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Ai	dirige
        

nti	degli	Uffici	Scolastici	Territoriali	

Ai	dirig
	

enti	delle	scuole	secondarie		
di	primo	e	di	secondo	grado.	

	
Al	sito	web	

	 	 	 	 	 	 	
OGGETTO: MIC‐MUSEO	 INTERATTIVO	 DEL	 CINEMA/FONDAZIONE	 CINETECA	 ITALIANA	 in	
collaborazione	con	l’USRLo	–	Proposte	didattiche	per	l’anno	scolastico	2016‐2017	
	
Per	 l’anno	 scolastico	 2016/2017	 MIC‐Museo	 Interattivo	 del	 Cinema/Fondazione	 Cineteca	 Italiana	
ttiverà	 in	 collaborazione	 con	 Ufficio	 Scolastico	 per	 la	 Lombardia	 le	 seguenti	 attività	 a	 ingresso	
ratuito:	
a
g
	
Per	insegnanti	

 SAVE	THE	DATE!	LA	CINETECA	PER	LA	SCUOLA.	AGENDA	2016‐2017	

Lancio	delle	attività	didattiche	della	Cineteca	Italiana	per	l’anno	scolastico	2016‐2017.	Visita	gratuita	
Archiv x	12	partecipanti,	dopo	la	presentazione	ore	18	circa).		io	Film	con	la	Realtà	aumentata	(ma

Dove:	MIC‐Museo	Interattivo	del	Cinema.	

Modalità	 di	 partecipazione:	 Ingresso	 libero	 con	 prenotazione	 tel	 02	 87242114	 o	 scrivendo	 a	
mic@cinetecamilano.it	a	partire	dal	5

Quando:	28	settembre	2016	ore	18.	

	settembre	2016.	

SPORTELLO	SOS	PRONTO,	MIC?	

Nei	 giorni	 feriali,	 il	 personale	 del	 MIC	 è	 a	 disposizione	 degli	 insegnanti	 per	 consulenza	 e	
progettazione	 condivisa	 di	 rassegne,	 progetti,	 collaborazioni,	 laboratori,	 iniziative	 nelle	 scuole.	 In	
base	alle	 richieste	 sarà	possibile	mettere	 in	 contatto	gli	 insegnanti	 con	 le	 classi	 che	 lavorano	sullo	
stesso	argomento	per	favorire o	l 	scambio	di	buone	pratiche	e	condividerle.	

Modalità	 di	 partecipazione:	 da	 lunedì	 a	 venerdì	 non	 festivi	 9.30‐12.30	 e	 15‐17	 chiamando	 lo	
02.87242114.	

 SERVIZIO	DI	CONSULTAZIONE	DI	10.000	TITOLI	

Un	 servizio	 di	 consultazione	 aperto	 a	 tutti	 gli	 insegnanti	 e	 studenti.	 Fondazione	 Cineteca	 Italiana	
rende	 disponibile	 per	 la	 consultazione	 gratuita	 una	 library	 di	 10.000	 titoli	 tra	 film	 di	 finzione,	
documentari	 e	 film	 d’animazione,	 implementata	 ogni	 mese	 grazie	 a	 un	 continuo	 lavoro	 di	
catalogazione	e	digitalizzazione.	Non	solo,	infatti,	Fondazione	Cineteca	Italiana	si	sta	adoperando	al	
fine	di	digitalizzare	i	propri	materiali,	ma	da	alcuni	anni	si	impegna	anche	a	conservare	copia	di	tutti	

mailto:mic@cinetecamilano.it
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gli	audiovisivi	 in	qualità	di	deposito	legale	per	la	Regione	Lombardia,	arricchendo	costantemente	il	
proprio	archivio	di	un	numero	s mpree 	maggiore	di	titoli.		

odalità	 di	 partecipazione:	 La	 library	 è	 consultabile	 gratuitamente	 su	 prenotazione	 tel	M
02.87242114	o	scrivendo	a	mic@cinetecamilano.it	almeno	15	giorni	prima.	
	
