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AudioVisivoScolastico



AVISCO, Associazione per la ricerca, la sperimentazione e 
l’aggiornamento sugli audiovisivi in ambito scolastico/educativo. 
Realizza percorsi con bambini e ragazzi all’interno di progetti assistiti 
che scuole, agenzie educative, Enti ed Istituzioni organizzano sul 
fronte dell’educazione ai mass-media. Le attività dell’associazione 
spaziano dalla formazione-aggiornamento di insegnanti ed educatori 
nel campo dei linguaggi audiovisivi, alla ricerca sull’uso creativo e 
consapevole della videocamera, alla proposta di percorsi guidati di 
lettura cinematografi ca per giovani e adulti. 
Produce video a carattere educativo-didattico in collaborazione 
con Istituti scientifi ci e Istituzioni pubbliche. Gestisce dal 1992 la 
Mediateca provinciale per conto dell’Amministrazione Provinciale di 
Brescia.
Nel 1997 è socio fondatore del CIAS, Coordinamento italiano Audiovisivi 
a Scuola. Nel 2006 ha vinto il Premio Alberto Manzi per la miglior 
realizzazione educativo-pedagogica con il fi lm Di tutti i colori fi rmato 
da Vinz Beschi. Dal 2001 collabora con la PInAC del Comune di 
Rezzato. Dal 2007 organizza annualmente – insieme alla PInAC e 
con il CIAS – il Festival Schermi d’animazione Cinquenovanta. Piccoli e 
grandi autori del cinema d’animazione. Nel 2008 è socio fondatore di 
EAN - European Animation Network.
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DENTRO IL VIDEO
OLTRE LA TV
Percorsi di produzione audiovisiva

«La democrazia 
dipende dalla 
partecipazione 

attiva dei cittadini alla 
vita della comunità 
e l’alfabetizzazione 

mediatica fornisce le 
competenze di cui hanno 

bisogno per dare un senso 
al fl usso quotidiano di 

informazioni diffuse tramite 
le nuove tecnologie di 

comunicazione»
Dalla Raccomandazione 

della Commissione Europea 
sull’alfabetizzazione mediatica 

nell’ambiente digitale
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DENTRO IL VIDEO
OLTRE LA TV
Percorsi di produzione audiovisiva

Ogni laboratorio
si compone di uno o più incontri di 2 ore ciascuno, 
salvo casi particolari da concordare col corpo docente.
Tutti i percorsi prevedono una fase di montaggio 
e postproduzione in studio e un momento di 
presentazione del lavoro svolto agli alunni, agli 
insegnanti ed eventualmente ai genitori.
I moduli sono adattabili alle specifiche esigenze della 
scuola e alle diverse disponibilità finanziarie.

La società in cui viviamo è stata definita “società 
dell’informazione” in quanto fonda i rapporti interpersonali e l’assetto socio-
produttivo sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. L’audiovisivo 
fluisce senza sosta intorno a noi. Immagini, parole e suoni che scaturiscono dal monitor 
televisivo rassicurano, turbano, eccitano, innescano paure e desideri, contribuiscono alla 
formazione e allo sviluppo della personalità e del corpo. I professionisti che lavorano 
affinché questo flusso ci raggiunga conoscono bene le regole del gioco, chi ha in mano 
il telecomando un po’ meno. Questo rende il cittadino un soggetto debole, docile, 
influenzabile. Il linguaggio audiovisivo è un sistema di comunicazione complesso nel 
quale siamo inevitabilmente coinvolti. Se non ne conosciamo il funzionamento diventa 
difficile separare la realtà dalla sua rappresentazione e ci illudiamo di fare esperienza del 

mondo quando invece siamo semplicemente il target di un flusso piacevole e violento 
di informazioni che si rigenerano senza sosta annullandosi l’una nell’altra. Senza 

concederci il tempo della riflessione. 

Da spettatori passivi a cittadini consapevoli

Nel laboratorio di produzione audiovisiva bambini, ragazzi e insegnanti 
decidono di usare la tecnologia audiovisiva per comprendere le 

“regole del gioco”. Attraverso un’esperienza ludica e coinvolgente 
che lascia ampio spazio alla creatività e all’immaginazione, si 
decontestualizza il televisore svuotandolo dei soliti contenuti per 
scoprire quanto possa essere piacevole farla la tv invece che solo 
guardarla. Quella scatola luminosa che è in sala, in cucina, in 
camera e in ogni dove diventa un territorio nuovo da esplorare, un 
macchinario che possiamo toccare, smontare, riempire di suoni 
e immagini nuove. Con gli occhi, le mani, le orecchie e il cuore 
reiventiamo lo spazio ed il tempo con un salto dentro la tv. 
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VIDEO ANCH’IO (base)

Smontiamo la TV: trucchi e 
magie tra realtà e finzione
Destinatari: Scuola dell’infanzia (5 anni), 
scuola primaria, scuola secondaria di 
primo grado.

