
GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN FILMATO 
 CON LA TECNICA DELLA

STOP M  O TION ANIMATION

Che cos’è la Stop Motion Animation?
La cosiddetta Stop Motion Animation è una tecnica molto scelta e 
apprezzata per la realizzazione di video e animazioni. 
Questa tecnica di animazione si basa sostanzialmente sulla 
realizzazione di una serie di fotografie, che riproposte in rapida 
sequenza sul video danno l’effetto ottico di un movimento. 

Creare un video in stop-motion
1. Progettare la storia: 
personaggi, sfondi 
ambientazione, messaggio. 
In questa fase può essere 
utile la realizzazione di 
uno storyboard.

2. Realizzare materiale di 
scena: a seconda della 
tipologia di Stop Motion ci 
si procura il materiale 
necessario (disegni, 
plastilina, pupazzetti ecc).

3. Realizzare i fotogrammi: 
si può utilizzare qualunque 
dispositivo che scatta
fotografie. Utilizzare 
smartphone e/o tablet 
semplifica la fase di 
montaggio. Indispensabile 
è l’uso di un treppiede.

4. Montaggio e editing: 
montare tutta la sequenza 
delle nostre foto e, 
a seconda del software 
che usiamo si possono 
aggiungere scritte, 
musiche e effetti.

Le tipologie di Stop Motion
Esistono diverse tipologie di Stop Motion, i cui nomi cambiano a seconda dei materiali utilizzati:
• Puppet Animation è l’animazione dei pupazzi che grazie alla struttura rigida interna di cui sono composti, 
• è possibile far muovere solo le giunture per far assumere le posizioni desiderate.
• Claymation (da Clay Animation) non sono altro che dei pupazzi di plastilina animati.
• Cut out corrisponde all’utilizzo di disegni su carta e ritagli, ripresi dall’alto verso il basso.
• Pixilation è l’animazione di attori reali che si lasciano fotografare durante l’interazione con gli oggetti e in ambienti 
• fisicamente esistenti.
• Object Animation è l’animazione degli oggetti, ad esempio i mattoncini Lego.

Le App per la creazione di una Stop Motion Animation
 

Per iPhone, iPad e iPod Touch
sistema operativo iOS

Per Smartphone
sistema operativo Android

Per PC / Mac

• Passo Uno. Stop Motion Studio
• Stop Motion Builder
• iStopMotion (solo per iPad)
• Lapse it
• I can animate
• MyCreate
• iMotion
• Frameographer

•  Passo Uno. Stop Motion Studio
• Lapse it
• I can animate
• PicPac
• Clayframes

• Jelly Cam
• iStopMotion 
• Boinx
• Dragon Frame
• I Can Animate 2
• iKITMovie
• Stop Motion Pro


