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Abstract 

Questo scenario di apprendimento è stato pensato per facilitare la comunicazione fra bambini della scuola 

dell’Infanzia/primo ciclo scuola Primaria, che parlano lingue diverse. Il linguaggio creativo espresso nella 

manipolazione della materia che si movimenta nelle immagini dell’animazione diventa il primo canale di 

comunicazione che facilita lo scambio e fa emergere le culture di appartenenza. Il punto di partenza è la 

comune Identità SEnsoriale (ISE secondo il modello di Musicoterapia non verbale Benenzon) che si 

esprime con la manipolazione della materia. L’espressione dell’Identità Culturale prenderà forme diverse 

e confluirà nel movimento dato dalle possibilità che offre la tecnica di animazione dello Stop Motion. 

Durante le attività si analizzeranno le diverse caratteristiche espressive e il prodotto finale sarà 

espressione dell’Identità del gruppo. 

This learning scenario is designed to facilitate communication between kindergarten and primary school 

children. The creative language expressed in the manipulation of the material becomes the first channel 

of communication that facilitates exchange and brings out the cultures to which they belong. The starting 

point is the common SEnsorial Identity (ISE according to the Benenzon non-verbal music therapy model) 

that is expressed through the manipulation of matter. The expression of Cultural Identity will take different 

forms and flow into the movement given by the possibilities offered by the Stop Motion animation 

technique. During the activities, the different expressive characteristics will be analysed and the final 

product will be an expression of the group's identity.  

Parole chiave 

Stop motion, Identità Universale, Sensoriale, Culturale, Inclusione 

Tabella riassuntiva 

Tabella riassuntiva  

Materia Educazione civica, Linguaggi e multimedialità, espressione digitale e creativa 
 

Argomento Stop motion e comunicazione sensoriale e interculturale 

Età degli studenti 5-7 anni 

Tempo di 
preparazione 

5 ore  
(4 ore: coordinamento fra gli insegnanti e l’organizzazione spazio/temporale delle attività; 1 
ora: assemblaggio del prodotto) 
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Tempo di 
insegnamento 

5 ore 

Materiale didattico 
online  

Google presentazioniStop Motion Studio (google play)  
Stop motion studio (IOS) 
Stop motion studio tutorial 
anchor 
Claymation basics 
Easy claymation movies ideas 
StopMotion Plastilina, "Fusion" 
Stop motion, claymation. First try 
A animación en plastilina: Algarabía Animación 
Padlet con una raccolta di tutti I materiali 
Quizizz 

Materiale didattico 
offline 

Clay dough (plastilina), colori (tempere, colori a dito, coloranti naturali…), sabbia 
Smatphone o macchina fotografica digitale, Tablet 

Risorse Europeana 
utilizzate 

BOULES&BOULETTES 
Blender: Animación con el Grease Pencil 

Munari - Che cosa sono i fotogrammi e come si fanno di Munari 

Nel mondo dell'arte. Orizzonte cinematografico 

Arte Etrusca 

 

Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di remixare, modificare e sviluppare il 

tuo lavoro anche per fini commerciali, purché sia mantenuta l'attribuzione alla tua creazione originale e 

sia attribuita alle nuove creazioni la stessa licenza dell'originale. Questa è la licenza usata da Wikipedia ed 

è raccomandata per materiali che incorporano contenuti di Wikipedia e di altri prodotti con licenze simili. 

Integrazione nel programma scolastico 

Lo scenario di apprendimento può essere collegato a diversi campi di esperienza nella Scuola 

dell’infanzia e a diverse materie scolastiche nella scuola primaria. 

Scuola Infanzia: Il sè e l’altro; Linguaggi creatività ed espressione; Tecnologia digitale; 

Costituzione e Cittadinanza 

Scuola Primaria: Sperimentare nuove tecnologie; Pensiero critico e comunicazione; Educazione 

civica: Cittadinanza e Costituzione, Cittadinanza digitale, Cittadinanza e sostenibilità. 

