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Ho registrato con estremo piacere l'eco positivo suscitato dal corso di 

animazione "Laboratorio sul cartone e disegno animato" sia negli organi 

collegiali della scuola e sia nelle insegnanti coinvolte direttamente in questa 

esperienza. E' soprattutto l'entusiasmo emerso nei ragazzi che hanno 

partecipato in prima persona al corso a significare che a questa nuova disciplina 

(educazione all'immagine) va dato più spazio nelle programmazioni didattiche 

dal momento che la nostra società va sempre più caratterizzandosi come società 

del linguaggio: di messaggi e di segni. 

La conoscenza degli strumenti e dei meccanismi tecnici da parte dei ragazzi 

diventa un obbligo per poter discernere e valutare criticamente il "messaggio" 

onde evitare che "persuasori , sempre meno, occulti" condizionino negativamente 

la formazione della personalità e/o della cultura giovanile. E' ancora più forte il 

bisogno di un confronto con le informazioni televisive se si tiene presente l'ormai 

globalizzazione del messaggio sull'intero pianeta che influisce pericolosamente 

sulla cultura forzando le abitudini e condizionando la fantasia. 

Goldrake, Heidi, Masters, etc. sono cartoni prodotti per il mercato mondiale: così 

i bambini di tutto il mondo subiscono le storielle televisive che hanno soppiantato 

i racconti (messaggi della nonna). 

Si pone perciò sempre più il problema del controllo politico sul regista dei segni e 

dell'immagine in modo tale da acquisire conoscenza critica dei prodotti 

commerciali anzichè divenire consumatori critici di modelli culturali standard. 

L'Amministrazione Comunale ha permesso lo svolgimento del corso mediante la 

fornitura di materiale vario e sarà ben lieta di consentirlo negli anni seguenti , 

qualora il C.R.S.E.C. e gli Organi Collegiali della scuola vorranno riproporlo, 

sperando per il momento, di essere riusciti nell'intento che ci si era proposti: 

aumentare le capacità di difesa del ragazzo dal 5° potere e dai suoi 

indiscriminati messaggi. 

L'Assessore alla Pubbl ica Istruzione 
Dott.Fernando SOGARI 
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Il C.R.S.E.C. TA/50 proseguendo i suoi interventi sull'educazione all 'immagine, 

già realizzati nelle scuole elementari di Massafra e Palagiano rispettivamente 

con "Laboratorio di educazione cinematografica" e "Laboratorio di animazione 

teatrale", ha proposto alla scuola elementare "D. Alighieri" di Mottola un 

"Laboratorio grafico-espressivo sul cartone e disegno animato". 

Tanto per offrire la possibilità di cogliere nel disegno animato inteso come 

fenomeno artistico e culturale, i riflessi sociali, i condizionamenti ideologici e i 

fatti di costume oltre che le tecniche vere e proprie dell 'animazione. 

Il disegno e cartone animato, osservato nelle sue strutture estetiche e nelle sue 

implicazioni linguistiche ed espressive, si presenta come un mezzo espressivo 

adatto a rappresentare la realtà in modi e forme diverse. 

Il progetto "Laboratorio sul cartone e disegno animato" nasce dall'intenzione di 

introdurre nella scuola elementare elementi non solo teorici ma anche operativi 

di educazione all'immagine intesa come mezzo espressivo per le sue qualità 

intrinseche di ordine formale e tecnico. 

Importante è il potenziale educativo del laboratorio, non solo in relazione alla 

decodificazione dei linguaggi visivi ma anche alla manualità del "fare" cinema di 

animazione: sono stati infatti gli alunni stessi-ad usare gli strumenti tecnici e a 

gestire la produzione del film (spot) in prima persona. 

A tale progetto hanno collaborato: l'Amministrazione Comunale di Mottola che si 

è dimostrata ancora una volta sensibile ai problemi socio-educativi della scuola; 

l'Associazione "G. Leopardi" alla quale esprimiamo la nostra gratitudine per 

l'impegno profuso; il Direttore didattico del 10 Circolo con i suoi alunni e 

insegnanti delle classi quinte sez. A-B-C per il grande senso di collaborazione ed 

entusiasmo per l'iniziativa; la Società Atlantide di Lecce e la Cooperativa GET di 

Bari con gli animatori Guario e Attoma per l'impegno professionale dimostrato. 