Descrizione: progetto che si propone 
di “smontare” la televisione, facendo 
familiarizzare i ragazzi con il linguaggio 
televisivo attraverso un percorso teorico-
operativo che intende lasciare, per mezzo 
di attività ludiche ed espressive, ampio 
spazio all’immaginazione e alla creatività.

Tempi: 4/6 ore totali

VIDEO ANCH’IO (completo)

Un progetto per fare “cinema”
a scuola
Destinatari: Scuola dell’infanzia (5 anni), 
scuola primaria, scuola secondaria di 
primo e secondo grado

Descrizione: Tutte le fasi di realizzazione 
del film, dall’idea alla sceneggiatura, 
dalle riprese al montaggio, alla scelta 
della colonna sonora, danno ampio spazio 
all’intervento critico del ragazzo, e lo 
aiutano a sviluppare la sua capacità di 
immaginazione, di scelta, di osservazione, 
relazione e ascolto. 

Tempi: dalle 12 alle 30 ore in base alla 
complessità del progetto
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CARTONI ANIMATI
Destinatari Scuola dell’infanzia (5 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Vari sono i percorsi di realizzazione di un cartone animato che
si diversifi cano per la tecnica utilizzata e per il tempo a disposizione

1. EPPUR SI MUOVE
Dalle macchine ottiche al movimento - fare cinema d’animazione
La tecnica dell’animazione verrà illustrata attraverso la costruzione di 
alcuni giocattoli ottici e semplici giochi di video d’animazione utilizzando 
una telecamera collegata in circuito chiuso al televisore. 

Tempi: minimo 4 ore totali

2. TELEPONGO
Bambini e bambine realizzeranno piccole animazioni giocate 
attraverso i gesti e la manipolazione della plastilina.

Tempi: minimo 6 ore

3. VIDEOGIÒ
Animazione tra video e giocattoli 

I tradizionali “cartoni” realizzati con carta e matita 
cambiano sostanza per lasciare spazio al magico 

mondo tridimensionale dei giocattoli. Colori e forme 
della realtà, pupazzi e giochi in movimento 

alla ricerca di signifi cati nuovi e di percorsi 
creativi. 

Tempi: minimo 6 ore

Tempi: minimo 6 ore

3. VIDEOGIÒ
Animazione tra video e giocattoli

I tradizionali “cartoni” realizzati con carta e matita 
cambiano sostanza per lasciare spazio al magico 

mondo tridimensionale dei giocattoli. Colori e forme 
della realtà

alla ricerca di signifi cati nuovi e di percorsi 
creativi.

Tempi:
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4. CARTOON
Una vera e propria narrazione realizzata attraverso una tecnica di animazione: decoupage, 
disegno in fase, pupazzi, acetato, plastilina.

Tempi: dalle 12 alle 30 ore in base alla complessità del progetto

5. BOOKTRAILER - DAL LIBRO AL VIDEORACCONTO
In questo progetto si utilizza il linguaggio audiovisivo per 
esprimere e comunicare contenuti riferiti ad una fi aba, ad 
un racconto o ad un libro illustrato. I bambini narrano una 
storia visualizzando nel “teatrino” della televisione le 
immagini e le sequenze della narrazione.

Tempi: dalle 12 alle 20 ore in base alla complessità 
del progetto

6. PIXILLATION
Con la ripresa frame to frame i nostri corpi possono volare, nuotare 
sul cemento, danzare in punta di piedi, possono litigare con il banco 
di scuola o guidare per la strada seduti sulla sedia. Insomma… di 
tutto! Consigliato a partire dal secondo ciclo della scuola primaria.