“Con riferimento, in particolare all’educazione al rispetto e alla cittadinanza consapevole, 

ad una più sicura padronanza delle competenze di base (comprese le competenze 

linguistiche e quelle digitali), all’incontro con saperi e discipline che rispondono all’esigenza 

di uno sviluppo orientato alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni, con l’acquisizione dei 

contenuti dell’Agenda 2030.” (Miur, 2012) 

Obiettivo della lezione 

Macro-obiettivo 

Inclusione: favorire un ambiente di apprendimento collaborativo ed inclusivo attraverso la 

valorizzazione dell’esperienza e le conoscenze degli alunni con l’esplorazione e la scoperta. 

https://www.google.it/intl/it/slides/about/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=it&gl=US
https://apps.apple.com/it/app/stop-motion-studio/id441651297
https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI
https://anchor.fm/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=PHTQr0kfA98
https://www.youtube.com/watch?v=DDBY55w7WWA
https://www.youtube.com/watch?v=V-nYp5aYZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=kA2XrXeHSRg
https://revistas.ucm.es/index.php/MADR/article/view/MADR0606110027A/33065
https://padlet.com/lorenaventura3/is2d4olyeusw1wd1
https://quizizz.com/admin/quiz/62713d23845d41001ee8f6f7
https://www.europeana.eu/it/item/2023006/24062A51_priref_10000432
https://www.europeana.eu/it/item/355/https___hispana_mcu_es_lod_oai_riunet_upv_es_10251____144135_ent0
https://www.europeana.eu/it/item/496/EVA_134_A239831
https://www.europeana.eu/it/item/2051933/data_euscreenXL_EUS_F5490831E523F58F74C7B1FCD6887BBD
https://www.europeana.eu/it/item/283/0898_PM
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Micro obiettivi:  
- permettere ai bambini di collaborare superando le barriere del linguaggio orale attraverso 

l’attività espressiva; 

- fare conoscere ai bambini la comunicazione del linguaggio gestuale e del corpo con le possibilità 

offerte dalla manipolazione del materiale e dall’utilizzo del linguaggio artistico; 

- creare connessioni tra culture diverse attraverso la condivisione di attività creative nella 

costruzione della propria identità; 

- approcciare i bambini alle competenze del 21° secolo con l’utilizzo attivo e creativo della 

tecnologia mantenendo le radici di esperienza e di apprendimento sensoriale/corporeo; 

- rafforzare il pensiero produttivo ed affrontare situazioni problematiche esplorandole, 

sperimentandole e ricostruendole nel gruppo attraverso la dimensione ludica. 

Risultato della lezione 

Gli studenti insieme alla docente realizzeranno un cortometraggio sulla claymotion. 

Tendenze 

Student Centered Learning: Cooperative learning, Project-Based Learning 

Competenze chiave 

Competenze digitali: utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale; 
Imparare a imparare: partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un 
determinato compito; 
Competenze sociali e civiche: agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando 
regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare 
comprendendo i diversi punti di vista delle persone; 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità: risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel 
lavoro e proporre soluzioni; 
Consapevolezza ed espressione culturale: Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le 
tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai 
fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. Comprendere gli aspetti 
comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
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Attività 

Nome dell'attività Procedimento Tempo 

Europeana in 
Stopmotion- 
Antiche arti in 
movimento 

I docenti suscitano l’interesse dei bambini verso la manipolazione 
della materia, la creazione e la possibilità di dare movimento agli 
elaborati con l’ausilio di Stop motion studio. 

10 min 

 Creazione dei gruppi da 5 alunni, ad ogni gruppo viene assegnato un 
tablet che dovrà essere utilizzato in maniera condivisa promuovendo 
anche la collaborazione tra gruppi attraverso una presentazione 
google condivisa. 

15 min 

 I docenti presentano il lavoro e le istruzioni utilizzando una 
presentazione google. Successivamente mostrano le risorse 
Europeana selezionate ed i video su youtube 

10 min 

 In gruppo i bambini continuano ad esplorare le risorse Europeana ed 
i video su youtube. Verrà incentivata l’autogestione dei piccoli gruppi 
lavoro durante la consultazione dei materiali proposti. 

30 min 

 Raccolta delle informazioni derivate dai gruppi da parte 
dell’insegnante (tramite, intervista, registrazione, 
videoregistrazione…). 

