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2° modulo 

DAL TESTO AL VIDEO 
Numero	Massimo		 20	con	insegnante		

Durata	 90	minu&	
Materiale	 Tablet	 o	 smartphone	 o	 pc	 con	 telecamera	 integrata;	 app	 “stop	

mo&on	studio”	 	;	immagine	di	sfondo	formato	A3	(da	disegnare	o	
stampare);	 	 immagini	 di	 personaggi	 e	 oggeC	 (da	 disegnare	 o	
stampare);	 scotch	 per	 creare	 lo	 spazio	 di	 riferimento	 per	
posizionare	 ed	 inquadrare	 correFamente	 lo	 sfondo;	 foglio	
stampato	 da	 compilare	 con	 il	 nome	 degli	 alunni	 e	 il	 &tolo	 del	
corto;	penne;	breve	storia	o	racconto	da	analizzare	per	realizzare	
il	video.		

Cosa	preparare	in	
an6cipo		

Ritagliare	le	immagini	stampate	o	disegnate.	Stampare	il	foglio	da	
compilare	 con	 il	 nome	 degli	 studen&	 (un	 set	 ogni	 3	 studen&).	
Scegliere	una	musica	di	soFofondo	da	usare	per	il	video.		
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Come	condurre	
l’aCvità		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Una	 fase	preliminare	 in	cui	gli	alunni	 leggono	e	comprendono	 la	struFura	di	un	
testo	individuato	dal	docente.	Per	facilitare	la	comprensione	del	testo	si	allega	la	
“scheda	n1_comprensione	del	testo”	(30	minu&).	

Il	testo	di	riferimento	può	essere	una	breve	storia	o	un	racconto,	che	permeFa	la	
costruzione	di	un	sistema	d‘interazione	tra	testo	e	immagine.		

Una	 fase	 introduCva	 (FASE	 I	 -	 15	minu&)	 interaCva	 in	 cui	 viene	 spiegato	 il	 funzionamento	
dell’app	“stop	mo&on	studio”.	L’app	consente	di	creare	storie	animate	con	una	successione	di	
scaC	fotografici	caFura&	dal	disposi&vo.	Gli	alunni	creano	un	set,	scaFano	una	serie	di	foto	e	
montano	 in	 sequenza	 e	 completano	 il	 video	 con	 un	 soFofondo	 audio.	 I	 video	 si	 possono	
esportare	su	YouTube	e	Facebook,	iTunes	o	via	e-mail.	

Una	fase	sperimentale	(FASE	II	–	35	minu&)	in	cui	ad	ogni	gruppo	di	3	di	studen&	viene	fornito	
un	 	 Ipad/smartphone/pc,	uno	sfondo,	 il	 foglio	per	 scrivere	 il	&tolo	della	 storia,	 la	penna	e	 le	
immagini	 per	 creare	 un	 video.	 In	 questa	 fase	 gli	 alunni	 realizzano	 il	 video,	 animando	 i	
personaggi	e	inserendo	l’audio.	Definiscono	anche	il	&tolo	della	storia.	

La	fase	conclusiva	(FASE	III	–	10	minu&)	consiste	nel	visionare	i	lavori	realizza&	dagli	alunni	per	
condividerne	le	tecniche	adoFate,	le	difficoltà	trovate	e	la	riuscita	finale.	
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I	FASE:	
introduzion
e	
dell’a@vità		

Alcuni	 dei	 cartoon	 e	 dei	 film	più	 famosi	 come	Galline	 in	 fuga,	 Coraline,	
The	nightmare	before	Christmas	e	Wallace	&	Gromit	sono	sta6	realizza6	
grazie	alla	tecnica	d'animazione	che	si	chiama	stop	mo6on,	che	in	italiano	
viene	chiamata	passo-uno.
	
Stop	 mo6on	 è	 una	 tecnica	 di	 animazione	 che	 usa	 ogge@	
inanima6	mossi	 progressivamente,	 sposta6	 e	 fotografa6	 a	 ogni	
cambio	 di	 posizione.	 La	 proiezione	 in	 sequenza	 delle	 immagini	
dà	 l’illusione	 di	 movimento.	 Le	 immagini	 da	 caSurare	 devono	
essere	almeno	80	per	avere	3	secondi	di	animazione.	
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La	spiegazione	del	programma	avverrà	con	la	visione	delle	schermate	
illustra6ve	dell’app	stessa.	In	questa	fase	sarà	spiegato	come:	
•  creare	 un	 nuovo	

video
•  i n q u a d r a r e	

un’immagine
•  e l i m i n a r e	

un’immagine
•  visionare	 la	 sequenza	

delle	immagini

	
	
	
	
	

•  inserire	altre	immagini	nella	sequenza •  inserire	un	suono

	
	
	
	

•  salvare	e	nominare	il	video

Video	tutorial	di	riferimento:
hFps://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI
Tempo:	15	minu&		
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II	FASE		

Gli	studen6	
realizzano	il	
video		

Il	 formatore	 chiede	 ai	 ragazzi	 di	 selezionare	 uno	 sfondo	 e	 definire	
quali	 personaggi	 far	 muovere	 e	 fotografare,	 ricordando	 loro	 che	
devono	 effeSuare	 almeno	 80	 sca@	 e	 che	 il	 movimento	 dei	
personaggi	deve	essere	pensato	in	piccoli	spostamen6.	Gli	alunni,	in	
gruppi	da	3,	realizzano	il	video.	Il	formatore,	nel	momento	in	cui	gli	
studen6	 hanno	 terminato	 la	 realizzazione	 del	 video,	 indica	 le	
funzioni	del	programma	u6li	ad	inserire	l’audio	e	consegna	il	foglio	
sul	 quale	 segnare	 il	 6tolo	 del	 video	 e	 il	 nome	dei	 regis6/alunni.	 Il	
formatore	aiuta	gli	studen6	a	salvare	il	file.		

Tempo:	35	minu6		

III	FASE		
Visione	dei	
video	realizza6	
e	verifica	

Il	formatore	invita	i	gruppi	di	lavoro	a	illustrare	il	lavoro	faSo	
evidenziano	gli	elemen6	salien6	del	processo.	

Tempo:	10	minu6		
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