
 

 

  

 

Cine-attività, giochi, tutorial, quiz, iniziative e tanto altro! 

Attività educative gratuite per i bambini e le famiglie 

Tante coinvolgenti attività didattiche da fare a casa e meraviglie del cinema da scoprire con il MUSEO 
NAZIONALE DEL CINEMA: Tutorial, fumetti, costruzione di giochi ottici, mestieri del cinema, quiz, eventi, idee, 

curiosità e sperimentazioni cinematografiche per tutta la famiglia! Attività formative semplici interattive e 
utili, a cui bambini di varie fasce d’età possono accedere e utilizzare in modo indipendente, e divertenti giochi da 

fare in famiglia, che offrono la possibilità di trasformare la visione di  

un film o di un cartone animato in un'esperienza educativa. Ogni settimana nuove attività! Scopri di più→ 
LINK 

http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily


 

 

 

 
9 – 10 MAGGIO 

Kid Pass Days – Digital Edition! 

Crea le illusioni ottiche del Precinema! 
Età: Per tutti 
Un’edizione online della grande maratona di eventi per famiglie in 

tutta Italia Kid Pass Days2020: sabato 9 e domenica 10 maggio. Le 
giornate delle famiglie si trasformano nella prima maratona culturale 
digitale: una grande kermesse di eventi digitali organizzati in simultanea. 
Con il Museo del Cinema costruisci e crea la magia dei giochi ottici 

del precinema! #Kidpassdays   Scopri di più→ LINK 

  

 

 

 
RUBRICA YOUTUBE 

Kids Movie Club – Film sul divano 

I bambini presentano i loro film preferiti 
Età: Per tutti 
Ogni settimana giovanissimi cinefili ci parlano dei loro film preferiti 
e ci consigliano cosa vedere e perchè!  Segui la rubrica sui Social 
Educational del Museo del Cinema  sul canale Youtube del Museo 
Nazionale del Cinema!  Aspettiamo clip, foto e commenti!  
Scopri di più→ LINK  
  

 

 

 
ATTIVITA’ E SCHEDE-GIOCO INTERATTIVE 

Professione Cinema! 

Scopri e sperimenta i mestieri del Cinema! 
Età: +5 /Per tutti 
Cosa c’è dietro alla magia del cinema? Per la sua realizzazione 
artisti, tecnici e artigiani lavorano intensamente e unendo i loro 
talenti, perché il Cinema il frutto di un lavoro collettivo, in cui 
ognuno ha un ruolo e compiti ben precisi. Qual’èruolo ideale? 
Attività, schede-gioco e attività per sperimentare il mestiere del 

regista, del produttore, del truccatore…  Scopri di più→ LINK 
 

https://kidpass.it/rubriche/italia/
https://www.kidpassdays.it/
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
https://www.facebook.com/educamuseocinema/
https://www.facebook.com/educamuseocinema/
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily


 

 

 

 
SFIDE CINEMATOGRAFICHE 

Quiz e Cine-Giochi on-line 

Quante ne sai sul cinema? 
Età: +6 /Per tutti 
Ogni settimana divertenti quiz per tutti gli appassionati, piccoli e 
grandi: la storia del cinema, le sue origini, i generi cinematografici, i 
mestieri del cinema, i grandi classici!  Riuscirete a completarli in 
modo corretto e nei tempi stabiliti? Metti alla prova la tua 

conoscenza cinematografic! Scopri di più→ LINK 
   

 

 

 
CINE-GIOCO DI SOCIETA’ 

Gioca a Dadi con il cinema! 

Il Cine-Gioco di Società 
Età: +8 /Per tutti 
Un divertente cine-gioco da fare tutti insieme imparando e 
sperimentando il linguaggio del cinema: guarda un film con la 
tua famiglia o con i tuoi amici in streaming. Non lasciatevi sfuggire 
nessun particolare. Guardate il film con attenzione! Sfidatevi in un 
duello a dadi con le domande e i trabocchetti di questo gioco 
educativo. Scopri di più→ QUESTO LINK 
   

 

 

 
SPERIMENTA IL PENSIERO CRITICO E CREATIVO 

Scrivi Recensione di un film 

Attività e Scheda gioco 
Età: +8 /Per tutti 
Un’attività che aiuta i bambini e i ragazzi ad applicare le loro conoscenze 
cinematografiche, il pensiero critico e le capacità di analisi di qualsiasi 
film, fornendo un prezioso e divertente mezzo per affinare l’italiano e le 
abilità di scrittura creativa durante le chiusure scolastiche. Tutte le 
recensioni (max 300 battute) inviate qui  didattica@museocinema.it 
verranno inserite nel nostro prossimo concorso! SCRIVI LA TUA RECENSIONE 

CON LA SCHEDA GIOCO  A QUESTO LINK. FA AL CASO TUO IL MESTIERE DEL 

CRITICO CINEMATOGRAFICO? SCOPRILO A  QUESTO LINK 

http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/gioca_a_dadi_con_il_cinema.pdf
mailto:didattica@museocinema.it
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/recensione_di_un_film.pdf
http://www.museocinema.it/sites/default/files/downloads/servizi_educativi/critico_cinematografico.pdf


 

 

 

 

 
VIDEO-TUTORIAL E SCHEDE GIOCO 

Costruisci i giochi ottici del Precinema 

La magia dell’animazione 
Età + 6 – Per tutti 
Semplici e meravigliosi giochi ottici che incantavano i bambini 
fin dall''ottocento: Video-tutorial e schede- gioco con tutte le 

istruzioni per realizzare magiche piccole animazioni.  Zootropi, 
Flipbooks, Taumatropi e tanti giochi dell’epoca vittoriana per 
creare l'illusione dell'immagine in movimento! Matite colorate, 

forbicine, cartoncini, elastici, un’idea geniale..e il gioco è fatto! 

Scopri di più→ LINK 

 

 

 

 
CINE-GIOCHI COLORATI 

Cinema da Disegnare 

Colora, disegna ritaglia! 
Età: + 4 /Per tutti 
Colora e disegna le maschere di preproduzione di STAR WARS 
e i bozzetti de L’IMPERO COLPISCE ANCORA esposti al Museo 
del Cinema; oppure sperimenta il mestiere di COSTUMISTA con i 
giochi della mostra CINEMADDOSSO, colorando un cavaliere 
medievale, una cortigiana rinascimentale, una femme fatale e un 
elegante signore in smoking, disegnando e inventando nuovi 

personaggi  Scopri di più→ LINK   

 

 

 
LE ATTIVITA’ SU FB E INSTAGRAM 

Rubriche sui Social MNC 

Tutte le attività 

Tutte le settimane vengono pubblicate sui Social Educational del 
Museo Nazionale del Cinema le rubriche #IoRestoaCasa 
Kids&Family  con i giochi, i quiz, curiosità, tutorial e le iniziative e 
gli appuntamenti che il Museo del Cinema propone ai bambini e 
alle famiglie 
Scopri di più→ SEGUI EDUC.a  la pagina dei Servizi Educativi del 
Museo del Cinema! 
 

 

 

http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
http://www.museocinema.it/it/gruppi-e-famiglie/attivit%C3%A0/missione-cinema-iorestoacasa-kidsfamily
https://www.facebook.com/educamuseocinema/