15 min 

 Brainstorming per la scelta operativa del materiale da utilizzare per 
l’attività creativo-manipolativa 

15 min 

Impasto e 
CreAzioni 

Il docente metterà a disposizione dei gruppi i materiali scelti per 
l’attività manipolativa. I bambini potranno contribuire con l’aggiunta 
di materiali reperiti in ambito domestico con l’aiuto e il 
coinvolgimento dei genitori. Una buona disposizione dei materiali 
faciliterà la scelta collaborativa e condivisa. L’insegnante potrà 
proporsi come regista qualora se ne ravvisi la necessità. 

10 min 

 I gruppi saranno informati sulla necessità della scelta condivisa degli 
ingredienti e/o impasto e dell’eventuale aggiunta dei colori. Inoltre, 
dovranno scegliere la modalità della manipolazione della 
plastilina/materiale per la creazione di soggetti/situazioni di semplice 
utilizzo durante le fasi dei fotogrammi Stop motion. 

40 min 

 L’attività prevede la preparazione ed il riordino autonomo da parte 
dei gruppi. 

10 min 

AnimAzioni Il docente propone un breve tutorial per mostrare ai gruppi come 
preparare la scena e procedere con le foto. 

10 min 
 

 Prova di posizionamento dei soggetti /creazione delle situazioni-
sfondi. 

10 min 
 

 Utilizzo condiviso dei tablet e Stop motion studio per lo scatto dei 
fotogrammi. Il docente supporta i bambini, soprattutto se piccoli, 
nell’utilizzo del tablet per scattare le immagini in sequenza. I bambini 
saranno liberi di esplorare le potenzialità dell’applicazione Stop 
motion in modo creativo. L’insegnante osserverà le dinamiche di 
gestione della ripresa fotografica che potrà avvenire: per turnazione; 

40 min 
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Nome dell'attività Procedimento Tempo 

per competenze in ambito fotografico, digitale, creativo ed artistico. 
Inoltre il docente osserva come i bambini impiegheranno conoscenze, 
abilità e competenze in un contesto di mediazione e relazione 
produttiva? 

Il sonoro 
 

Su richiesta degli alunni il docente può supportarli nell’integrare il 
video in stop motion con una traccia sonore. Nell’eventualità si 
procederà con la registrazione diretta nell’App Stop motion studio 
oppure utilizzando l’App di registrazione Anchor. 

60 min 

Condivisione 
cortometraggi 

I cortometraggi potranno essere presentati e proiettati durante una 

breve “Rassegna cinematografica” ad invito rivolta ai genitori e 

aperta agli insegnanti ed alunni dell’Istituto. I bambini potranno 

presentare le fasi che hanno portato dallo svolgimento dello scenario 

al prodotto finale. 

60 min 

 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata con la rubrica allegata che avrà come riferimento le competenze Europee 

di riferimento per questo scenario. L’insegnante valuterà i gruppi lavoro con i seguenti valori:  

• A (Competenza pienamente raggiunta)  

• B (Competenza acquisita in modo essenziale)  

• C (Competenza non ancora pienamente acquisita) 

Le categorie di riferimento legate alle competenze saranno le seguenti: 

• Utilizzare e produrre 

• Condividere e proporre 

• Partecipare 

• Inventare 

• Organizzare 

******************************* DOPO L'IMPLEMENTAZIONE  ***************************** 

Feedback degli studenti 

Gli studenti potranno dare un feedback agli insegnanti tramite Quizizz. Verranno caricate foto che 
rimanderanno la memoria dei bambini ad alcune fasi relative alle attività dello scenario. Le domande 
saranno intuibili dalle immagini e i bambini potranno rispondere autonomamente disegnando o con 
copy/paste utilizzando gli emoticons. 

