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Il laboratorio è stato svolto in 5 giornate:
5 ore presso la scuola media Battelli, 
4 ore presso la scuola media Saffi,
5 ore presso la scuola media Franchini,
3 ore in un giorno e 5 ore in un altro giorno presso 
l’istituto Molari.

Ogni ora si è lavorato con un piccolo gruppo di 4 o 
5 persone formato da un ragazzo disabile/DSA e 
alcuni compagni di classe.  



La prima parte del lavoro è stata quella di co-
struire il proprio personaggio, con l’utilizzo di vari 
materiali come stoffe, fili, carta, cartoncino, carta 
lucida e piccoli oggetti in plastica.

Una volta ultimati i personaggi si è passati all’uti-
lizzo dell’i-theatre. Per prima cosa è stato spiega-
to il funzionamento della macchina agli studenti, 
poi sono stati scannerizzati i personaggi e ognuno 
di loro ha fatto alcune prove. 

Fatto questo siamo passati alla registrazione del 
primo cartone animato: ogni personaggio doveva 
entrare in scena e presentarsi dicendo qualcosa 
su se stesso come ad esempio nome, hobby, piat-
to preferito ecc... Subito dopo abbiamo guardato il 
risultato ottenuto. Il laboratorio è proseguito regi-
strando altri cartoni animati, questa volta facendo 
interagire gli studenti fra loro, a volta costruendo 
prima una storia, altre volte procedendo ad im-
provvisazione. 



Presso la scuola media Franchini i ragazzi si sono 
esibiti in un entusiasmante talent show, mettendo 
in mostra le loro capacità artistiche quali il canto, il 
ballo e gli sport. 

Il laboratorio è andato a buon fine con ogni gruppo 
anche se purtroppo con una ragazza con una forte 
disabilità non si è trovato il modo di farla intera-
gire con i materiali e con l’i-theatre ma si è deci-
so comunque di completare l’attività con gli altri 
ragazzi del gruppo. 



Anche alla scuola media Saffi la partecipazione 
è stata ottima. Inizialmente qualche gruppo ha 
avuto un timido approccio all’i-theatre ma poi una 
volta scoperto lo strumento i ragazzi sono stati 
contenti di realizzare i loro cartoni animati.

La coordinatrice del progetto ha pensato potesse 
essere una buona idea far presenziare un ragazzo 
durante tutta la mattinata, facendogli assumere la 

figura di “guida” con i nuovi gruppi, supportando 
la spiegazione dell’attività e il funzionamento 
dell’i-theatre. Lui è stato molto contento di que-
sta proposta e ha svolto il suo compito in ma-
niera molto responsabile e accurata e grazie alla 
sua simpatia ha aiutando anche l’interazione fra i 
ragazzi, riducendo l’imbarazzo iniziale. Inoltre ha 
voluto anche realizzare un nuovo sfondo per le 
animazioni.





I ragazzi della scuola Angelo Battelli di Pietracuta 
hanno realizzato i loro personaggi e le animazio-
ni basandosi sui loro interessi personali: teatro, 
romanzi, musica, calcio e altro. 

Ho notato un grande entusiasmo nel partecipare 
al progetto e un’ottima interazione fra i ragazzi, 
che sono riusciti a produrre cartoni animati di-
vertendosi, senza vergognarsi a dar voce ai loro 
personaggi (spesso anche alterandola) e addirittu-
ra a cantare.





Il laboratorio ha avuto buona riuscita anche 
all’istituto Molari. In alcuni casi l’attività è stata 
svolta dal ragazzo disabile o da più ragazzi disa-
bili insieme a me e agli educatori a causa della 
mancanza dei propri compagni di classe causa 
stage. 

Alcuni ragazzi hanno ricordato di aver svolto 
l’attività nell’anno passato e sono stati mol-
to contenti di poter lavorare nuovamente con 
l’i-theatre, in alcuni casi ricordandosi anche il suo 
funzionamento. 

Gli educatori dei ragazzi sono stati molto pre-
senti e nel realizzare i cartoni animati sono stati 
molto attenti a personalizzare il lavoro in base 
ai gusti e alle capacità dei ragazzi. Con qualche 
gruppo si è deciso di utilizzare anche della musi-
ca come colonna sonora. 