Equipe C.R.S.E.C. TA/50 



Quando gli operatori del C.R.S.E.C di Massafra, all'inizio dell'anno scolastico 

1988/1989, proposero il progetto per un Laboratorio di cinema d'animazione, da 

realizzarsi nelle classi quinte del 10 Circolo di Mottola, l'iniziativa fu accolta 

favorevolmente dagli Organi Collegiqli e da tutta la comunità scolastica. 

Il progetto, avendo per fine la produzione di uno spot pubblicitario d'animazione, 

attraverso il coinvolgimento di insegnanti e alunni, possedeva un grande 

potenziale educativo in quanto momento di quella educazione all'immagine la cui 

richiesta nasce dai Nuovi Programmi per la scuola elementare, ma soprattutto 

dai nuovi bisogni della nostra civiltà. 

La nostra era, infatti, si caratterizza sempre più come era dell'immagine, 

essendo questa la via privilegiata di comunicazione che i mass-media utilizzano. 

L'immagine esercita una grande forza comunicativa perchè fa uso di una grande 

varietà di segni non riconducibili ad un solo codice. 

Per garantire lo scambio comunicativo è necessario sapere decodificare i codici 

utilizzati, interpretare il contesto comunicativo nel quale si è coinvolti e tradurre, 

con competenza comunicativo-espressiva, in un messaggio la propria 

esperienza. 

Queste capacità possono essere attivate e a ciò mira l'educazione alla 

immagine. 

I docenti delle classi quinte, nell'arco di numerosi incontri, coadiuvati da 

operatori esterni, esperti di cartoni animati e cinema, sono stati in grado di 

realizzare tutto il potenziale educativo del progetto aiutando l'alunno, assediato 

da un flusso molteplice e indiscriminato di immagini, in un'azione di filtraggio che 

ha consentito di procedere all'assimilazione e all'adeguato impiego delle 

conoscenze. Essi hanno saputo creare, all'interno delle classi, un clima positivo 

e creativo coinvolgendo l'alunno in molteplici attività, in relazione alla fruizione e 
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produzione di nuovi linguaggi , per una formazione globale dell'individuo. 

"Oggi i bambini - afferma Mauro Laeng - sono esposti indifesi all'assalto 

concentrico di ogni sorta di messaggi , come in una sorta di favole ove orchi e 

maghi, streghe e fate non si contano ~iù " . Con il film "Storia di una bottiglia", in 

cui sentimento e fantasia si fondono con le esperienze del mondo infantile, 

abbiamo la certezza di aver contribuito a distinguere streghe da fate, a imparare 

"a leggere e a scrivere" alcune immagini , ad acquisire un primo livello di 

conoscenza critica dei linguaggi iconici. 

Il mio ringraziamento va a tutti gli operatori del C.R.S.E.C. , alla Regione Puglia, 

ai docenti ed esperti che hanno contribuito alla realizzazione del progetto e a 

tutti gli alunni. 

Direttore Didattico del 10 Circolo di Mottola 
Raffaele LOCARDO 



Con convinzione, l'Associazione socio-culturale "G. Leopardi" ha affiancato il 

C.R.S.E.C. di Massafra nella realizzazione del "Progetto di Laboratorio sul 

cartone e disegno animato" che ha coinvolto tre classi quinte della scuola 

elementare "Dante Alighieri". 

Un progetto ricco di valenze didattiche ed educative per i fanciulli, attivi 

protagonisti di un'esperienza originale, affascinante, rispondente alle esigenze di 

una scuola nuova che tanta importanza conferisce all'educazione all 'immagine, 

nuovo modo di dare messaggi in codici diversi, in questa nostra civiltà della 

comunicazione. 

Le competenze degli alunni si sono sviluppate progressivamente, 

sistematicamente, sui piani cognitivi e relazionali, mediante la costruzione di 

significati condivisi, all'interno di un rapporto cooperativo con gli adulti , 

profondamente qualificati a conferire senso e significato all 'esperienza. 

Mi preme sottolineare la disponibilità degli esperti e dei docenti che hanno 

operato, in condizioni logistiche non certamente delle più favorevoli, rendendo 

intenzionalmente formativo e sereno l'ambiente. 

