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La Stop-motion è una tecnica di animazione che mette assieme la fotografia e l’utilizzo di software dedicati.
Si tratta di una tecnica che permette la realizzazione di filmati attraverso una sequenza di frame con strumenti diversi: fotoca-
mera, webcam. Il potenziale applicativo di questa tecnica, a differenza di quanto avviene con una videocamera tradizionale, 
è tale da favorire l’espressione di nuove modalità creative e la creazione di puppet e scenografie attraverso l’utilizzo di tecno-
logie e strumenti di fotografia e ripresa, integrate con laboratori di regia, ripresa e montaggio. Per questo, il corso fornisce le 
competenze funzionali alla produzione e gestione in modalità Stop-motion e consente di intervenire su una tipologia di anima-
zione rivolta al mondo dell’intrattenimento (cinema, alla produzione di format televisivi e alla comunicazione artistica e pubbli-
citaria ma che può trovare applicazione anche nel mondo della didattica. 

Il corso è finalizzato al trasferimento di competenze e conoscenze correlate ai seguenti contenuti didattici:

• Origine e sviluppo della Stop-motion; 
• I principi alla base della Stop-motion; 
• La gestione dell’animazione e dello storyboard;
• Tecniche di fabbricazione per la creazione di puppet e scenografie;
• Produzione di film spot e corti in Stop-Motion;
• La post-produzione: color correction e montaggio sonoro.  
modalità e metodologie
Il corso prevede un mix di lezioni teoriche ed applicazioni pratiche:

• Le attività formative teoriche si svolgeranno secondo la metodologia della lezione frontale, quale strumento privilegia- 
 to per la trasmissione delle conoscenze teoriche di concetti, informazioni e schemi interpretativi. 
• Le attività formative pratiche saranno erogate con le seguenti metodologie: esercitazioni (esercitazioni individuali e/o  
 di gruppo, lo studio dei casi con l'obiettivo di approfondire le conoscenze e abilità professionali); simulazioni (applica- 
 zioni concrete di un procedimento pratico da seguire e realizzare in base alla reale esperienza operativa), analisi dei  
 casi (discussioni guidate per analizzare il problema, per comprenderne meglio la natura e le possibili soluzioni). 

Le attività formative teoriche e le attività pratiche verranno complessivamente svolte per metà in aula e per metà in Fad; in 
quest’ultimo caso verranno utilizzate apposite piattaforme che ASCLA mette a disposizione dei propri studenti per la realizza-
zione di sessioni sincrone di didattica a distanza. In considerazione poi dell’attuale crisi epidemiologica COVID-19 si valuterà 
la realizzazione di ulteriori ore di didattica in modalità FAD oltre il 50% stabilito di base. 

costo d’iscrizione



2020  |  2021

per informazioni e iscrizioni

corsi ascla

certificazioni e attestaioni finali
Al termine del corso, previo il superamento di un esame finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza con valutazione del 
profitto. Esso consiste in un test scritto a risposta multipla e la realizzazione di una prova tecnico pratica per la soluzione di 
una problematica simile alla realtà, connessa con le materie oggetto di insegnamento. L’attestato, pur non corrispondendo ad 
una certificazione delle competenze, riporterà conoscenze/abilità correlate con il Repertorio Regionale delle Figure Professio-
nali o, in alternativa, con l’Atlante Inapp delle Professioni, ai fini di rappresentare uno strumento di orientamento per l’allievo 
rispetto agli apprendimenti acquisiti e richiesti dall’attuale mercato del lavoro. Alla prova potranno accedere solo gli allievi che 
avranno totalizzato almeno il 70% delle ore di frequenza del corso. Per gli altri invece verrà rilasciato un attestato di frequenza 
con l’indicazione delle ore effettivamente svolte. 

personale docente
Il corso sarà erogato da docenti con comprovata e pluriennale esperienza nelle materie oggetto di insegnamento. 
Sarà presa come riferimento la Fascia A della Circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro. 

destinatari
Il corso è rivolto agli operatori professionali e/o amatoriali che operano nel mondo delle produzioni audiovisive e della grafica 
che intendono appropriarsi di questa tecnica per realizzare produzioni utilizzabili nel mondo dell’intrattenimento o nella didatti-
ca che fa largo uso delle tecnologie multimediali. In particolare, il corso riveste importanza per tutti coloro che si occupano 
d’Illustrazione e fumetto, Scenografia, Arti Visive, e film-videomaking o per le figure professionali che utilizzano l’animazione 
tradizionale che intendono operare all’interno di studi creativi e case di produzione audiovisiva.
Costituisce requisito minimo di ammissione al corso il possesso di titolo di istruzione secondaria superiore. Il possesso delle 
competenze e/o dei titoli adeguati alla frequenza del corso sarà verificato nell’ambito della procedura di iscrizione, mediante 
la compilazione di una apposita scheda dati. 

durata e calendario didattico
Il corso avrà durata di 80 ore da frequentare secondo il seguente calendario previsionale:
Mercoledì e Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00, a partire da gennaio 2021 e da concludere entro il 30 aprile 2021.
Eventuali rimodulazioni orarie del percorso saranno concordate con la totalità degli allievi iscritti sulla base delle effettive 
disponibilità manifestate. 

 €  1.500,00 + iva
costo d’iscrizione

ANIMAZIONE IN STOP MOTION:
CREATIVITÀ, PRODUZIONE E GESTIONE

MATERIALI DIDATTICI: Dispense in formato cartaceo e/o digitale, slide, video esplicativi su supporto informatico. 


