
Infanzia e 

Primarie

introduzione
Partecipa al concorso, realizzando un fumetto oppure un video in stop motion! Non è necessario essere 
grandi esperti di tecniche di animazione o bravi disegnatori. Disegna come meglio sai fare ed inventa una 
storia intorno ai tuoi disegni! Preferisci creare un video in stop motion, perché non te la senti di disegnare 
e vuoi sapere come realizzare un video con questa tecnica? Sul sito www.consaperevideolab.education 
trovearai un breve manuale che illustra, molto semplicemente, le basi per realizzare un video in stop 
motion. Senza dover per forza mobilitare il team di “Galline in fuga”. 
Il tema del filmato in stop-motion è libero, visto che la realizzazione è più impegnativa. Per il fumetto, 
invece, sono da preferirsi i seguenti temi di carattere generale: essere educati; fare del bene; buone azioni; 
bellezza e rispetto della natura e/o degli animali; storie positive; riciclo; ...
Tutte le Classi interessate devono preventivamente compilare il seguente modulo!
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"AZIONI E STORIE DI CON-SAPERE"
STOP MOTION

O FUMETTO

CONCORSO 

a chi è rivolto
Il concorso è aperto alle bambine ed ai bambini delle Scuole dell’infanzia ed alle alunne e agli alunni delle 
Scuole Primarie che, insieme alle/ai proprie/i insegnanti, aderiranno al concorso.

finalità
Il concorso intende valorizzare l’ascolto, il dialogo ed il confronto tra bambini/e ed il lavorare in gruppo per 
creare una storia per immagini (reale o inventata) che trasmetta una buona azione. Le finalità del 
concorso sono altresì: recuperare storie legate ai principi della sostenibilità, farne oggetto di lezione in 
classe e trasformarle in prodotti narrativi; stimolare i più piccoli ad essere ambasciatori di azioni che 
possano far capire l’importanza di essere cittadino del mondo e/o l’importanza della natura e del suo 
rispetto; favorire la creatività individuale e di gruppo; utilizzare in modo consapevole il potente strumento 
delle “immagini”, in movimento o statiche (a discrezione dei partecipanti).

Entro il 15 maggio 2023 alle 16:00 (CET). La partecipazione è gratuita. I primi tre classificati 
riceveranno premi legati all’animazione o all'audiovisivo.

quale il termine

 storyboard

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso  da 
MiC-Ministero della Cultura e MIM-Ministero dell'Istruzione e del Merito
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