A loro un sentito ringraziamento. Ringrazio tutti coloro i quali hanno reso 

possibile l'attuazione del progetto: il C.R.S.E.C. e il suo rappresentante Sig. 

Loris Rossi, il direttore didattico del 10 Circolo Dott. Raffaele Locardo, 

l'Amministrazione Comunale di Mottola e l'Assessore alla Pubblica Istruzione 

Dott. Fernando Sogari. 

Un grazie particolare, in fine, a tutti gli alunni, per la partecipazione attenta ed 

entusiasta all'iniziativa che, voglio sperare, ricorderanno con gioia nel corso degli 

anni futuri. 

La Presidente dell'Ass. "G. Leopardi" 
Ins. Rifa COLUCCI D'EREDITA ' 
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Volendo esprimere delle considerazioni sul corso di animazione svolto dalle 

nostre 3 quinte, sez. A-B-C, non si può che dare delle note positive. 

Il corso è riuscito bene, si è rivelato come un'esperienza positiva per tutti. 

Tutti, infatti, sono stati coinvolti nel lavoro per la realizzazione di un cartone 

animato che, in verità, è stato attuato con .perizia dai tecnici e con viva 

partecipazione ed entusiasmo da parte degli alunni e degli insegnanti. 

Tale lavoro è servito, oltre che a far conoscere la complessità delle tecniche che 

occorrono per realizzare un cartone ~nimato a rafforzare il rapporto di 

collaborazione fra le tre scolaresche. 

Si propone, pertanto, di adoperarsi Pf3rchè questo tipo di iniziative si 

intensifichinò, considerando l'alto valore educativo e didattico. 

Le insegnanti: 
Grazia DI BARI 
Dalia DANIELE 

Giovanna DI BELLO 
Lucia PIERRI 



AL LAVORO BAMBINI , IL CINEMA VI ASPETTA! 

Riflessioni su un laboratorio di cinema d'animazione 

Iniziamo subito col dire che l'esperienza vissuta presso la scuola "Dante 

Alighieri" di Mottola è da considerare sicuramente una delle più significative 

esperienze nell'ambito della sperimentazione didattica sulle metodologie di 

attuazione delle tecniche audiovisive nella scuola elementare, realizzate qui in 

Puglia. 

Un 'esperienza che ha dato ai bambini la possibilità di comprendere 

concretamente alcuni importanti asp_etti del linguaggio visivo e in modo specifico 

del linguaggio del cinema d'animazione; ma soprattutto ha dimostrato la 

possibilità e dunque l'utilità che queste esperienze, condotte secondo una 

progettualità e una metodologia scientifica, sono tanto essenziali quanto 

necessarie in questa scuola dell 'obbligo che si sta preparando ormai verso l'era 

della specializzazione dell 'insegnante-operatore tecnologico. 

Tutta la proposta ha visto il coinvolgimento di più parti: un Centro Culturale 

Regionale (il C.R.S.E.C. di Massafra) , promotore e coordinatore dell 'iniziativa, il 

Comune e l'Assessorato alla Cultura e Pubblica Istruzione (Comune di Mottola), 

un'Associazione di insegnanti (l 'Associazione "Giacomo Leopardi"), la scuola 

elementare (la "Dante Alighieri" di Mottola) , due esperti (uno psicologo esperto 

di cinema con i bambini, un disegnatore pubblicitario): un misto di competenze 

perfettamente integrate in u~ unico progetto che ha visto l'alternarsi equilibrato 

di diverse fasi di lavoro. E' giusto sottolineare e riconoscere che il dovuto 

successo va attribuito a questo equilibrio creato tra scuola ed extra-scuola, e 

che, dunque, tanto più la scuola saprà aprirsi ed accettare in modo corretto 

l'intervento esterno, tanto più questo tipo di iniziative saranno destinate ad avere 

sempre più successo, offrendo ai bambini momenti di crescita e di formazione 

culturale. 

Tutto il progetto è stato realizzato sotto forma di "laboratorio": tre mesi di lavoro 

trascorsi in tre classi di quinta elementare. Obiettivo principale era quello di 

offrire ai bambini gli strumenti necessari per poter "leggere" e "scrivere" le 

immagini, nel caso specifico si trattava di immagini in "animazione". 