Tempi: minimo 10 ore 
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dalle 12 alle 30 ore in base alla complessità del progetto

AL LIBRO AL VIDEORACCONTO
In questo progetto si utilizza il linguaggio audiovisivo per 
esprimere e comunicare contenuti riferiti ad una fi aba, ad 
un racconto o ad un libro illustrato. I bambini narrano una 
storia visualizzando nel “teatrino” della televisione le 

à 

 i nostri corpi possono volare, nuotare 
sul cemento, danzare in punta di piedi, possono litigare con il banco 
di scuola o guidare per la strada seduti sulla sedia. Insomma… di 
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VIDEOATTIVO
Curiosi punti di vista, insolite visioni con la TV a circuito chiuso

Destinatari: Scuola dell’infanzia (5 anni), scuola primaria, scuola secondaria di primo grado

Una postazione televisiva che prevede lo spiazzamento del punto di vista consente di 
realizzare “in diretta” eventi visivi mediante il gioco compositivo ottenuto dalla 
manipolazione di liquidi e materiali plastici e dal materiale “corpo”.
Il mezzo televisivo collegato a circuito chiuso, diventa un potenziamento dei 
sensi, una protesi fantastica per vedere diversamente, una “macchina per 
vedere” e per reinventare la realtà. 

Tempi: minimo 4 ore 
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TRACCE SONORE TRAME VISIVE

MI MUOVO E SUONO
Sulle tracce della colonna sonora

Destinatari: Scuola dell’infanzia (5 anni), scuola primaria, scuola media inferiore e superiore

Descrizione. La proposta, strutturata sotto forma di gioco, vede i bambini sperimentare le varie 
possibilità del nostro corpo di produrre suoni e rumori eseguendo determinati movimenti. 
Terminata la fase di ricerca, esplorazione e manipolazione dei materiali i bambini lavorano in 
coppia. Uno esegue un gesto e contemporaneamente l’altro ne sottolinea l’andamento con 
suoni e rumori. 

Tempi: minimo 10 ore

VIDEOCLIP
Musica e parole a ritmo di immagini

Destinatari: scuola primaria (secondo ciclo), scuola 
secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: Il videoclip è un elemento basilare della 
società dell’immagine. Fare un videoclip vuol dire 
raccontare, narrare, ideare! Nell’arco di quattro minuti 
esprimere il talento creativo utilizzando le forme e

le tecniche specifiche del video musicale.

Tempi: minimo 12 ore
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VIDEOBIOGRAFIA

MI PRESENTO IN TV
Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione Presentarsi in un modo particolare per scoprirsi e farsi 
scoprire attraverso documenti e testimonianze della propria storia 
personale come in un collage multiforme.

Tempi: 10/20 ore in base al numero degli alunni
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personale come in un collage multiforme.

 10/20 ore in base al numero degli alunni
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ARTEINVIDEO – ANIMA L’ARTE
L’arte vista attraverso l’occhio magico della telecamera

Destinatari: scuola primaria (secondo ciclo), scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione Un percorso di avvicinamento ad alcuni aspetti dell’arte attraverso un gioco 
di interpretazione di alcuni quadri di pittori famosi rivisitati con la tecnologia audiovisiva. 
Nel progetto arteinvideo i partecipanti entreranno nei quadri si muoveranno al loro interno, 
reinventeranno nuove immagini. Nel progetto animal’arte cercheranno di animare attraverso la 
tecnica del film d’animazione alcuni elementi presenti nei quadri.

Tempi: minimo 10 ore
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DALLA TAVOLA AL VIDEO
Il cibo, noi e… la telecamera

Destinatari: scuola primaria (secondo ciclo), scuola 
secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: Laboratorio video da affi ancare ai percorsi 
e progetti legati all’educazione alimentare. Il video diventa canale di 
espressione delle problematiche e delle rifl essioni legate all’educazione alimentare. 

Tempi: minimo 12 ore

INTERFACCE Un gioco di esplorazione visiva intorno alle facce 
per conoscere meglio chi ci sta intorno

Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: Attraverso il gioco dell’animazione, si arriva alla rappresentazione soggettiva 
della propria faccia ricreata utilizzando materiali di genere, consistenza, “cultura”, colori 
diversi. Per riconoscere e interpretare meglio i segnali, i messaggi che una faccia ci 
invia. Per scoprire dietro ad una faccia, storie, passioni, sentimenti, culture… ma 
soprattutto una persona. Per non fermarci al primo impatto, ma soffermarci 
qualche attimo in più. Un video dedicato alla faccia. Alla sua rappresentazione 
reale e fantastica. 

