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Il modulo si configura nella realizzazione di un laboratorio 
di cinema di animazione: i disegni, realizzati con tecniche 
grafico-pittoriche tradizionali, (matite, pennarelli, ecc.) 
sono stati digitalizzati con l’impiego di uno scanner e 
successivamente montati “frame to frame” con un 
computer (dotato di un opportuno programma di video 
editing) per poi salvare tutto, in versione definitiva, sotto 
forma di video ad alta definizione. 
 
Effettuata la scelta una storia, la stessa è stata suddivisa 
in sequenze tali da realizzare la story-board. 
Progettare un film di animazione assume particolare valore didattico in quanto ciò si realizza attraverso 
un organizzato lavoro di gruppo, dove tutti si sentono coinvolti e responsabili della qualità del prodotto 
finale; inoltre, consente la partecipazione di tutti a vari livelli e richiede differenti abilità, soprattutto non 
crea esclusi ma favorisce la valorizzazione delle singole competenze. 
Infatti, per la realizzazione dell’elaborato multimediale si deve ricorrere a differenti tipi di competenze 
realizzative: digitali, grafiche, pittoriche e plastiche. 
 
Tutto contribuisce ad un unico fine: ogni immagine, ogni personaggio, anche i più assurdi e irreali, 
possono prendono magicamente forma, non sussistendo alcun limite per scatenare la fantasia. 
Inoltre, quale caratteristica unica del film di animazione, vi è l’attesa e quindi la sorpresa, la meraviglia 
di vedere personaggi e oggetti prendere magicamente vita sullo schermo. 
 
In itinere, è stato realizzato e documentato fotograficamente il “back-stage” di tutto il percorso ritraendo 
le esperienze didattiche che i bambini hanno svolto; ciò allo scopo di rendere spendibile e ripetibile 
l’attività didattica messa in atto a beneficio di tutta la comunità scolastica e del territorio. A tal 
proposito, il video realizzato è stato pubblicato su di un canale YouTube. Ampio spazio, inoltre, è stato  
assegnato ai prodotti finali mediante l’upload degli stessi sul sito di Istituto www.pessinavitale.edu.it. 
  


