Centro Multimedia
premi e riconoscimenti assegnati nel 2011
ai filmati realizzati con le scuole

IL CENTRO MULTIMEDIA: LE ATTIVITA’

Il Centro Multimedia è un servizio che la Provincia di Lecco mette gratuitamente a disposizione delle scuole, di enti, biblioteche e
associazioni presenti sul territorio. Si occupa di linguaggi multimediali e, in particolare, si propone di far conoscere le potenzialità
delle tecniche audiovisive nella pratica educativa. Le attività offerte sono ricondotte in tre aree:

La Mediateca

E’ un servizio di prestito gratuito di circa 4.500 titoli tra documentari didattici, film di pregio, video
realizzati nelle scuole provinciali. Il catalogo è consultabile sul sito www.provincia.lecco.it

L’attività formativa

Si tratta di attività proposte a insegnanti, operatori sociali e studenti delle scuole superiori:
• consulenza per attività di cineforum
• consulenza su percorsi didattici di lettura dei film
• stage per apprendere la tecnica di ripresa e di montaggio video
• consulenza sull’uso dei programmi per il trattamento delle immagini fisse e in movimento
• suggerimenti di percorsi di gioco e di attività per apprendere i principi del linguaggio
cinematografico

Le produzioni video

Vengono proposti laboratori di costruzione di prodotti video nelle classi (fiction, videomusicali,
documentari, videoarte, spot, cinema di animazione) e laboratori di produzione di documentari.
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LE PRODUZIONI VIDEO: I LABORATORI NELLE CLASSI
Sono molte le scuole che ogni anno si rivolgono al Centro Multimedia per far vivere ai
bambini e ai ragazzi l’interessante e stimolante esperienza formativa del laboratorio di
produzione video.
E’ un’occasione originale per conoscere il mondo della multimedialità, apprenderne i
processi e carpirne i segreti.
I ragazzi percorrono le varie fasi di produzione di un film: la stesura del soggetto, la
sceneggiatura, la ripresa e il montaggio.
I prodotti vengono realizzati partendo dal presupposto che la comunicazione deve
essere chiara e accattivante, altrimenti il messaggio voluto non arriva al pubblico e il
filmato non raggiunge il suo scopo.
Si tratta di attività di ottimo livello, che pochi enti in Italia sono in grado di offrire alle
scuole e che si sono sviluppate grazie al positivo lavoro di collaborazione maturato in
tanti anni di esperienza con le scuole del territorio.

Attività di laboratorio anno 2011
Produzioni video realizzate

60

scuole partecipanti

56

classi partecipanti

140

alunni coinvolti

3200

I RISULTATI OTTENUTI
L’entusiasmo dei bambini e dei ragazzi delle nostre scuole, l‘attiva collaborazione dei docenti e la competenza professionale degli
operatori del Centro sono i preziosi ingredienti che consentono ai nostri laboratori video di sfornare ogni anno prodotti di ottima
qualità.
Lo provano i tanti premi e riconoscimenti ottenuti anche nel 2011 a Festival e Rassegne nazionali di prodotti scolastici.
Nei laboratori video vengono trattati temi di grande attualità, a volte anche molto delicati. Per questo rappresentano un’occasione
per conoscere, riflettere e capire.
I ragazzi più grandi affrontano il percorso con impegno, creatività e fantasia, i più piccoli con curiosità, freschezza e spontaneità.
E i risultati di tanto lavoro ci rendono orgogliosi di tutti loro, che ci stupiscono, ci divertono e ci commuovono.
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CONCORSI 2011 – I FILMATI VINCITORI

CONCORSO e
PREMIO

SCUOLA
VINCITRICE

Scuola
secondaria di
MEDIAEDUCAZIONE
primo grado di
SEZIONE
Abbadia Lariana
CollinAmontagnAmbiente
classi tempo
di Scanno (L’Aquila) pieno 2^ A e 2^B

TITOLO

Concorso

ABBADIA
LARIANA: PARCHI
E GIARDINI
PUBBLICI
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CONTENUTI,
PREMIO E MOTIVAZIONE

Contenuto: Una ricognizione dei parchi e dei giardini che
esistono nel territorio comunale, pur ricco di verde. Cosa ne
pensa la gente? Come li utilizza?
Premio Sezione CollinAmontagnAmbiente

CONCORSO e
PREMIO

Festival
SCUOLA VIDEO
MULTIMEDIA ITALIA
di Milano

SCUOLA
VINCITRICE

Scuola
secondaria di
primo grado di
Mandello del
Lario

TITOLO

Contenuto: L’arrivo a scuola di una nuova compagna fa
emergere pregiudizi e difficoltà di rapporto. L’accettazione della
diversità è una lezione che si fatica a imparare.

