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IL DISEGNO ANIMATO 
LABORATORIO PER LA SCUOLA PRIMARIA  
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Proposta: 

Laboratorio per la realizzazione di un Cartone Animato costruito attraverso i disegni ed i dipinti elaborati 
dai ragazzi a partire da un racconto proposto.  Sotto la guida degli operatori i ragazzi affronteranno piccoli 
esperimenti di illusione ottica, elaboreranno personaggi e paesaggi attraverso varie tecniche pittoriche ed 
illustrative e svilupperanno testi e dialoghi, scoprendo come riscrivere una storia e come animarla con la 
tecnica del disegno animato. Il progetto sarà proposto con metodologie adatte alle diverse età degli alunni 
coinvolti. 
 

Programma:   

 Lettura di un racconto, mito o leggenda.  

 Riscrittura della storia ad opera dei bambini/ragazzi.  

 Individuazione dei personaggi e delle loro caratteristiche fisiche ed emotive.  

 Individuazione dei luoghi della storia e loro caratteristiche.  

 Piccoli esperimenti di illusione ottica.  

 Stesura di un breve Storyboard. 

 Creazione disegni e dipinti dei personaggi e degli sfondi.  

 Scrittura dei testi e delle didascalie. 

 Scelta delle musiche di sottofondo. 

 Montaggio del video di animazione con musiche e testi.  
 

Materie esplorate durante il laboratorio: 

Letteratura e Poesia. Disegno. Educazione all’immagine. Musica. Linguaggi multimediali. 
 

Obiettivi che il Progetto intende perseguire:  

 Stimolare l’interesse e la fantasia dei bambini/ragazzi attraverso un’esperienza che li renda ideatori 
e creatori di un progetto artistico.   

 Favorire l’interesse verso la lettura, il racconto, la poesia. 

 Potenziare le abilità espressive, l’immaginazione, la capacità di immedesimazione. 

 Sperimentare nel concreto le fasi del lavoro creativo e scoprire come, attraverso le tecniche e i 
linguaggi dell’arte, si possa potenziare la fantasia, l’espressività, la socializzazione, l’autostima e la 
fiducia negli altri, migliorando la capacità di relazione con i coetanei, gli adulti e il mondo.   

 Fare esperienza di come la dimensione artistica appartenga a tutti.   

 Sperimentare uno spazio di libera espressione in cui sia possibile sbagliare e in cui sia assente il 
giudizio e la valutazione verso di sé e verso gli altri.  

 Costituzione di uno spirito di gruppo che collabori agli stimoli  
 

Post produzione: 

Gli elaborati prodotti potranno essere visionati dai bambini/ragazzi a scuola ma anche essere caricati sul 
web e sui social per una maggiore diffusione.  
 

Costo: 

Il costo è calcolato in base al numero di ore totali concordate con la scuola.  
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