11 



12 

Siamo partiti dalle origini: nel 1833, molti anni prima della stessa nascita del 

cinema, un matematico inglese, William George Horner, inventò lo zootropio, 

curioso strumento che magicamente dimostrava come alcune immagini 

disegnate in sequenza, fatte roteare all'interno di un tamburo forato, davano 

l'illusione del movimento. Il signor Horner, insieme all'inventore di un'altra 

curiosa macchina, il fenachistiscopio, sono per l'appunto considerati i "nonni" 

della nascita del cinema. 

Abbiamo spiegato tutto questo ai bambini, abbiamo portato in classe uno 

zootropio ricostruito da noi: niente di meglio per capire l'origine dell'illusione del 

movimento, e niente di più scientifico per comprendere nella maniera giusta il 

codice stesso delle immagini, siamo all'origine di un-alfabeto. 

I bambini hanno, subito dopo, ricostruito in proprio un rudimentale (ma 

perfettamente funzionante!); zootropio. 

Arriviamo al 1889 all'invenzione di un altro affascinante '''giocattolo'': il 

mutascopio, una "movie-machine" costruita dall'inglese Casier che dimostrò 

come alcune immagini disegnate, messe una sopra l'altra e poi fatte scorrere 

velocemente, davano l'illusione di "muoversi". 

Siamo dunque alle origini del cinema, nel 1895 i fratelli Lumiere fanno i loro primi 

esperimenti di ripresa cinematografica. 

Tutto questo rigorosamente spiegato ai bambini. 

Eccoci dunque al 1909, all'invenzione del primo flip-book, considerato, questo, 

l'origine del nostro moderno cartone animato: un "allampanato e amabile 

corpaccione" di un dinosauro disegnato da Mc Lay fu infatti il primo vero 

tentativo di cinema in "disegno animato". 

Abbiamo, dunque, insieme ai bambini realizzato in classe decine e decine di flip

book: ognuno di loro ha potuto praticamente sperimentare come l'immagine di 

un oggetto, di un animale, di una persona, disegnati in successione, e fatti 

scorrere "tra le dita" velocemente fanno nascere il movimento; ecco dunque la 

possibilità e la diretta realizzazione di "animare" qualcosa che è inanimata. 

Siamo arrivati così alla comprensione del linguaggio del cinema d'animazione. 

Con tutta questa premessa~niziale non si voleva assolutamente dare ai bambini 

nozioni specificatamente ed esclusivamente tecniche, ma, costante 

preoccupazione, è sempre stata quella di poter offrire ai bambini la possibilità di 



comprendere un linguaggio, il suo alfabeto, il suo codice, per poi poter farne uso 

come strumento di comunicazione. E il linguaggio del "cartone animato" oggi , è 

sicuramente, il linguaggio di comunicazione più efficace e il più diffuso nel 

mondo infantile. 

Torniamo alle fasi di -lavoro : tutta la metodologia didattica è continuata quindi nel 

lavoro di decodificazione e di analisi , prima,. e di produzione, dopo facendo 

gravitare l'attenzione dei bambini soprattutto sul processo di realizzazione 

anzichè sul prodotto finale. 

Si è inventata collettivamente una storia, partendo da aicuni stimoli assegnati da 

noi: identificazione di una tematica, tnvenzione di un personaggio, invenzione di 

tre ambienti , realizzazione della narra~ione . 

Il tema scelto è stato quello dell 'inquinamento; il personaggio: una bottiglia; i tre 

ambienti (corrispondenti a terra..:acqua-aria): una strada, una spiaggia, il cielo. 

Ogni bambino ha quindi elencato le sue proposte di narrazione; lentamente, 

insieme, siamo arrivati all'elaborazione e alla scelta di un solo racconto: la storia 
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appunto di un piccolo viaggio di una bottiglia sfortunata. 

Siamo passati quindi alla fase concreta di produzione. 

Tutti i bambini , suddivisi in gruppo, hqnno preso parte ad una specifica fase di 

lavorazione del cartone animato: la rElalizzazione di tutti i fondali , il disegno del 

personaggio principale con tutti i suoi numerosi movimenti , la ricerca delle 

immagini da animare , la colorazione del personaggio disegnato sui fogli di 

acetato. 