AISHA

Menzione speciale Sezione Intercultura e Accoglienza

classi 2^A e 2^B
Motivazione: L’accettazione della diversità è una lezione che si
fatica a imparare. Il video ben evidenzia come i pregiudizi e le
difficoltà di rapporto stentino a cadere. Per fortuna l’amicizia e la
solidarietà tra giovani fa abbattere le barriere dell’incomprensione.

Laboratorio
filmico

Contenuto: Tanti auguri Italia! Te lo diciamo in rima, ricordando i
momenti più importanti della tua lunga storia.

Festival
FILMARE LA STORIA 8
di Torino

Festival
PROGETTO SCUOLA
150 ANNI GRANDE
ITALIA
di Torino

CONTENUTI,
PREMIO E MOTIVAZIONE

Scuola primaria
Oberdan di
Lecco
classi 1^A, 1^B,
2^A e 2^B

Primo Premio Sezione Scuole Primarie

BUON 150
ITALIA!

 INO
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150 ANNI GRANDE ITALIA” DI TORINO
Il concorso, promosso dal MIUR – Ufficio Scolastico Regionale
del Piemonte, richiedeva ai ragazzi delle scuole italiane e di
quelle di tutto il resto del mondo di mettersi alla prova per
produrre elaborati capaci di testimoniare l’italianità come
patrimonio di storia, cultura, economia, arte, capacità di
integrazione.

CONCORSO e
PREMIO

SCUOLA
VINCITRICE

TITOLO

CONTENUTI,
PREMIO E MOTIVAZIONE
Contenuto: Spesso chi si comporta in modo sgarbato e
arrogante nasconde un cattivo rapporto con se stesso.

Scuola primaria
di Oggiono
classi 5^A e 5^B

CAMBIA STILE

Concorso Nazionale
VIDEO SCONOSCIUTI
di Abbadia San
Salvatore (Siena)

Motivazione: Il cortometraggio tratta in modo esemplare il
problema del bullismo scolastico, con riprese ottime e montate
con ritmo, sempre funzionali alla narrazione. Le interpretazioni
rendono il film credibile e interessante e l’happy ending finale
lancia un messaggio positivo: cambiare si può, ma solo con
l’affetto e le attenzioni delle persone che ci circondano.
Contenuto: A volte succede che, in momenti di fragilità,
oltrepassiamo i limiti nel nostro comportamento e non
consideriamo i rischi a cui andiamo incontro.

CFP ENAIP
Lecco
classe 3^
indirizzo socioeducativo

IL LIMITE

6

Motivazione: I problemi giovanili di una ragazza alle prese con
un trasloco, con nuovi amici, con le droghe, sono alcune delle
tematiche affrontate da questo buon cortometraggio di fiction. Le
riprese video e la recitazione degli attori convincono lo spettatore
e lo interessano a seguire gli avvenimenti fino all’epilogo, un
happy ending dolceamaro che stempera i toni drammatici del film.

CONCORSO e
PREMIO

SCUOLA
VINCITRICE

TITOLO

CONTENUTI,
PREMIO E MOTIVAZIONE

XVII BIENNALE DEL
CINEMA E
MULTIMEDIALITA’
DEI RAGAZZI
di PISA

Scuola primaria
di Galbiate - Sala
al Barro
tutte le classi

MANUALE DI
VOLO

Contenuto: In cinque anni della scuola primaria ognuno di noi è
impegnato nel difficile tentativo di diventare grande, con alti e
bassi, cadute e risalite...ma alla fine tutti se la cavano!

