
 

 

  

PERCORSI - LEZIONI – LABORATORI - PROIEZIONI  – Online / In classe / Al cinema  
  

   



 

 

 
SU PRENOTAZIONE – Online          

I Promessi Sposi …in un’ora di cinema 

Un percorso tra cinema e letteratura 
Secondaria II grado 
Che sia una lettura antologica o la versione integrale, I promessi sposi 

sono una tappa obbligata nella scuola italiana e un’opera di riferimento 

tra i classici. Il progetto offre agli insegnanti una risorsa inedita 

per facilitare l’approccio al romanzo manzoniano. Dal film di 

Rodolfi, restaurato e sonorizzato, un percorso coinvolgente che 

comprende lezioni, percorsi guidati, workshop musicali, attivita' di 

approfondimento e interattive ed un Evento-Proiezione in streaming o al 

Cinema. In collaborazione con CSC – Cineteca Nazionale e Centro Nazionale 

Studi Manzoniani.  Scheda del progetto a QUESTO LINK   
Modulo Adesione a QUESTO LINK Contatti didattica@museocinema.it 
 

 

 

 
MER 16 - GIO 17 DICEMBRE h 9 – Online          

I Diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza 
The Breadwinner – film e incontro 
In collaborazione con UNICEF 
Primaria (III, IV, V), Secondaria I grado    
A grande richiesta il Museo del Cinema replica l’evento in 

streaming dedicato ai diritti dell’infanzia: un’occasione per riflettere 

sui temi legati ad alcuni diritti base ancora troppo spesso negati, 

con il film THE BREADWINNER, candidato agli Oscar e Golden 

Globes.  Dopo la proiezione i ragazzi potranno dialogare con 

rappresentanti dell’Unicef.  PRENOTA SUBITO 

Costo: 60€ a classe -  Prenotazione obbligatoria didattica@museocinema.it   

  
  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fi_promessi_sposi_in_unora_di_cinema.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149400992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=ra3PFDLclB5AEPyHY1atdO76NPyrDYuyEuCc2IjhKxs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fmodulo_di_adesione_-_i_promessi_sposi_in_unora_di_cinema_0.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149400992%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=jwh6COTtNC7q8Simc%2B5HRElYC6e6%2Bs17JDMTeOV0Vos%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 
LUN 21 DICEMBRE h 9 – Online          

Canto di Natale 

Evento in Streaming 

Primaria (Classi III-IV-V) 
Un coinvolgente evento in streaming per festeggiare insieme la 

magia del Natale con un grande classico della letteratura “A Christmas 

Carol – Canto di Natale” di Charles Dickens. Un viaggio che parte 

dalla pagine del racconto, passa attraverso le sequenze degli 

adattamenti cinematografici e si conclude con un quiz interattivo. 

Entreremo insieme nello spirito natalizio,  e i bambini potranno 

avvicinarsi ai temi profondi e universali affrontati della storia di 

natale più famosa al mondo. Costo: 60€ a classe -  Prenotazione 

obbligatoria didattica@museocinema.it 
  

  
 

 

 

 
MER 20 GENNAIO h 9.00 – Online o al Cinema         

Arriva Mary Poppins! 

Una lezione tra cinema e letteratura 
Primaria 
Un classico della letteratura e del cinema in un incontro 

coinvolgente ricco di sorprendenti e inaspettate 

reinterpretazioni, dai libri di P.L. Travers (Helen Lyndon Goff) alle 

straordinarie trasposizioni Disney per il grande schermo. Sono previste 

inoltre attività facoltative presso le biblioteche civiche e al Museo del 

Cinema. In collaborazione con Biblioteche Civiche Torinesi. 