Arriviamo infine alla fase delle riprese: anche qui tutti i bambini , suddivisi in 

gruppi , hanno di volta in volta, a turno, preso parte alla realizzazione di tutte le 

riprese cinematografiche , vale a dire di tutti gli "scatti" necessari per l'illusione 

del movimento delle figure inanimate. 

In ultimo, dopo lo sviluppo delle pellicole, la sonorizzazione e il montaggio del 

film fatti collettivamente . 

Ecco dunque il film finale , seppure molto breve, comunque importante 

dimostrazione di tutto il lungo e meticoloso lavoro. 



Un progetto, è importante ricordarlo , dove lo stesso bambino è stato ideatore e 

produttore di immagini, dove attraverso momenti di analisi e di continua 

riflessione si è arrivati a dare al bambino una coscienza più critica e quindi ia 

possibilità di fargli comprendere meglio il messaggio visivo. 

Un progetto dove numerosi sono stati anche gli spunti di carattere più 

specificatamente psicopedagogico: la sperimentazione diretta e concreta dei 

concetti spazio-temporali , la migliore coordinazione nell'espressione linguistica 

(verbale e non-verbale) , l'acquisizione di. una maggiore capacità alla 

socializzazione. In questo riteniamo di aver contribuitò notevolmente alla 

formazione e crescita evolutiva dei.bambini; il nostro augurio è che la nostra 

esperienza sia la prima di una lunga ,$erie: che, insomma, non rimanga una 

iniziativa isolata e che dopo questa "miccia" possano scoppiare dieci, cento ... 

laboratori di cinema nella scuola. 

Pino GUA RIO 
(Psicologo - Cooperativa GET Bari) 

Giuseppe A TTOMA 
(Esperto disegno animato - Brindisi) 
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I BAMBINI RACCONTANO 

Martedì 21 Febbraio si è tenuta la terza lezione sull 'animazione. 

In questa lezione si è parlato della cinepresa e della telecamera. 

La cinepresa e la telecamera sono due macchine completamente diverse. 

La differenza è che la telecamera ha bisogno della cassetta invece la cinepresa 

ha bisogno della pellicola. 

Il nastro magnetico funziona attraverso la telecamera. 

La telecamera funziona con la cassetta come quella che noi usiamo per 

registrare le canzoni. 

TELE = significa TELEVISIONE 

CAMERA = significa MACCHINA 

La telecamera non fa altro che registrare. 

Con la telecamera noi possiamo registrare le immagini e le possiamo vedere 

subito . 

Le possiamo vedere anche dopo cento anni , se noi non le cancelliamo. 

La cinepresa è diversa e non ha fili , funziona con pile piccole e non ha bisogno 

della cassetta video. 



La cinepresa non è altro che una macchina fotografica che scatta velocemente 

delle fotografie. 

Scatta 24 fotografie al secondo. 

Sulla pellicola c'è una banda sonora. 

In tutta Italia non c'è mai stato laboratorio che sviluppi i films. 

Il cartone animato è fatto da tanti disegni. 24/24 corrispondono ad un secondo. 

Con la cinepresa si può fotografare una fotografia per volta. 

Questo con la telecamera è impossibile . 

I due professori Pino e Giuseppe per farci capire bene come si realizza il 

disegno animato hanno dedicato più lezioni all'argomento. 

Il disegno animato, ci ha spiegato il prof. Giuseppe, si ottiene disegnando volta 

per volta le singole immagini (disegni). 

Per farlo abbiamo usato fogli di celluloide trasparenti (rodovetri ) che permettono, 

per trasparenza di ricalcare un disegno sul precedente, in modo da fare 

combaciare i contorni e le pareti del disegno che devono rimanere fissi per un 

certo tempo, e successivamente disegnare le varianti del disegno stesso. 

Gli sfondi, invece, li abbiamo disegnati su un foglio di base, non trasparente, 

cartoncini bianchi. 
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L'insegnante Giuseppe ci ha fatto vedere anche uno schizzo della bottiglia 

per poi farla noi. 

L'altro insegnante Pino ci ha detto : «Non copiate la bottiglia che ha fatto 

Giuseppe, ma fatevi venire delle idee nuove" . 

"Per me questo cartone animato deve venire bene perchè le nostre idee sono 

molto belle". 



Tra molte idee è stata scelta quella della bottiglia ecologica raccontata da 

Simona Cervellera. 

