avere per scattare una fo-
tografi a di qualità: la luce in primis. Attraverso la 
sperimentazione diretta i bambini proveranno a 
scattare fotografi e con attenzione alla posizione 
delle fonte luminosa per poi continuare con la com-
posizione dell’immagine e la regola dei terzi.

3° CREIAMO
Ci metto la faccia. 

I ragazzi, utilizzando il proprio smartphone sono 
invitati a pensare e realizzare un breve video di 
presentazione, che poi verrà visto in classe. Con 
l’insegnante si prova ad individuare quali caratte-
ristiche rendono effi cace e interessante un video 
oltre la qualità delle immagini.

4° OSSERVIAMO
I fi lm d’animazione che fanno rifl ettere.

Con i ragazzi è possibile organizzare la visione di 
un fi lm d’animazione, sia per anticipare l’attività 
del laboratorio  sia per iniziare ad affrontare il 
tema “noi e il nostro futuro” (titoli suggeriti: Wall-e, 
Robots).

5° SCRIVIAMO UNA STORIA
Lo storyboard.

E se ora, invece di un semplice movimento, provas-
simo a raccontare una storia, scomponendola? Pen-
siamo ad una piccola storia con dei protagonisti, 
un luogo di svolgimento, un’azione... per facilitarci 
potremmo provare con una breve storia o la scena 
di un fi lm conosciuto da tutti. Non la raccontiamo 
a parole, bensì in immagini disegnate, anche solo 
abbozzate: questo è lo storyboard. 

6° LABORATORIO DI CARTOLANDIA
E ora anim-Azione! Siamo pronti per produrre il 
nostro breve fi lm d’animazione (vedi descrizione 
del laboratorio).
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