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Ministero dell'Istrul,ione, dell'Università e della Ricerca
Uflicio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenli e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,T3 - 20739 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali

e Paritarie di II grado

Ai Dirigenti degli Uffìci Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Al sito web USR Lombardia

OGGETTO: Cinema per la Scuola - Modalità e termani adesioni progetto

Facendo seguito alla nota pubblicata in data 11 mazo 2019 reperibile al link
httD ://usr.istruzione. lombardia.oov.it/20 1 9031 I Drot4460 si comunica che il progetto realizzato
dallAccademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello in collaborazione con ANICA, sarà
presentato a Milano nei giorni 19 e 20 novembre 2019, presso l'Anteo Palazzo del Cinema, piazza
Venticinque Aprile n. 8.

Il progetto è volto all'educazione al cinema degli studenti della scuola secondaria di II
grado e prevede lezioni tenute da professionisti che operano nei diversi settori del mondo
cinematografico. Gli incontri si terranno nei giorni suddetti dalle ore 08.30 alle ore 13.30. Nel
primo giorno si svolgerà la sessione artistica (proiezione del fìlm e approfondimenti autorali)
coordinata dallAccademia del Cinema ltaliano; nel secondo giorno la sessione incentrata sui
mestieri e le professioni tecniche del cinema, coordinata dallANICA. L'iscrizione all'evento è
gratuita fino a esaurimento posti.

I docenti interessati potranno inviare la richiesta di adesione all'indirizzo email
oiuria@daviddidonatello.it entro l'8 novembre 2019, specificando il numero degli studenti
partecipanti, il numero degli accompagnatori, l'ìstituto di provenienza; nella email dovrà essere
indicato anche nome, email e recapito telefonico del docente referente.

Considerata la valenza formativa dell'iniziativa proposta/ si invitano le SS.LL. a darne
ampia dilfusione.

Si ringrazia per lhttenzione

Progetto "Viaggio straordinario intorno a un film. L'eccellenza italiana"

Progetto "Dentro Ia macchina dei sogni"
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PIANETA . IN AC1ION

ll concorso premia i docenli
e le classiche dimoskano, tramile
un elaborato digitale, di aver messo in
pratica un'attività basata sul programma
educativo di Fondazione Baritla.
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IMMAGITIARE It FUN,NO OEL CIBO.
sosTE tBrtlTÀ, t{ulntztoNE E CULTURA:

ÉDUCARE GLI AOUITI DI DOMANI
(c00. [{tztaTNA r8870)

Dai paradossi delcib0 al cambiamenlo
climatrco, questo percorso si compone di
lezioniin e-learninq e diun workshop linale
percomprendere Io sfide attuah e le future
soluzioni per sistem i alimentari sostenibili.

PROGRAMMA
AMEASSADOR

Entra a far parte diuna squadra
di docentì selezional per

condividere !lleriori momenti
diformazionee dialogo.
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Parma 2O2O
Capitale italiana della cultura

NOl, tL CIBO,
IL NOSTRO
PIANETA:
ALIMENTIAMO
UN FUTURO
SOSTTNIBILE

Parma 2O2O Capitale llallana della Cuhura ospiterà
un percorso interattivo per docenli e sludenli, volto
a dfrondere conoscenzae buone pratEhe su cibo e
ambiente, per iltuturc dolPlanota s del3uolabitanti.
Ouesta esperienza arricchirà ulleriormen1e
il proqramma educativo Noi, ilCibo, il Nosiro Pianela,
offrendo slimolanti esperienze laboraloriali v€rso
gli Obiettividi Sviluppo Sostenibila d€ll€ Nazioni Unite.