Per	gli	studenti	interessati	all’	orientamento	in	uscita	dalla	scuola	secondaria	di	primo	grado	e	dalla	
scuola	secondaria	di	secondo	grado	e	per	le	famiglie,	così	come	per	le	scuole	di	cinema,	per	gli	Istituti	
Tecnici,	i	licei	artistici,	le	scuole	post‐diploma	interessate	a	presentare	il	proprio	Istituto	agli	studenti	
e	alle	famiglie	si	propone	la	seguente	iniziativa:	
	
 OPEN	DAY	‐	SCUOLE,	CORSI	E	PROFESSIONI	DEL	CINEMA		

Sabato	5	novembre	2016	‐	2.	edizione		
	
Presentazione	delle	scuole	e	dei	corsi	di	cinema	più	qualificati.	Per	scoprire	le	professioni	del	cinema,	
le	 possibilità	 di	 inserirsi	 nel	mondo	 del	 lavoro,	 le	 scuole	 specializzate	 e	 i	 corsi	 offerti	 dalle	 scuole	
secondarie	di	II	grado	e	dalle	scuole	post‐diploma.	Insegnanti	e	dirigenti	presenteranno	agli	studenti	
i	 corsi,	 le	 scuole	 e	 le	 modalità	 di	 accesso	 e	 daranno	 un	 quadro	 articolato	 ed	 esaustivo	 delle	
professioni	del	set otore	cinematografic 	e	dell’audiovisivo.	

A	 chi	 è	 rivolto:	 Studenti	 in	 uscita	 da	 scuola	 secondaria	 di	 primo	 grado	 (ore	 15)	 e	 da	 scuola	
secondaria	di	secondo	grado	(ore	17.00)	e	loro	famiglie	

Modalità	 di	 partecipazione	 studenti:	 Ingresso	 libero	 con	 prenotazione	 	tel	 02	 87242114 o	
scrivendo	a	mic@cinetecamilano.it	a	partire	dal	24	ottobre	2016.	
Modalità	 di	 partecipazione	 come	 Istituto/Liceo/Scuola	 Superiore	 Alleghiamo	 fac‐simile	 di	
candidatura	 che	 le	 scuole	di	 cinema,	 fotografia,	 sia	 istituti	 tecnici	 superiori	 che	post‐diploma,	 licei,	
possono	compilare	per	partecipare	all’Open	Day	e	presentare	 le	proprie	attività	agli	studenti	e	alle	
loro	 famiglie.	 Le	 schede	 dovranno	 essere	 inviate	 a	mic@cinetecamilano.it	 entro	 venerdì	 22	 luglio	
2016.	 Saranno	 vagliate	 da	 una	 Commissione	 formata	 da	 Cineteca	 Italiana	 e	 Ufficio	 Scolastico	
Regionale.	Le	scuole	che	saranno	invitate	a	partecipare	riceveranno	comunicazione	via	email	entro	
venerdì	30	settembre	2016.		

Dove:	MIC‐Museo	Interattivo	del	Cinema,	viale	Fulvio	Testi	121	–	Milano	

Attività:	Le	scuole	presenteranno	ai	partecipanti	 il	piano	di	studi,	 le	modalità	di	accesso	portando	
esempi	 video	 e	 materiali	 illustrativi	 e	 saranno	 a	 disposizione	 delle	 famiglie	 e	 dei	 ragazzi	 per	
rispondere	a	ogni	dubbio	e	curiosità.	

