
   Laboratorio    TELEPONGO
L’animazione - 1° livello – 

Le protesi digitali sono straordinari facilitatori per rappresentare il mondo se partono privilegiatamente
dalla fisicità dell'esperienza e dalla sensorialità percettiva.
Se faccio capisco è il motto che  identifica i laboratori proposti..
Così  nasce Telepongo , manipolazione plastica che associa la ricerca del gesto e le attività del modellare
alla ripresa digitale che 'anima ' quel modellaggio e lo trasforma in piccolo e prezioso 'film d'animazione'
proprio come i cartoni della televisione.

Fare  cinema d’animazione con i bambini vuol dire  dar loro la possibilità di penetrare nei
segreti,  entrare  nei  meccanismi  della  riproduzione  del  movimento  conoscere  i  processi  di
costruzione di un linguaggio quotidiano, complesso ed articolato, quale è appunto il cinema
d'animazione e quindi acquisire un atteggiamento attivo, consapevole e critico nei confronti dei
mass-media in generale
Telepongo è un progetto che si propone di entrare nel mondo della televisione e in particolare
in quello dei  cartoni  animati,  facendo familiarizzare  i  bambini  con il  linguaggio televisivo
attraverso un percorso ludico-espressivo-tecnico che lascia ampio spazio all’immaginazione e
alla creatività.
Bambini e bambine si cimentano con la tecnica del film d’animazione per realizzare piccole
animazioni giocate attraverso i gesti e la manipolazione della plastilina.
La metodologia utilizzata prevede un coinvolgimento attivo del bambino in un’esperienza che
deve essere di creatività, ricerca e scoperta attraverso e sui mass–media.
L’ideazione  e  la  realizzazione  delle  varie  parti  del  video  sarà  per  i  bimbi  occasione  di
divertimento e di crescita: si renderanno conto, toccando con mano, di come la tv non sia altro
che costruzione di realtà, di modelli, di sogni.
Un  altro  aspetto  significativo  della  produzione  di  un  film  d’animazione  è  che  per  la  sua
realizzazione si deve fare ricorso a differenti tipi di manualità.  Nell’era dei  computer dove
l’unica manualità è quella della digitazione dare la possibilità di operare con materiali di vario
genere ( in questo caso la plastilina,) costruire i  personaggi e gli  sfondi,  usare le  mani per
muovere i vari elementi, organizzare il lavoro al banco di animazione per ottenere un prodotto
che  trasforma  una  serie  di  immagini  statiche  in  immagini  in  movimento è  certamente
emozionante e gratificante per tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione.
Non  dimentichiamo  inoltre  che  con  la  tecnica  del  cinema  d’animazione  ogni  immagine  o
situazione, anche le più assurde e irreali possono prendere forma : nessun limite è dato alla
fantasia.. Inoltre, caratteristica unica del film d’animazione, vi è l’attesa e quindi la sorpresa, la
meraviglia di vedere personaggi, oggetti, prendere vita per la prima volta sullo schermo
Sappiamo, per esperienza, che il bambino man mano viene coinvolto in questo genere di attività
e si  impadronisce delle sue tecniche tenderà a superare i  dati  della ricerca per promuovere
nuove soluzioni sia tecniche che espressive.
La metodologia utilizzata prevede un coinvolgimento attivo del bambino in un’esperienza che
deve  essere  di  creatività,  ricerca  e  scoperta  attraverso  e  sui  mass–media,  mediata  dalla
collaborazione partecipata del personale insegnante
L’ideazione  e  la  realizzazione  delle  varie  parti  del  video  sarà  per  i  bimbi  occasione  di
divertimento e di crescita: si renderanno conto, toccando con mano, di come la tv non sia altro
che costruzione di realtà, di modelli, di sogni
Il risultato finale sarà la produzione di brevi racconti animati con le personaggi e mondi creati
dai bambini.
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DESTINATARI
bambine e bambini di 5 anni della Scuola dell’infanzia (valutando le varie situazioni si
può allargare l'esperienza anche ai bambini di 4 anni)

DURATA
Il laboratorio si può sviluppare con durate differenti sulla base dei percorsi di 
contenuto.
Un modulo base per un 1° livello può essere composto da:
1 incontro con insegnanti per organizzazione laboratorio
2 mattine di 2 ore +  ½ ora per allestimento set ogni mattina. Ogni mattina si 
alterneranno 2/3 gruppi di bambini che verranno coinvolti nell'animazione.

STRUMENTAZIONE BASE
Set  d'animazione composto da:  casetta  dei  cartoni,  webcam,  computer  con  software per  le
riprese frame to frame. 
Televisore  25/28  pollici  (  da  procurare  da  parte  della  scuola  )  o  videoproiettore
(Avisco)O
Operatori Avisco Beschi Vincenzo –  Irene tedeschi – Silvia Palermo – Paola Lanfranchi
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