Concorso
SILEA PER
L’AMBIENTE

Scuola primaria
De Amicis di
Lecco
classi 1^A e 1^B

MISSIONE
TOPPER

Festival
di cortometraggi
CORTISONICI
di Varese

Scuola primaria
Collodi di
Verderio
classi 4^A, 4^B e
4^C

FELICITA’

Contenuto: Topper è indaffarato a trovare chi, come lui, fa del
riciclaggio uno stile di vita quando…

Contenuto: Quanto sei felice? Un breve spaccato con
interessanti riflessioni dei bambini sul tema.
Premio UNICEF – Sezione scuole primarie
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CONCORSO e
PREMIO

SCUOLA
VINCITRICE

Scuola
secondaria di
primo grado di
Premana
classe 3^B

TITOLO

PASTIGLIE
MIRACOLOSE

CONTENUTI,
PREMIO E MOTIVAZIONE
Contenuto: Il video affronta in modo originale il problema dell’
abuso di alcune sostanze stupefacenti, che permettono di
migliorare il rendimento scolastico. Il tema viene trattato
volutamente con leggerezza e una sorta di magia per sottolineare
l’illusorietà di chi crede a tali promesse.
Premio UNICEF – Sezione scuole secondarie di primo grado
Motivazione: A difesa di alcuni diritti fondamentali per i ragazzi:
la salute, l’informazione e l’acquisizione di strumenti critici.

SOTTODICIOTTO
FILMFESTIVAL 2011
di Torino

Liceo Artistico
Medardo Rosso
di Lecco
classe 2^C

Contenuto: Ispirato dagli scritti di Padre Turoldo, mette in luce
come atteggiamenti di pregiudizio e intolleranza della diversità,
usati troppo spesso con leggerezza, possono ferire la sensibilità
delle persone come lame.

SULLA STESSA
VIA TUTTI
STRANIERI
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Premio UNICEF–Sezione scuole secondarie di secondo grado
Motivazione: Seppur in modo sostanzialmente convenzionale,
affronta con delicatezza e partecipazione il tema del diritto alla
diversità, in questo caso alla diversità di opinione, vissuto
attraverso gli occhi di una ragazza che difende con forza la sua
individualità.

CONCORSI 2011 – I FILMATI FINALISTI

CONCORSO

MESTRE FILM
FESTIVAL

MARANO RAGAZZI
SPOT FESTIVAL
ECOLOGICO FILM
FESTIVAL
di Nardò (LE)

CORTISONICI
RAGAZZI 2011
di Varese

SCUOLA FINALISTA

TITOLO

Scuola primaria di Lierna - classi 3^

UN MENU’ IDEALE

Scuola primaria di Lierna - classe 1^A

COLORANDIA

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

Scuola primaria Oberdan di Lecco - classi 1^ e 2^ A-B

BUON 150 ITALIA!

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

Scuola secondaria di primo grado di Abbadia Lariana –
classi 2^ A-B

ABBADIA LARIANA: PARCHI E
GIARDINI PUBBLICI

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

Scuola secondaria di primo grado di Bellano- classe 3^B

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Scuola primaria di Galbiate – classi 3^ A-B

NUOVI DIRITTI

Scuola primaria S. Stefano Lecco – classi 5^ A-B

MENO CARTA A DISMISURA

9

CONCORSO

GIROCORTO
LABORSCUOLAFILM
FESTIVAL 2011
di Guidonia

SCUOLA FINALISTA

TITOLO

Scuola primaria di Verderio - classi 1^ A-B-C

VOLARE

Scuola primaria di Lierna - classe 3^

UN MENU’ IDEALE

Scuola primaria di Monticello Brianza - classe 5^A

UN AMICO E’ COSI’

Scuola primaria S. Stefano di Lecco - classi 5^ A-B

UNA GIORNATA EMOZIONANTE

Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco - classe 2^C

SULLA STESSA VIA TUTTI STRANIERI

Istituto Superiore Parini di Lecco - classe 2^C ind. turismo

STORIE DI IMMIGRATI

Scuola primaria di Oggiono - classi 5^ A-B

CAMBIA STILE

Scuola primaria di Mandello del Lario - classe 5^B

SOGNO INTENSO

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classe 4^

SGUARDI DI PAURA

Scuola secondaria di primo grado di Premana - classe 3^

PASTIGLIE MIRACOLOSE

Scuola primaria di Mandello del Lario - classe 5^A

HO IMPARATO A SOGNARE

Scuola secondaria di primo grado Abbadia Lariana – classi
2^ A-B

ABBADIA LARIANA: PARCHI E
GIARDINI PUBBLICI
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CONCORSO

SCUOLA FINALISTA
Scuola secondaria di primo grado di Mandello del Lario classe 3^B
Scuola secondaria di primo grado di Olgiate Molgora- classe
3^A