ALLEGATO	 n.	 1	 Scheda	 di	 richiesta	 di	 partecipazione	 come	 istituto	 alla	 presentazione	
Alleghiamo	 fac‐simile	 di	 candidatura	 per	 le	 scuole.	 Le	 schede	 dovranno	 essere	 inviate	 a	
mic@cinetecamilano.it	entro	venerdì	22	luglio	2016.	Saranno	vagliate	da	una	Commissione	formata	
da	 Cineteca	 Italiana	 e	 Ufficio	 Scolastico	 Regionale.	 Le	 scuole	 che	 saranno	 invitate	 a	 partecipare	
riceveranno	comunicazione	via	email	entro	venerdì	30	settembre	2016.	

er	singoli	studenti	del	triennio	di	scuola	secondaria	di	secondo	grado		si	propone	per	il	terzo	anno	la	
eguente	proposta	di	alternanza	scuola/lavoro:	
P
s
	
 GIURIA	SPECIALIZZATA	SCUOLE	PGC	2016		

Percorso	di	orientamento	professionale	nel	mondo	del	cinema	
Il	progetto	darà	la	possibilità	a	13	ragazzi	del	triennio	delle	scuole	secondarie	superiori	della	Regione	
Lombardia	 di	 costituire	 la	 Giuria	 Specializzata	 che	 giudicherà	 i	 film	 selezionati	 per	 il	 Concorso	
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CineCineMondo	2016	nell’ambito	del	Festival	Piccolo	Grande	Cinema	e	di	partecipare	al	Seminario	di	
orientame sso	il	MIC‐Museo	Interattivo	
del	Cinem

nto	professionale	che	si	terrà	dal	7	all’11	novembre	2016	pre
a	e	Spazio	Oberdan	a	Milano.		

Quando:	Da	luned rdì	 breì	7	a	vene 11	novem 	2016	dalle	9.30	alle	16.30.	

A	 chi	 è	 rivolto:	 Studenti	 del	 triennio	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 della	 Regione	
Lombardia.	

Modalità	di	partecipazione:	Bando.	

Attività:	 In	 qualità	 di	 Giuria	 Specializzata,	 i	 ragazzi	 parteciperanno	 alle	 proiezioni	 del	 Concoroso	
CineCineMondo	 e	 alle	 sedute	 di	 giuria	 e	 affiancheranno	 lo	 staff	 della	 Cineteca	 Italiana	 in	 attività	
laboratoriali	 di	 redazione,	 ufficio	 stampa,	montaggio	 audio‐video	 oltre	 che	 nell’organizzazione	 del	

e	Cinema.	festival	Piccolo	Grand

ALLEGATO	2:	Bando	

ALLEGATO	2a:	Fac‐simile	scheda	Pre‐iscrizione	

attività	ALLEGATO	2b	Calendario	e	programma	delle	

LLEGATO	2c	Vademecum	per	i	partecipanti	A
	
 GIURIA	 SPECIALIZZATA	 SCUOLE	 FESTIVAL	 IL	 CINEMA	 ITALIANO	 VISTO	 DA	MILANO		

2017		
Percorso	di	orientamento	professionale	nel	mondo	del	cinema	
Il	progetto	darà	la	possibilità	a	13	ragazzi	del	triennio	delle	scuole	secondarie	superiori	della	Regione	
Lombardia	 di	 costituire	 la	 Giuria	 Specializzata	 che	 giudicherà	 i	 film	 selezionati	 per	 il	 Concorso	
Rivelazioni	 2017	 nell’ambito	 del	 Festival	 Il	 Cinema	 italiano	 visto	 da	 Milano	 e	 di	 partecipare	 al	
Seminario che	si	terrà	in	data	da	definire	(marzo	2017)	presso	il	MIC‐
Museo	Int erdan	a	Milano.		

	di	orientamento	professionale	
erattivo	del	Cinema	e	Spazio	Ob

Quando:	Marzo	20 	17	in	date	da definire.	

A	 chi	 è	 rivolto:	 Studenti	 del	 triennio	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 della	 Regione	
Lombardia.	