Scheda di approfondimento a QUESTO LINK 

A seconda del DPCM avrà luogo on line o al Cinema Massimo 

PRENOTA SUBITO! Durata: 1h30  - Costo: al Cinema: € 4 cad –in streaming: 

60€ a classe . Info e prenotazioni: didattica@museocinema.it – 011 8138516 
  

  
 

mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Farriva_mary_poppins_primaria_.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149410950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=KbzKVUZyB88%2FG8zlb%2BCpPy51SVE3CAjC%2FvaOOkc3%2BHY%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 
MER 27 GENNAIO h 9.00 – Online o al cinema         

Giorno della Memoria 

Proiezioni e incontri – in Streaming o al Cinema 
Primaria, Secondaria I e II grado    
Proiezione al cinema e/o in live-streaming con incontri di 

approfondimento per riflettere insieme sul tema del Giorno della 

Memoria. il Cinema offre una chiave di lettura efficace ed empatica, 

fondamentale per conoscere e comprendere la storia, interpretare il 

presente ed affrontare i temi sociali: un alleato prezioso per una 

didattica efficace.   
Durata: 1h30  - Costo: al Cinema: € 4 cad –in streaming; 60€ a classe 
Info e prenotazioni: didattica@museocinema.it – 011 8138546 
  

  
 

 

 

 
MER 10 FEBBRAIO h 9 Online o al Cinema                  

Sherlock Holmes 

Dai romanzi allo schermo 

Secondaria I e II grado    
Sherlock Holmes è tra i detective più iconici e più amati nella storia 

della letteratura e del cinema. Una coinvolgente lezione-

sequenze che accompagna in un viaggio dalle pagine di Conan 

Doyle al grande schermo, passando per le serie TV, per individuare 

passaggi cruciali della storia e dell’evoluzione del linguaggio 

cinematografico e riflettere sul rapporto tra cinema e 

letteratura. E' possibile abbinare alla lezione attività facoltative presso 

le biblioteche civiche e al Museo del Cinema. PRENOTA SUBITO! 
Durata: 1h30  - Costo: al Cinema: € 4 cad –in streaming; 60€ a classe 

Info e prenotazioni: didattica@museocinema.it – 011 8138516  
 

mailto:didattica@museocinema.it
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 
MAR 2 MARZO h 9,30 – Online /Cinema/In classe                 

La Tregua: da Primo Levi a Rosi 

La Storia tra Cinema e Letteratura 

Secondaria II grado    
Un'occasione per avvicinarsi alla figura di Primo Levi a partire dalle 

pagine de "La Tregua" e dalle sequenze della 

omonima trasposizione cinematografica (F. Rosi, 1997) attraverso 

l'utilizzo e l'analisi delle fonti archivistiche conservate presso l'archivio 

Storico del Museo del Cinema, e una lezione al Cinema 

Massimo. Lezione abbinabile ad un incontro a cura del Centro Studi 

Primo Levi 

Scheda di approfondimento a QUESTO LINK 
Durata: 2h  - Al Cinema o in streaming; 60€ a classe 
Prenotazioni: mura@museocinema.it - 011-8138546 
  

  
 

 
  

 

 

 

 
MAR 16 MARZO h 9,30 – Online /Cinema/In classe                 

La Grande Guerra al Cinema 

La Storia tra Cinema e Letteratura 
Uomini contro (1970, F. Rosi) vs Un anno sull’Altipiano (E. LUSSU) 
Secondaria II grado    
Il racconto della Grande Guerra come il cinema l'ha rappresentato. Dal 

cinema di propaganda ai film "pacifisti". Ci soffermeremo sulla Grande 

Guerra vista attraverso le pagine del libro di Emilio Lussu "Un anno 

sull'altipiano" e le sequenze dell'adattamento cinematografico di 

Francesco Rosi "Uomini contro". Grazie all'analisi dei documenti 

del Fondo Rosi, conservato presso l'Archivio Storico del Museo Nazionale 

del Cinema, si ripercorreranno le varie fasi di lavorazione del 

film. Scheda a questo LINK In streaming o al cinema: Lezione/sequenze + 

Proiezione film Costo totale: € 4 cad – in streaming: 60€ a classe 

Prenotazioni: didattica@museocinema.it - 011 8138516 
  

  
 