Il Sig. Pino e il suo collega Oiuseppe ci hanno fatto scrivere la storia della 

bottiglia ecologica da realizzare . 

La storia parla di una bottiglia nuova che esce da una fabbrica e a poco a poco 

si umanizza. 

La bottiglia arriva in città e vede molto traffico e alcune sue colleghe rotte. 

La bottiglia si commuove, poi si trova sola sulla spiaggia, ma dopo un po' la 

spiaggia si riempie velocemente e assale la bottiglia. 

La gente si ritira dalla spiaggia e si vede spuntare la nostra bottiglia tutta a pezzi, 

fa qualche passo ma cade in terra rotta. 

Dai cocci sale in cielo l'anima della bottiglia, ma nel cammino incontra la nube 

tossica, entra nella nube tossica e scompare , dopo un po' esce, continua a 

19 



20 

salire, ma la sua anima è tutta sporca. 

Questa lezione e quella precedente sono state le più importanti perchè stiamo 

entrando nella fase del cartone animato più importante. 

"Questa è stata una bella esperienza perchè ha svelato i segreti per fare il 

cartone animato; abbiamo imparato come i protagonisti del cartone si muovono 

e tante altre cose. Penso che sarà utile anche per le scuole medie fare il cartone 

animato". 

"Abbiamo esposto delle idee e fra queste hanno scelto quella della quinta A 

della Sig.m Di Bello. Abbiamo avuto l'incarico di fare le bottiglie e fra 70 bottiglie è 

stata scelta la mia e quella di Christian: quella mia era troppo stati ca e quella di 

Christian era più movimentata e allora Christian faceva la mia però con la sua 

tecnica". 
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"lo e Antonio abbiamo colorato una città. Noi, stanchi, facevamo degli sforzi 

per colorare la strada e i palazzi. I nostri insegnanti ci avevano detto che 

dovevamo colorare sempre da un verso. Eravamo così eccitati che pensavamo 

soltanto a fare il cartone animato". 

"E' stata un'esperienza che pensavo di ,non poter mal vivere. I cartoni animati, 

per me, infatti, erano un mistero che mi'afJascinava e mai avrei creduto di 

paterne creare uno. i'nvèce, un m.~se fa la Il]aestra ci ha annunciato che 

dovevamo fare questo corso di animazione. E, lezione dopo lezione, i miei dubbi 

sono andati via via chiaréndosi. San? ·molta'·contenta di aver frequentato questo 

corso perchè mi ha insegnato a fare un cartone animato, ma mi ha anche 

insegnato che tutte le cose, anche le .più difficili, se spiegate e capite bene, 

diventano facili". 

"Questa attività mi è piaciuta molto, perciò ho collaborato con loro volentieri. 

Gli istruttori erano molto bravi e scherzosi, tanto che le ore, con loro, passavano 

velocemente" . 
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"All'inizio io avevo paura di sbagliare, ma poi ho acquistato fiducia in me 

stesso. Prima sono sorte delle discussioni perchè i disegni venivano male ma 

poi tutto è stato chiarito. Que~to corso di ar}imazione mi ha insegnato cose che 

non sapevo". 

"Christian disegnava le bottiglie, Simona ripassava i lati , io, Annunziata ed 

Elena le coloravamo. lo facevo questo provando la sensazione di sbagliare 

perchè è la prima volta che faccio una cosa del genere. Più coloravo e più ero 

contenta perchè anch 'io volevo essere la protagonista del cartone animato". 

"In tutti questi giorni che abbiamo dedicato alle attività del cartone animato 

abbiamo imparato moltissime cose. Pensandoci un po' noi stiamo facendo un 

lavoro come dei professionisti ". 
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"Non sapevo che per preparare un cartone animato si facessero tutte queste 

cose, ma pensavo che le' immagini si muovess.ero telecomandate. Invece ora ho 

visto che per farne uno ci vuole molto tempo. E' una bella esperienza quella che 

noi stiamo vivendo noi bambini diquint~ elementare e non la dimenticheremo 

mai. Ringraz!o con tutto il cuore tutti quelli che hanno lavorato per realizzare il 

corso di animazione dandoci la possibil tt~ di imparare tante cose nuove". 

