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Cartoni animati a scuola

Attività proposta:
Questo progetto prevede che gli insegnanti si accostino al mondo dei cartoni animati a scuola in due 
modalità: conoscendo le problematiche connesse e sperimentando in prima persona la realizzazione 
di  un  cartone.  Quindi  dovrete  realizzare  un  semplice  cartone  animato  e  poi  scrivere  i  vostri 
commenti.
I step. Andate sul sito di iCartoon e alla pagina di download scaricate il software.
II step. Seguendo i due corsi "passo passo" (vedi alla voce Strumenti) imparate ad usare iCartoon.
III step.  Facoltativo ma vivamente consigliato:  studiate  "Trucchi  e  consigli"  (sempre alla  voce 
Strumenti).
IV step. Decidete un minimo di sceneggiatura da realizzare e scrivetela! E' molto importante avere 
una sceneggiatura perché ci serve da obiettivo guida per realizzare il cartone animato. Basta anche 
una semplice idea di azione tipo: "arriva un ape e si posa su un fiore" oppure "da un buco nel muro 
esce un insetto" o anche "un bambino ha un palloncino che vola via".
V step. Realizzate l'idea che avete deciso. Se usate iCartoon in versione demo non potrete salvare il 
vostro cartone ma potrete comunque realizzarlo.
VI step. Aprite il file dove avete scritto la piccola sceneggiatura e scrivete le difficoltà che avete 
trovato e quello che vi è piaciuto.
VII step. Questo file di testo con la vostra sceneggiatura e i vostri commenti è l'elaborato da inviare 
alla piattaforma.

IL DRAGO E LA PRINCIPESSA

Step I, II e III: cominciano i problemi!
La prima  cosa  che  ho  scoperto  arrivata  sul  sito  di  iCartoon  (www.icartoon.org)  è  che  questo 
programma gira solo sui pc che hanno come sistema operativo Xp (sul mio ho Vista). “Poco male”, 
mi dico, “scarico il tutto e vado a lavorare sul computer di mio padre”. Ciò che scopro di seguito è, 
però, ancora più sconcertante: il Quick Time di Windows crea problemi a iCartoon, bisogna, quindi, 
scaricare anche il Quick Time+iTunes, più adatto a un suo corretto funzionamento. Non avendo 
l'ADSL è un vero dramma: per scaricare i due programmi più i manuali d'istruzione ci ho impiegato 
circa 6 ore...

Step IV e V: la sceneggiatura
Una bella principessa,  rinchiusa in un castello,  sta invocando aiuto.  Un drago sputafuoco fa la 
guardia al castello. Arriva un valoroso principe azzurro che tenta di infilzarlo con la sua spada, ma 
una fiammata del drago lo incendia!
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Step VI e VII: difficoltà che ho incontrato e ciò che più mi è piaciuto
Ho realizzato il mio cartone con iCartoon. Purtroppo, utilizzando la versione demo, non ho avuto la 
possibilità di salvarlo.
Ho scelto di disegnare personalmente (anziché importare le immagini) sia lo sfondo (il castello) che 
i  personaggi  (drago,  principe e principessa);  volevo provare gli  strumenti  da disegno. Mi sono 
molto divertita. È stato semplice, anche se i personaggi non erano proprio bellissimi (ma molto 
simpatici),  mi  è  piaciuto  molto  anche  creare,  per  ognuno di  loro  un'animazione:  il  drago che, 
camminando, sputava fuoco; la principessa che urlava aiuto (compariva e scompariva la  scritta 
“aiuto” vicino alla sua bocca); le fiamme, sull'abito del principe che crescevano sempre di più.
Molto semplice è stato anche inserire i personaggi sullo sfondo e dare loro un movimento.
La difficoltà maggiore che ho incontrato è stata dare ad ogni personaggio la giusta dimensione: la 
principessa continuava a essere più grande del castello e il principe più del drago! 
Non  mi  è  piaciuto  il  fatto  che  non  sia  presente  il  tasto  “annulla”:  ad  ogni  errore  bisogna 
ricominciare.
Lavorare per creare questo cartone animato è stato, come ho già detto sopra, veramente divertente. 
È un vero peccato che funzioni  solo su Xp, purtroppo a  scuola la  maggior parte  dei nostri  pc 
funziona ancora con Win98. Mi riprometto di  verificare on line se esistono anche versioni per 
sistemi operativi un po'  vecchiotti,  nella speranza di poter, durante il  prossimo anno scolastico, 
permettere ai miei alunni di diventare creatori di cartoons!
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