GIROCORTO
LABORSCUOLAFILM
FESTIVAL 2011
di Guidonia

TITOLO
NIENT’ALTRO CHE NOI
MONDO

Scuola primaria di Galbiate-Sala al Barro – tutte le classi

MANUALE DI VOLO

Scuola primaria S. Stefano di Lecco - classi 3^ A-B

LA BANDA

CFP ENAIP di Lecco - classe 3^ ind. socio-educativo

IL LIMITE

Scuola primaria Maria Ausiliatrice di Lecco - classi 4^ A-B

I DIRITTI DEI BAMBINI

Scuola primaria di Rossino di Calolziocorte - classe 4^

GUARDA LE STELLE

Scuola dell’infanzia di Vestreno - bambini di 3-4-5 anni

FROTTOLINI

Scuola primaria di Lierna - classe 1^A

COLORANDIA

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

Scuola primaria Oberdan di Lecco - classi 1^ e 2^ A-B

BUON 150 ITALIA!

Scuola dell’infanzia di Paré di Valmadrera – bambini di 5 anni

ALL’ARREMBAGGIO
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CONCORSO

XVII BIENNALE
DEL CINEMA E
MULTIMEDIALITA’
DEI RAGAZZI
di Pisa

TIMELINE
di Carate Brianza

SCUOLA FINALISTA

TITOLO

Scuola primaria di Lierna - classe 3^

UN MENU’ IDEALE

Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco - classe 2^ C

SULLA STESSA VIA TUTTI STRANIERI

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classe 4^

SGUARDI DI PAURA

Scuola secondaria di primo grado di Mandello del Lario classe 3^B

NIENT’ALTRO CHE NOI

Scuola secondaria di primo grado di Olgiate Molgora classe 3^A

MONDO

Scuola primaria Maria Ausiliatrice di Lecco - classi 4^ A-B

I DIRITTI DEI BAMBINI

Scuola dell’infanzia di Vestreno - bambini di 3-4-5 anni

FROTTOLINI

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

Scuola secondaria primo grado di Bellano - classe 3^B

CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco - classe 1^C

DAI VOCE AL TUO SILENZIO

REGGIOFILMFESTIVAL
Scuola primaria di Galbiate- Sala al Barro – tutte le classi
NON UNO DI MENO
2011
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MANUALE DI VOLO

CONCORSO

SOTTODICIOTTO
FILMFESTIVAL 2011
di Torino

SCUOLA FINALISTA

TITOLO

Scuola primaria di Lierna – classe 3^

UN MENU’ IDEALE

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classe 4^

SGUARDI DI PAURA

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classi 2^ A-B

EMOZIONI

Scuola primaria di Galbiate- Sala al Barro – tutte le classi

MANUALE DI VOLO

Scuola dell’infanzia di Vestreno- bambini di 3-4-5 anni

FROTTOLINI

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classi 3^ A-B

IL MARE DELLA FELICITA’

Scuola primaria di Lierna - classe 1^A

COLORANDIA

Scuola primaria di Sala di Calolziocorte - classe 5^

GLI SPARI SOPRA

Scuola primaria Oberdan di Lecco - classi 1^ e 2^ A-B

BUON 150 ITALIA!
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CONCORSO

DIRE GIOVANI
di Roma

SCUOLA FINALISTA

TITOLO

Scuola secondaria di primo grado di Abbadia Lariana –
classi 2^ A-B

ABBADIA LARIANA: PARCHI E
GIARDINI PUBBLICI

Scuola secondaria di primo grado di Olgiate Molgora classe 3^B

BULLI

Istituto Superiore Rota di Calolziocorte – classe 4^A ind.
operatore commerciale

CIBO ED EQUITA’

CFP ENAIP di Lecco - classe 3^ ind. socio-educativo

IL LIMITE

Scuola secondaria di primo grado di Olgiate Molgora classe 3^A

MONDO

Scuola secondaria di primo grado di Mandello del Lario classe 3^B

NIENT’ALTRO CHE NOI

Scuola secondaria di primo grado di Premana - classe 3^B

PASTIGLIE MIRACOLOSE

Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco- classe 2^C

SULLA STESSA VIA TUTTI STRANIERI

Istituto Superiore Parini di Lecco – classe 1^B ind.
professionale

PER ELISA
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