"Dopo ci ha fatto vedere una cosa nuova che si chiama flip book che significa 

far correre un libro, dopo sono stati diseg'nati sempre uno stesso mare e cielo, 

però su ogni foglio il sole si è spostato leggermente. Il flip book nasce dal 

movimento iniziale dell 'immagine". 



"A me e penso anche agli altri questa attività è piaciuta molto anche perchè io 

ed alcuni dei miei amici abbiamo costruito uno strumento che è stato utilissimo a 

far nascere il cinema: lo zootropi.o". 

"E' da parecchio tempo che andiamo alle attività del cartone animato. Ormai 

abbiamo imparato tante cose nuove e con i professori Pino e Giuseppe siamo 

diventati grandi amici". 

"Inizialmente il mio disegno era molto brutto ma poi ho cercato di aggiustarlo 

nel migliore dei modi fin quando è diventato il più carino ,e il più semplice da 

realizzare". 

"Tutti cominciavamo a parlare e a dire le proprie idee. Chi parlava di uno 

spaziale di nome: Stella Bianca, chi di un pescatore di nome Delfino, chi di una 

bottiglia di acqua minerale e tanti altri. lo ho pensato ad un primitivo, L'idea che 

mi è piaciuta di più è stata quella di Giorgio che parla del pescatore di nome 

Delfino. Giuseppe scriveva tutte le idee e poi con Pino scegliemmo alcune idee 

più adatte. lo spero che ci sia una piccola azione del mio personaggio o proprio il 

mio personaggio". 

"Giuseppe ci ha spiegato il perchè di questo finale del cartone animato per far 

capire che anche le anime si ,sporcano". 

"Una magnifica esperienza è stata quando è arrivato il mio turno per andare a 

vedere le riprese. Dopo aver finito tutto sono tornata in classe ed ero così felice 

di aver fatto una cosa bella come questa". 

"Vedevo sul viso dei miei compagni il sorriso, notavo che si arrabbiavano 

facilmente per un nonnulla, questo perchè ci tenevamo a fare le cose perbene. 

Credo che questo faccia piacere al Sig. Pino e al Sig. Giuseppe perchè vuoi dire 

che ci hanno spiegato tutto molto bene e che, con questo argomento del cartone 

animato, hanno colpito il nostro interesse". 
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INSEGNANTE: D'Onghia Elena 
D'Onghia Giovanna Gesualdo Giovanna 

Laterza Paolo 
Latorrata Domenica 

ALUNNI 5, A Lazzaro Simona V. 
Agostinacchio Irene Leogrande Maria 
Agrusti Anna Lippolis Domenico 
Aloisio Paola Maldarizzi Luigi 
Barruffa Anna Mastromarino Pino 
Boccardi Cosima Rita Monaco Filomena 
Caliandro Christian Giorgio Nicola Ninni Antonia 
Campanelli Maurizio Posa Attilio 
Caragnano Porsia Putino Carmela 
Caramia Pietro Romanelli Mariangela 
Carucci Maria Michaela Scarano Pasqualina 
Cavallo Eugenio Tartarelli Carmela 
Cervellera Simona Tasto Ilaria 
Ciccone Giorgio Venezia Luigi 
De Vincenzo Carmelo 
D'Onghia Ferdinando 
D'Onghia Marica 
Francavilla Antonio Francesco 
Ludovico Maria Vittoria INSEGNANTE: 
Martinelli Valentina Carmela Di Bari Grazia 
Montanaro Carmela Maria Luana 
Morea Vincenzo Antonio 
Pastore Anna Maria ALUNNI 5· C: 
Scarano Anna Benedetto Pierluca 
Schiavone Paolo Calò Giovanni 
Trisolini Silvia Cisternino Vito 

De Crescenzo Giovanni 
-De Vincenzo Paolo 
Donvito Antonio 
Férrara Cataldo 

INSEGNANTI: Greco Fabio 
Daniele Dalia Lanza Pietro 
Pierri Lucia Legrottaglie Francesco 

Pantaleo Paolo 
Rossi Dario 

ALUNNI 5, B: Aprile Maria 
Agrusti Francesco Caragnano Florinda 
Aloia Annarita Laera Maria 
Altamura Annamaria Lapenna Beatrice 
Baiocco Sonia Lentini Francesca 
D'Aprile Barbara Portararo Aurelia 
De Bello Francesco Sasso Nunziana 
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