Organizzazione:
Associazione Culturale Tutor

Patrocini:	
Regione Lombardia- Direzione generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia 
Provincia di Milano
Comune di Milano – Educazione ed Infanzia
Ufficio Scolastico Provinciale di Milano

Collaborazioni:	
Civico Liceo Linguistico Manzoni -Milano
Istituto Comprensivo di Lentate e Barlassina
Scuola Media Quasimodo – Milano
Scuola Elementare di Noverasco
Scuola Elementare Leonardo da Vinci di Voghera
A.N.M.I.L.
S.E.R.T. di Pavia

Ideatori e conduttori:		
dr. Omar Contrafatto – esperto di comunicazione e educazione ai media
dr.ssa Valentina Di Liddo - esperta di cinema e educazione ai media
dr.ssa Roberta Lippi – esperta di comunicazione e educazione ai media
Alessandro Lotti – esperto di televisione e educazione ai media
Giorgio Magarò – regista e esperto di educazione ai media
dr. Francesco Menichella – sceneggiatore e esperto di educazione ai media

Direzione e segreteria organizzativa
dr.ssa Viviana Belloni	
dr.ssa Sara Silvestro

La partecipazione è gratuita. Il numero di posti è limitato. Si prega di confermare la presenza

Per informazioni:
Associazione Culturale Tutor - Via Cosimo del fante 15 – Milano
Tel. 02/58312510 – 02/58318384
e-mail: tutor@associazioni.milano.it - www.dalfilmalfilm.it
www.lombardiacultura.it
Rassegna – Convegno 
“Dal film al film”
didattica e apprendimento 
 cinema e  televisione nella scuola e nel sociale


29 Maggio 2002
Sala Diamante - Via Burigozzo 11 – Milano

ORGANIZZATO DA: ASSOCIAZIONE CULTURALE TUTOR
CON IL PATROCINIO DI:




Regione Lombardia Culture Identità e Autonomie della Lombardia
 Provincia di Milano
 Comune di Milano   
   Educazione ed Infanzia




                                 	      	




E DELL’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO circ. prot. 29774 DEL 08/05/02
Il Progetto “Dal Film al Film”


All’interno dell’associazione culturale Tutor è stato sviluppato, dal 1991, un progetto di educazione ai media, con percorsi differenziati e rivolti alle scuole materne e elementari, medie e superiori, all’aggiornamento degli insegnanti e al coinvolgimento dei genitori.
  	 La collaborazione con Enti regionali, provinciali e comunali ha permesso di mettere a frutto le potenzialità di Dal film al film e di costruire un momento culturalmente e didatticamente utile per stimolare la scuola del duemila a sviluppare una nuova alfabetizzazione: quella dell’immagine.  
La finalità è di far conoscere le caratteristiche intrinseche dei media, i loro linguaggi e codici per un più attento e consapevole uso e si allinea a quei progetti educativi che vedono nella scuola un punto di riferimento come luogo di benessere, socializzazione e prevenzione del disagio adolescenziale. 
    	Il progetto per il 2002 è stato denominato “Il terzo occhio”. L’osservazione critica delle trasmissioni televisive e dei generi cinematografici è lo spunto per portare i ragazzi dal ruolo di spettatori a quello di registi. Gli occhi sono lo strumento per osservare al cinema e in televisione la realtà che la telecamera, terzo occhio del regista, crea. 
La capacità critica è il terzo occhio che i ragazzi sono stimolati ad aprire sulla realtà della comunicazione del media televisivo e del cinema.   


Programma
09.30 – 10.00     Presentazione del Progetto Dal film al film

Ø	Finalità generale del progetto
Ø	La nuova alfabetizzazione nella scuola
Ø	Creatività, salute e prevenzione del disagio

10.00 – 13.00     Aggiornamento agli insegnanti: elementi base di 
             educazione all’immagine (linguaggio e lettura critica)
conduttori: dr. Francesco Menichella, Alessandro Lotti, dr. Omar 
Contrafatto 

	Educazione all’immagine
	L’inquadratura

	Piani e campi: significato tecnico ed emotivo

	Montaggio e associazione di immagine
	Come si legge un film o un programma TV


15.00 – 19.00  	Educazione ai media e società: disagio, handicap, creatività e documentazione tra scuola e territorio
conduttori: Giorgio Magarò e dr. Francesco Menichella

Ø	Educazione alla salute e prevenzione con le fiction “Dal Film al Film”
Ø	Come si affrontano il tema del disagio, dell’handicap e dell’integrazione nel video sociale
Ø	Preadolescenti, adolescenti e anziani tra disagio e memoria
Ø	“Il Quinto livello”: progetto “Dal Film al Film” e Sert di Pavia
Ø	“Halien”: una fiction per l’A.N.M.I.L. 

20.30 – 22.30   	“Il terzo occhio”: Rassegna dei migliori video   
	  realizzati nelle scuole nell’anno scolastico 2001/02
conduttori: dr. Francesco Menichella, Giorgio Magarò, Alessandro 
Lotti, dr. Omar Contrafatto, dr.ssa Roberta Lippi, dr.ssa Valentina 
Di Liddo
Ø	Scuole materne
Ø	Scuole elementari
Ø	Scuole medie
Ø	Scuole superiori