Modalità	di	partecipazione:	Bando	

Attività:	 In	 qualità	 di	 Giuria	 Specializzata,	 i	 ragazzi	 parteciperanno	 alle	 proiezioni	 del	 Concorso	
Rivelazioni	 e	 alle	 sedute	 di	 giuria	 e	 affiancheranno	 lo	 staff	 della	 Cineteca	 Italiana	 in	 attività	
aboratoriali	 di	 redazione,	 ufficio	 stampa,	montaggio	 audio‐video	 oltre	 che	 nell’organizzazione	 del	
estival.	
l
f
	
 MIC	JUNIOR	STAFF		

Il	progetto	prevede	l’inserimento	di	max	10	studenti	del	triennio	della	scuola	secondaria	di	secondo	
grado	 nello	 Junior	 Staff	 del	MIC.	 Lo	 Junior	 Staff	 affiancherà	 lo	 Staff	 del	MIC	Museo	 Interattivo	 del	
Cinema	 nell’attività	 di	 accoglienza	 del	 pubblico,	 in	 particolare	 nelle	 visite	 guidate	 e	 nella	
presentazione/animazione	 di	 proiezioni	 destinate	 a	 famiglie	 e	 bambini.	 Sarà	 attivo	 a	 rotazione	 da	
ottobre	2016	a	maggio	2017	nella	giornata	di	domenica	e/o	in	caso	di	eventi	particolari	(per	esempio	
il	festival	Piccolo	Grande	Cinema).		

A	 chi	 è	 rivolto:	 Studenti	 del	 triennio	 della	 scuola	 secondaria	 di	 secondo	 grado	 della	 Regione	
Lombardia.	
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Modalità	di	partecipazione:	Iscrizione	sec
	
Per	le	classi	accompagnate	si	propongono:	

ondo	modalità	che	saranno	comunicate	a	breve.	

 PICCOLO	GRANDE	CINEMA.	Il	festival	delle	nuove	generazioni	
9.	edizione	dal	4	al	13	novembre	2016	
	
5	giorni	di	 laboratori,	 anteprime	e	 incontri	pensati	per	 avvicinare	bambini,	 ragazzi	 e	 insegnanti	 al	
mondo	de 	l	cinema	con	divertimento	e	competenza.

Quando:	Da	lun
	

edì	7	a	venerdì	11	novembre	2016	

A	chi	è	rivolto:	Classi	della	scu ado,	secondola	primaria,	secondaria	di	primo	gr aria	di	secondo	grado.	

Modalità	 di	 partecipazione:	 Ingresso	 libero	 con	 prenotazione	 telefonando	 allo	 02.87242114	 o	
inviando	una	mail	a	mic@cinetecamilano.it	in	giorni	e	orari	di	ufficio	a	partire	dal	3	ottobre	2016.	
Dal	26 		settembre	sarà	pubblicato	il	calendario	definitivo	delle	attività.

Dove:	 MIC‐Museo	 Interattivo	 del	 Cinema,	 viale	 Fulvio	 Testi	 121	 –	 Milano/	 Spazio	 Oberdan	 viale	
Vittorio	Veneto	2	Milano	/	Area	Metropolis	2.0	via	Oslavia	8	Paderno	Dugnano.	

Attività:	
iventa	una	troupe”			*Laboratori	di	cinema	“Motore…	Azione!	La	classe	d

vi”	*	Seminario	per	insegnanti	“Didattica	e	audiovisi

*Concorso	CineCineMondo	di	Film	in	anteprima	

*	Visite	guidate	all’Archivio	Film	con	la	Realtà	Aumentata	

*
*
	Poesia	in	Immagini‐Le	fotografie	di	Antonia	Pozzi	(Mostra	fotografica)	
	Masterclass	con	un	grande	regista	(in	collaborazione	con	premio	Galdus)		
	
 CINECLUB	“IN	SICUREZZA”	–	INAIL‐Direzione	Regionale	Lombardia	incontra	MIC		

INAIL	e	MIC,	in	collaborazione	con	Ufficio	Scolastico	per	la	Lombardia,	offrono	alle	classi	delle	scuole	
secondarie	di	secondo	grado	un	programma	di	film	sul	tema	della	sicurezza.	Alle	classi	è	proposta	
una	lista	di	10	titoli	circa	a	scelta	per	ordine	di	ciclo	scolastico	a	comporre	il	CineClub	“In	sicurezza”.	
Sono	 poi ammazione	 si	 prevede	 in	
conclusio

	 le	 scuole	 a	 decidere	 il	 film	 e	 il	 calendario.	 Per	 ogni	 progr
ne	un	incontro	con	un	esperto	e	una	scheda	di	valutazione.		

