
Teorie sulle ombre
Gli alunni analizzano i fotogrammi, notano e discutono sul perché della presenza di 
alcune ombre che vedono impresse  nei fermo immagine e attivano una 
discussione su quella che definiscono “Teoria delle ombre”.

Il fotogramma resta in trasparenza nell’inquadratura permettendo di riposizionare 
l’oggetto il più possibile fedelmente al punto precedentemente usato e scattare 
una foto che evidenzi eventuali cambiamenti



La necessità di scrivere e disegnare
le proprie idee

Durante l’attività di Stop Motion alcuni alunni hanno sentito la 
necessità di staccarsi momentaneamente dal gruppo per 
disegnare o raccontare tramite frasi o brevi storie ciò che 
stavano esplorando.



La condivisione 

Al termine dell’attività i bambini hanno condiviso ciò che 
avevano prodotto: i video realizzati con la tecnica della Stop 
Motion, i disegni realizzati e le storie scritte.



Nuovi contesti di ricerca

Per lavorare con la classe senza perdere la qualità dell’attività 
in piccolo gruppo, il lavoro è proposto in due spazi differenti 
ma comunicanti fra loro, la biblioteca e l’atelier.

Biblioteca Atelier



“Gruppo Biblioteca”

… cercare soluzioni

Io ho un’idea! Prima facciamo qui un disegno

e poi dall’altra parte scriviamo! 

Possiamo fare in tanti modi ma manca 
il celeste... !

Si può fare senza celeste? Maestra

Il cielo no... solo se c’è il tramonto e neanche 
col grigio… no. Quello è quando piove! 

Visto che non abbiamo la colla ci facciamo

una riga, poi lo ritagliamo in mezzo, ci 

facciamo un buco e la mettiamo da davanti

la porta... poi da dietro la pieghiamo!



“Gruppo Atelier”
…fare stime

Per far crescere la pianta ci vuole cura...

E le piante si prendono cura di noi? Maestra.

NO! Anzi sì… perché ci danno ossigeno! 

Eh sì… ma si devono curare tanto, sennò si seccano...! 

Quanto tempo ci hanno messo a crescere? Maestra

Taaaanto…

Poco. 

Tanto quanto? Maestra.

Mah...dieci giorni, una settimana. 

Una settimana. 

Quindi tanto o poco? Maestra.

Diciamo abbastanza! 

Questo seme tu lo annaffi e poi da quel buco si rompe ed esce 
tutta la pianta. Facciamo finta di vedere un seme...ci sta 
un puntino bianco... e da lì che esce la pianta. 



I due gruppi comunicano e fanno 
nuove scoperte…

! 

AAAh ma c’è l’arcobaleno… guarda se lo tocco si trafigge

Guarda…la pianta che è racchiusa da una bolla! 

L’alunna condivide con gli altri la sua scoperta: 

come ricreare un arcobaleno con la lente d’ingrandimento!



Restituzione finale

Rientrati in aula i due gruppi che hanno fatto il resoconto
dell’attività svolta.

Il rappresentante di ciascuno gruppo ha raccontato, dando 
spazio a domande ed interventi da parte dei compagni che 
hanno partecipato con coinvolgimento ed attenzione.



Il valore della documentazione

• Abbiamo sottoposto la documentazione finale 
ai bambini

• CHI APPRENDE COSA? I DOCENTI, I BAMBINI 
O ENTRAMBI?


