
Come girare i titoli di coda in stop motion.

> Ogni ragazzo e ragazza dovrà ricreare a casa la stessa situazione, 
vissuta a scuola, nella quale si è lavorato al piccolo film di animazione in 
stop motion.

Poichè abbiamo capito che una foto dopo l’altra, viste tutte in sequenza 
velocemente danno l’illusione del movimento quello che vi chiediamo è di fare 
30 fotografie in maniera da comporre il vostro nome con la tecnica della STOP 
MOTION

Preparazione
>> Innanzitutto: ognuno provvederà a realizzare l’animazione del proprio 
nome. 
Il nome + cognome va scritto con qualsiasi tecnica si voglia e in qualsiasi 
stile
Plastilina, carta, cartone, pennello e tempera, massa della pizza, sabbia, 
terra, colla e farina, carta ritagliata, alone sullo specchio ecc ecc.
Ognuno può inventarsi la sua tecnica preferita e con la quale si sente più a 
suo agio.

Materiali
>> A seconda della tecnica usata recuperare in casa o nei dintorni il materiale 
necessario. NON, e sottolineo NON, chiedete ai genitori di uscire 
appositamente, rischiando la multa, per comprarvi quello che vorreste usare 
(che ne so… colla, fili, pezzi di stoffa ecc). Dovete lavorare con quello che 
avete a casa. Se non avete proprio nulla basta anche un foglio di carta, una 
matita colorata e una forbice.

Procedimento
Il suggerimento che vi diamo è di scrivere o comporre il proprio nome per 
intero e poi scomporlo allontanando le singole lettere in maniera che il quadro 
alla fine sia vuoto.
>mandando poi noi al contrario le fotografia si avrà l’impressione che la 
scritta appaia e si componga.

1) scrivere il proprio nome sul foglio.  

2) Segnare dei crocini agli angoli come riferimento per fare 
sempre bene la foto alla stessa distanza.



3)  Tagliare il nome isolando ogni lettera. 

4)  Ogni lettera può essere ritagliata con 
precisione oppure lasciando del bianco 
intorno. Si è liberi di esprimere la propria 
creatività al meglio. 

5)  Si posizionano le lettere tagliate su una 
fondo che può essere di qualsiasi tipo: 

foglio colorato, foglio di quaderno, tavola di 
legno, copriletto, prato con erba e così via. 

6)  Si ridisegnano i crocini di riferimento per 
poter avere sempre sotto controllo la 
grandezza giusta della foto. 

NB i crocini si devono vedere. Li toglieremo 
poi noi quando andremo a montare tutte le 
foto.



FOTO n°1 Prima di fare la FOTO n°2 si sposta un pochino la 
lettera come fatto a scuola.

FOTO n°2 FOTO n°3

FOTO n°4 FOTO n°5





Queste foto poi verranno inserite dentro il programma di montaggio e mandate al 
contrario.
Ovviamente leveremo i crocini neri agli angoli.
Quei crocini servono anche per poter mettere nella giusta misura la foto dentro 
la sequenza di montaggio.



>> Come si fa a consegnare il video o i video girati?

Tutte le foto possono essere spedite con whatsapp

Una dopo l’altra in ordine. Così anche noi sappiamo poi rimetterle in ordine 
bene.

La cosa migliore, tuttavia, è scaricarle sul computer. Rinominare ogni foto con 
il numero progressivo: 1, 2, 3, 4, 5 ecc e poi spedirle con WETRANSFER.

Ecco come fare con l’aiuto di un genitore.

1. Dopo aver scaricato e nominato con i numeri 
progressivi le foto >>>

2. Vai sul sito: www.wetransfer.com 

3. Clicca su “Portami alla versione Free”

4. Clicca su AGGIUNGI FILE; si selezionano le 30 foto e 
si schiaccia ok.

5. Inserite la mia mail marcochiarini@me.com nel campo 
invia un’email a

6. Inserite la mail del genitore nel campo La tua e-
mail. In questo modo riceverà poi la notifica di 
avvenuta ricezione del file da parte del docente.

7. Nel campo Messaggio inserite un breve messaggio con 
scritto:

a. Il vostro Nome e Cognome.
b. Classe
c. Breve descrizione dell’animazione che avete 

immaginato..  
 
8. Cliccate TRASFERISCI  e vedrete il file che si 
caricherà piano piano a seconda della vostra connessione 
internet. Una volta spedito, alla mail del genitore arriverà la notifica di 
invio. Questa vi da la certezza che avete inviato correttamente il file.

Se avete dubbi potete scrivere sul gruppo creato da Silvana o telefonare a:
Marco 392 9171310
Anna 333 7445480

Grazie per la vostra attenzione, 
FAREMO UN GRANDE FILM INSIEME!!!!

Un saluto da Marco, Dimitri, Domenico, Anna D.M., Anna A., Loretta.

http://www.wetransfer.com
mailto:marcochiarini@me.com