Prenota la tua visita della tua classe
da ottobre 2019 :{r
noailcaboilpianeta .il/ pat ma2O2O

Barilla
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GENNAIO. APRILE 2O2O

GALLERIA SAN LUDOVICO, PARMA

tentet

ISCRIVITI E PARTECIPA

noiilciboilpianeta.it

NOl, tL C!BO,
IL NOSTRO PIANETA

Un programma educativo
per gli adulti di domani
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E'U§AN; CU IOUTTI DI DOIUIAIII
EDI'GAIIO]IE IIIGIIAII A CTTADIiIAiIZA ATflUA ATIRAVERSO
§OSTTIIIBIUTA AUUETITARE E AM8IE]{TAIf,
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SUSTAINABLE
DEVELOPlnEN'T

G{IALS

GUIOA DIOATTICA

ljna srntesi complela per

comprendere in maniera
immediata e semplice
le pdncipa,i tematche

legate alla fondamentale
rela2ione t'a cibo,
persorìe e pianeta.

libo soslefiilrile - 0pen Mind('
Uno strumento digilale animalo per

comprendere le relazionitra ilcibo e I'ambiente,
i bisogni della popolazione mondiale
e le soluzioni verso nuovi equilibrì.
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Viviamo ln un mondo obeso che muore di fame, consumiamo piu risorse naturali

dì quelle che il nostro Pianela può rigenemre, la popolazione globale almenta
ma più di un ler2o delcibo prodotto viene sprecato dal campo allaÌavola.
Cambiamenticlimatici, migrazioni, perdita dibiodiversità: dobbiamo cambiare
il nostro approccio al cibo, per la nostra salute e per quella dell'ambienle-
Le nuove generazioni sono al cenùo di questo percoaso.

oi, il cibo, il nostro Planota è un p.ogramma gntuilo dì didattica digtale che

otlre a docentidi ogni ordine e grado risorse e strumenti per trasterire conoscenze

sctenttfrche a sludenti dilùtte ie eÉ. ouesto percorso è ins€alo rn ull protocollo

d'intesa con il Min stero dell'lstrLrzione, dell'lJniversità e della Ricerca (irluR).

Cosa offriam0

ognivolume è abbinato ad un eserciziaro con proposte di anività per la classe,
divise per fasce d'età.
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Unità di approfofldimcrto
lJno strumento per conoscere gli obiettivi
di Sliluppo Sostenibile (SDGS)e comprendere
le a.z ioniche tutti noi possiamo fare per

raggiunqedi.Al suo interno cisono quz,
video e un gioco interanivo percapirc il

legame lra gli otriettivi delle Nazioni Unite,
rsistemralimentarie ilnosùo cibo, dal campo
alla tavola.
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ll M00C "Sistcmi alinìcntari
s{}:;lenibili, xna pr0spettiva
mediterranea"
un corso online in 10 modulì dsdicalo alla
comprensione delle sfide e delle opportunità
delsettore agroalimentare, con un locus
sull'area del Medileraneo. ll progrcmma
educativo fomisce inollre documentazione a

supporto per docenti,lesl divenlica e ulteriori
apprclondimenti utili per I'orientamento
alle f uture protessioni del cibo.
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C0 lÉNull su sostenibililà alimentare e ambientale mediante
lezioni eLearning, webinar, workshop d aggiornamento.

STBUMENII disital e tradizionali come supporto alla didaltica,
suddrvisi perlasce di età.

ÉSÉRClZl semplic e cornvolgenli da ripetere in classe per veicolare
i concetti princrpali del percorso educativo.

MONOGRAFIA

"NON SPBECHIAMO'

llna gu da interamente
dedicata al problema

dello spreco di cibo, dal

campo alla tavola.

MONOGRAFIA 'VIVEBE
SAN0: ll,llzlAftl0

DALCIBO'

Una guida dedicata
alla somprensione
dell'imporhnza di

una saM alimenbzione
per le nuove generazion .

ln uscrta a settembre
2019.
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Lr tavole di Gunter Pauli
ljna narrazione che awicina i piu piccoli

a lematìche urgent ed attuali come
i cambiamenti climatici, qli sorechi alime0tai,
l'economia circolare. Le favole diGunter
otlrono spunti di approrondimenlo, stimoli
per I'intelligen2a emotiva e proposte

laboratoriali interattive..4 L,
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