Osservazioni dell'insegnante 

 

https://quizizz.com/admin/quiz/62713d23845d41001ee8f6f7
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Il progetto Europeana DSI-4  

Europeana  è la piattaforma digitale europea per il patrimonio culturale, che fornisce accesso online gratuito a oltre 53 milioni di 

articoli digitalizzati tratti da musei, archivi, biblioteche e gallerie d'Europa. Il progetto Europeana DSI-4 continua il lavoro delle tre 

precedenti Europeana Digital Service Infrastructures (DSI). È la quarta replica con una comprovata esperienza nel creare accesso, 

interoperabilità, visibilità e utilizzo del patrimonio culturale europeo nei cinque mercati destinatari: cittadini europei, istruzione, 

ricerca, industrie creative e istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è la rete di 34 Ministeri europei dell'Istruzione con sede a Bruxelles. Come organizzazione senza fini 

di lucro, EUN si pone come obiettivo di promuovere l'innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento tra i suoi interlocutori 

principali: Ministeri dell'Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori e partner industriali. Il compito di European Schoolnet nel 

progetto Europeana DSI-4 è fare proseguire e ampliare la comunità educativa di Europeana. 

  

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home
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Allegato 

Gruppo 

Competenza 
chiave 
Europea 

Categoria 

A 
Competenza 
pienamente 
raggiunta 

B 
Competenza 

acquisita in modo 
essenziale 

C 
Competenza non 

ancora 
pienamente 

acquisita 

Valutazione 

COMPETENZA 

DIGITALE 
UTILIZZARE 
 
E 
 
PRODURRE 

Il gruppo è in 
grado di utilizzare 
il Tablet in 

maniera 
appropriata e 
produrre gli scatti 
fotografici per 

l’animazione in 
modo autonomo. 

Il gruppo è in grado 
di utilizzare il Tablet 
in maniera 

parzialmente 
autonoma. Talvolta 
ha bisogno dell’aiuto 
dell’insegnate per 

utilizzare 
l’applicazione stop 
motion. 

Il gruppo non è in 
grado di utilizzare 
il Tablet in 

maniera 
appropriata e non 
svolge il lavoro in 
autonomia. 

  

IMPARARE AD 

IMPARARE 
CONDIVIDERE 
E 
 
PROPORRE 

Condividono le 
conoscenze, 
patrimonio della 
propria 

esperienza, con 
compagni e 
propongono idee 

al gruppo. 

Condividono la 
propria esperienza e 
attuano proposte con 
l’aiuto dell’adulto e/o 

dei compagni 

Faticano a 
condividere e 
proporre la propria 
esperienza 

  

COMPETENZA 

SOCIALE E 

CIVICA 

PARTECIPARE Partecipano 
all’attività in 

maniera attiva e 
responsabile, 
aiutandosi e 
considerando il 

punto di vista di 
tutti. 

Partecipano 
all’attività con 

interesse e cercando 
collaborazione. 

Partecipano 
all’attività con cali 

d’interesse e nella 
conduzione è 
emerso qualche 
componente che 

non hanno 
permesso il 
contributo 
significativo di 

tutti i partecipanti. 

  

SPIRITO 

D'INIZIATIVA 

ED 

IMPRENDITOR
IALITÀ 

INVENTARE Il gruppo è 
propositivo e 

realizza uno 
scenario ricco con 
il contributo di 
tutti risolvendo 

problemi 
relazionali e 
proponendo 
soluzioni. 

Realizzano lo 
scenario 

collaborando, talvolta 
risolvendo 
autonomamente le 
divergenze personali. 

Realizzano lo 
scenario a fatica 

con l’aiuto 
dell’insegnante 

  

CONSAPEVOL
EZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

ORGANIZZARE Il gruppo è in 
grado di stabilire 
collegamenti con il 

materiale 
Europeana 
proposto. Il 
gruppo è altresì 

autonomo nel 
gestire le azioni 
principali relative 
all’ organizzazione 

dello scenario e 
riconosce il valore 
e le potenzialità 
dei beni artistici, 

culturali e 
ambientali 
proposto da 
Europeana. 

Il gruppo gestisce le 
azioni principali 
relative 

all’organizzazione con 
l’aiuto dei compagni 
o dell’adulto e 
utilizza le risorse 

Europeana indicate 
dallo scenario. 

Non è autonomo 
nel realizzare 
l’organizzazione 

dei momenti di 
lavoro e non 
utilizza in modo 
produttivo le 

indicazioni date 
dai materiali 
Europeana. 

  

 