Quando:	anno	s 7242114	colastico	2016‐2017	in	data	da	prenotare	el	028

A	chi	è	rivolto:	Classi	della	scuola	secondaria	di	secondo	grado.	

Modalità	di	partecipazione:	Ingresso	libero	con	prenotazione		

Dove:	MIC‐Museo	Interattivo	del	Cinema,	viale	Fulvio	Testi	121	–	Milano.	

Attività:	Proiezione	cinematografica	preceduta	da	introduzione	e	a	seguire	confronto	tra	i	ragazzi	e	
un	esperto	in	materia	di	sicurezza	di	Inail.	

 FEST

15.	Edizione	

IVAL	IL	CINEMA	ITALIANO	VISTO	DA	MILANO		

Sezione	per	le	scuole	Ex	Cathedra		
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Il	cinema	italiano	visto	da	Milano	è	il	festival	della	Cineteca	sostenuto	da	Direzione	Generale	Cinema	
M ombardia,	–	 inistero	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali	e	del	Turismo,	Regione	L Città	Metropolitana,	

con	il	patrocinio	del	Comune	di	Milano	e	del	Comune	di	Paderno	Dugnano.	
Il	 Festival	 intende	 promuovere,	 attraverso	 anteprime,	 incontri	 con	 ospiti,	 rassegne,	 eventi	 live	 il	
cinema	italiano	di	qualità.	Da	3	anni	il	Festival	propone	alle	scuole	l’attività	Ex	Cathedra:	gli	autori	
tornano	 a	 scuola.	 Allo	 scopo	 di	 promuovere	 la	 cultura	 cinematografica	 presso	 le	 giovani	
generazioni,	 nei	 giorni	 del	 festival	 la	 Cineteca	 organizza	 presso	 gli	 Istituti	 che	 ne	 fanno	 richiesta	
incontri	 tenuti	 dai	 protagonisti	 della	 nostra	 cinematografia:	 Carlo	 Verdone,	 Cristina	 Comencini,	
Uberto	Pasolini,	Sydney	Sibilia,	Massimo	Popolizio,	 	Maccio	Capatonda	sono	stati	alcuni	degli	ospiti	
delle	trascorse	edizioni.	

Non	 si	 tratta	 di	 lezioni	 tradizionali,	 ma	 di	 occasioni	 di	 riflessione	 e	 analisi	 volte	 ad	 avvicinare	 gli	
studenti	a	un	linguaggio	che	ha	una	storia	lunga	e	importante	ma	che	a	essi	è	pressoché	sconosciuta.	

Dove:	 presso	 la	 scuola	o,	 in	mancanza	di	 luoghi	 adeguati,	presso	Spazio	Oberdan/Area	Metropolis	
2.0/MIC	a	seconda	delle	esigenze.	

odalità	di	partecipazione:	l’iniziativa	è	gratuita.		M
	
 SERVIZIO	NEWSLETTER	SCUOLE		

La	 Cineteca	 Italiana	 offre	 gratuitamente	 la	 possibilità	 di	 essere	 sempre	 aggiornati	 sulle	 attività	
didattiche	in	programma	nelle	sue	sedi:	inviando	una	mail,	specificando	la	materia	di	insegnamento	e	
istituto,	potrà	ricevere	period menti,	
promozioni,	anteprime	e	cors

icamente	le	newsletter	esclusive	per	gli	insegnanti	con	appunta
i.	

Modalità	di	partecipazione:	Servizio	g ia	mail	a	mic@cinetecamilano.it.	ratuito	da	richiedere	v

Il	d io	
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