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Carissimi,

Vì scrivo per ricordare che

ll Centro Nazionale del Cortometraggio presenta: TII
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.CORTI A SCUOLA-

Per il secondo anno consecutivo, il Centro Nazionale del Cortometraggio rende disponibili
gratuitamente, per tutto I'anno solare 2019, cortometraggi italiani, suddivisi in pacchetti
tematici, alle scuole SECONDARIE di I e ll grado di tutta ltalia.

Questi 10 programmi che, di volta in volta, riuniscono diversi coÉometraggi italiani
contemporanei, sono pensati per una visione e per il supporto a una discussione su
materie trattate in classe. Per ogni tema trattato sono stati realizzati due programmi: uno
per le scuole secondarie di primo grado e uno per quelle di secondo grado.

ln allegato potrete trovare il Comunicato Stampa.

Per maggiori informazioni e per aderire scrivere a cineteca@centrodelcorto.it

lntanto porglamo inostri più cordiali saluti.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Ufficio V (Ambito territoriale di Como e attività esercitata a livello regionale in merito a: ordinamenti e politiche

per gli studenti)

SEGRETERIA

Via Borgo Vìco n. 171 - 22100 Como

Tel. 031 237251 - Fax 037 262484

Totale allegati presenti nel messaggio: ICP Corti a Scuola 2019'pdf

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da
MIUR e MIBAC.
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corti a Scuola 2019
10 programmi di cortometraggi gratuiti per le scuole secondarie di le ll grado

Al via il programma Corti a Scuola 2019, un progetto ideato e curato dal Centro
Nazionale del Cortometraggio con lo scopo di far avvicinare anche ipiù giovani al
cinema.

ll Centro Nazionale del cortometraggio, nell'ambito del "Piano Nazionale del cinema per la
scuola", propone per il secondo anno consecutivo, un ricco programma di film destinati alle
scuole.

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da
MIUR e MIBAC.
ln tutto, sono 10 i programmi tematici, che saranno proposti gratuitamente a tutte le scuole
secondarie di I e ll grado italiane che vogliano farne richiesta, per tutta la durata dell'anno
solare 2019.

La grande offerta di programmi ha un duplice obiettivo: fornire ai ragazzi I'opportunità di
relazionarsi con il mondo del cinema, isuoi canali comunicativi e stimolare la curiosità inerente
a eventi e i personaggi che hanno caratterizzato e caratterizzano tutt'ora il nostro mondo.

Questi programmi che, di volta in volta, riuniscono diversi cortometraggi italiani
contemporanei, sono pensati per una visione e per il supporto a una discussione su materie
trattate in classe. Per ogni tema trattato sono stati realizzati due programmi: uno per le scuole
secondarie di primo grado e uno per quelle di secondo grado.

I temi aff rontati sono famiglia, immigrazione e inclusione, ambiente, legalità e arte. E il

primo anno che "Corti a scuola" tratta di arte e legalità. Riflettere sull'arte significa riflettere
sull'uomo, per aumentare le proprie consapevolezze intime e sociali. ll tema della legalità,
invece, punta I'attenzione sulle pratiche e azioni del vivere civile.

Aderire aCorti ascuola
I programmi di corti sono disponibili gratuitamente per tutte le scuole italiane secondarie di I e ll
grado per tutto I'anno solare 2019. Gli insegnanti o dirigenti scolastici che vogliano accedere al
progetto possono fare richiesta al Centro Nazionale del Cortometraggio scrivendo a
cineteca@centrodelcorto.it e chiedendo semplicemente di volere aderire a "Corti a scuola".
Successivamente, verrà loro inviata una lista di link per la visione privata dei film, di modo che
idocenti possano scegliere iprogrammi più adatti alle loro necessità. lnfine, il Centro del Corto
fornirà alla scuola i programmi scelti in formato digitale, scaricabile online.

Centro Nazionale del Cortometraggio
wwwcentrodelcorto.it
cineteca@centrodelcorto.it


