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Istituto “_________” - _____________ 

Anno scolastico 2019-20 / classe ___ 

Esercitazione video-fotografica 

STOP-MOTION 

 

Utilizzando una fotocamera o un cellulare, realizzare un video con la tecnica dello stop-motion, della durata 

di almeno 10 secondi, quindi composto da circa 100 immagini fisse.  

Ogni singola immagine fissa deve avere la seguente durata:  

 3/25 di secondo se si usa Adobe Premiere o simili; 

 0,1 secondi se il software di montaggio divide il tempo in decimali. 

Nelle 100 immagini realizzate, la posizione della fotocamera/cellulare, la posizione della scena filmata e 

l’illuminazione devono essere invariabili. In ogni singola immagine, muovere leggermente uno o più oggetti 

presenti sulla scena, in modo da far compiere loro un breve percorso.  

Seguire inoltre queste avvertenze:  

 Usare sempre lo stesso Aspect Ratio in tutte le foto (1:1, 4:3, 16:9);  

 Usare il formato orizzontale e NON verticale;  

 Non utilizzare immagini non realizzate personalmente;  

 Evitare inquadrature sfuocate, troppo scure o troppo chiare;  

 Per agevolare la visione del video, il montaggio può essere ripetuto 2 o 3 volte.  

 

Elementi fondamentali per la valutazione del video:  

 usare una o due luci artificiali;  

 mostrare sulla scena almeno 2 oggetti/personaggi;  

 non posizionare gli oggetti troppo lontani dalla fotocamera;  

 valorizzare le ombre create dagli oggetti;  

 differenziare i movimenti degli oggetti;  

 evitare le vibrazioni dell’immagine;  

 sfondo ravvicinato (max due metri di distanza, a meno di particolari esigenze di ripresa);  

 differenziare i colori di oggetti, scena e sfondo;  

 titoli di testa e di coda;  

 facoltativo: aggiungere un elemento narrativo.  

formato 

ORIZZONTALE 
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MONTAGGIO 

 

 Nero (1”, senza suoni) 

 TITOLO del video (2”, fisso al centro dello schermo). Carattere consigliato: Caviar Dreams 

 100 immagini fisse (durata totale: almeno 10’’) 

 Titolo di coda (2”, fisso al centro dello schermo) 

 1° riga: video di 

 2° riga: nome e cognome 

• Nero (1”, senza suoni) 

 Facoltativo: utilizzando freesound.org o simili, inserire una colonna sonora che accompagni il 

movimento dei personaggi.  

 

Consegna:  __.__.2020 - ore __:__ 

Nome cartella:  stop motion cognome  

Nome video: stop motion cognome  

Nome timeline:  stop motion cognome timeline (schermata del software di montaggio) 

Nome scena: stop motion cognome scena (visione d’insieme: scena, personaggi, luce, fotocamera) 

Formato Full HD 1920x1080 (o il formato migliore permesso dal software) 

Modalità:  condivisione google drive con _____________________ 

 con l’opzione “può commentare” 
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