 
  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fla_tregua_sec_ii.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149410950%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=wnKXzN3amkMKKAgmluUIjvOxeBe7v1CeMkS8%2BPcOHPM%3D&reserved=0
mailto:mura@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fla_grande_guerra_al_cinema_sec_ii.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149420907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=97UF4KLNaUrOxi%2FlhTRK%2BGxfRrW3YXfdSIhJyjwru4U%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it


 

 

 

 
TUTTO L’ANNO – On line/Al Museo          

Visite virtuali e laboratori 

Ogni ordine e grado di scuola 
Percorsi e laboratori online o al Museo del Cinema, L'offerta 

comprende da quest'anno attività in presenza o a distanza: lezioni 

di cinema online e visite virtuali per raggiungere anche le scuole 

più lontane. Dai percorsi tematici: dal teatro d’ombre ai fratelli 

Lumière, fino ai protagonisti della storia del cinema, i  generi e le 

tecniche attraverso le collezioni e gli spettacolari allestimenti. 

I laboratori sul set per sperimentare gli effetti speciali, il doppiaggio, 

l’animazione stop motion e le riprese. La visita guidata alla 

mostra Cinemaddosso.  Info e prenotazioni a QUESTO 

LINK Contatti prenotazioni@museocinema.it – 011 8138564/565 
- Consulta la BROCHURE con le attività didattiche del Museo del Cinema 
a QUESTO LINK - Guarda la CLIP a questo LINK 
 

 

 

 
SU PRENOTAZIONE  – In Classe / Online          

Cinema e Fiaba 
La bella addormentata e altri universi fantastici 

Percorso e laboratorio tra cinema lettura 

Primaria    
La bella addormentata è il punto di partenza per un confronto tra il 

repertorio letterario della fiaba e il cinema di inizio '900. L’origine di 

questa fiaba si perde nella notte dei tempi e arriva ai giorni nostri in 

tante versioni differenti, tra cui una rara versione del 1908 conservata 

dal Museo del Cinema. Il percorso si articola in una Lezione La Fiaba 

nel cinema muto a scuola o in modalità Didattica a Distanza e in 

un Laboratorio suoni cinematografici a scuola: L’orchestra dei 

rumori  Info a QUESTO LINK Prenotazione obbligatoria didattica@museocinema.it - 

0118138516 
 

   
  Servizi Educativi – didattica@museocinema.it - http://www.museocinema.it  - Segui   educamuseocinema 

       
 

  

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149420907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=AMafSNRh%2F20L3ls8ANEqy%2Fg7zJay27%2FezkDzZTpboI8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fit%2Fscuole&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149420907%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=AMafSNRh%2F20L3ls8ANEqy%2Fg7zJay27%2FezkDzZTpboI8%3D&reserved=0
mailto:prenotazioni@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fbrochure_serv_edu_2020_-_21_bassa.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149430863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Lt9k3Gx6sF2u3WiP3xR%2B4%2FtbJQPe9kR9Kt6NB3bYjpM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjgDvq2CLlPE%26feature%3Dyoutu.be&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149430863%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=GAZTGpuA8fivKuKOZ7WeNcZLGRwlHgt%2Fh0wNq2pBU70%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fservizi_educativi%2Fcinema_e_fiaba_primaria_.pdf&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149440818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=Vfucwss%2FAk2ArC%2FeRjk60kWATM6pvJcXNxLxJ7depAA%3D&reserved=0
mailto:didattica@museocinema.it
mailto:didattica@museocinema.it
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.museocinema.it%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C1%7C637419105149440818%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=mB0gr92StDEGfF2twjYbx%2F4fuusF670Z9wfkeQUPWpM%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Feducamuseocinema%2F&data=04%7C01%7Calessandra.rodella1%40istruzione.it%7C1a21cce6b0c7445b2a3708d8914c0e0f%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637419105149450777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=JKL6k9486ukNd9StYRDlh4gx6dJJycgfFmFnQo9J2N4%3D&reserved=0