Tempi: minimo 12 ore

P
e
r
c
o
r
s
i
 
d
i
 
p
r
o
d
u
z
i
o
n
e
 
a
u
d
i
o
v
i
s
i
v
a

e progetti legati all’educazione alimentare. Il video diventa canale di 
espressione delle problematiche e delle rifl essioni legate all’educazione alimentare. 
e progetti legati all’educazione alimentare. Il video diventa canale di 
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SOGNI E BISOGNI: LA PUBBLICITÀ IN TV

Destinatari: scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: il laboratorio propone un percorso di lettura di alcuni spot selezionati che 
verranno analizzati dai partecipanti seguendo uno schema che permette poi di fare confronti 
e rifl ettere sui vari modi di fare pubblicità. Si prosegue poi con un’esperienza di produzione di 
una pubblicità che richiederà ai partecipanti di seguire le fasi principali di lavorazione.

Tempi: minimo 12 ore
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REMAKE!

Destinatari: scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: La parola remake indica ilrifacimento, più o meno fedele, di un fi lm già esistente. 
Nel nostro caso non si tratterà di fare il remake di un intero fi lm bensì solo di una sequenza 
che per caratteristiche linguistiche e narrative sia particolarmente rappresentativa di un 
genere cinematografi co.

Tempi: minimo 6 ore
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PERCORSI DI LUCE

La prima foto fu scattata nel 1826 e necessitò di 8 ore di esposizione.
Nel 1888 fu prodotta la prima macchina fotografica con la pellicola.
Una decina di anni fa un rullino fotografico conteneva dalle 12 alle 36 pose.
Una volta impressionata la pellicola, bisognava svilupparla e stampare le 
fotografie.

Un viaggio alla scoperta

della fotografia digitale e non
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Oggi un semplice telefono cellulare può contenere circa 500 
fotografie di buona qualità condivisibili in pochi secondi 
con migliaia di persone vicine e lontane. Questa 
straordinaria facilità di scatto rende ogni momento 
della nostra vita degno di essere fotografato. Non 
dobbiamo essere davanti al Colosseo o vestiti da 
sposi per meritarci un ritratto. 
Passeggiando per strada un particolare ci 
colpisce? Sappiamo che in tasca abbiamo 
uno strumento in grado di ritagliarlo e 
conservarlo per un indefinibile periodo di tempo. 

Il fotoamatore ama ciò che fotografa e fotografa 
ciò che ama. A differenza di quello del 
professionista, il suo è un gesto che si potrebbe 
definire – appunto – d’amore. A costo (quasi) 
zero, senza essere né grandi artisti né tecnici 
specializzati noi siamo capaci di ottenere fotografie 
nitide, luminose, in alta risoluzione. 

Questa meravigliosa opportunità data dal progresso 
tecnologico ha però qualche controindicazione.
La possibilità di realizzare un numero 
teoricamente infinito di fotografie istiga a 
scattare-scattare-scattare senza pensare... 
senza guardare. Il gesto non è più d’amore 
ma di possesso. La fotocamera non è più 
un dispositivo che allena lo sguardo, 
che vuole occhi freschi e curiosi ma 
un marchingegno banale che 
produce foto sempre uguali, 
impersonali, piatte.

17

Un percorso alla scoperta 

del linguaggio fotografico, 

che stimoli la creatività e 

l’inventiva, insegna a vedere 

in modo nuovo, supera 

il fare “belle fotografie” 

valorizzando le specificità 

della tecnologia digitale. 

Con un po’ di allenamento 

i nostri occhi guarderanno 

il mondo, gli oggetti, le 

persone – e anche se 

stessi – cercando il piacere 

di una visione aldilà dei 

canoni estetici imposti 

dall’industria dell’immagine 

commerciale. Osservare con 

attenzione diventerà una 

questione di metodo.



CON LE MANI, IL CORPO E  LA LUCE
Tuffi  nell’immagine fotografi ca quando ancora il digitale 
dovevano inventarlo...
Esperienze di rappresentazione ed espressione con la luce, utilizzando mezzi a basso tasso 
tecnologico quali la lavagna luminosa e il proiettore di diapositive. Vedere oltre spiazzando 
le aspettative percettive,  cogliendo il particolare nascosto, la trasparenza imprevista, il 
movimento luminoso, in una dimensione di potenziamento senso-percettivo. 

GUARDA IN SU GUARDA IN GIÙ 

DAI UN BACIO A CHI VUOI TU
Tra quanti cieli e quante terre siamo incastrati? 
E chi c’è lì vicino, al nostro fi anco?
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I laboratori si rivolgono alla Scuola dell’infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria 
di primo e secondo grado, e agli insegnanti di ogni ordine e grado.
È possibile articolare tutti i laboratori proposti in uno o più incontri e adattarli alle 
diverse esigenze anche in contesti di aggiornamento. I moduli possono essere 
combinati tra loro per formare un percorso più approfondito. I materiali necessari 
sono da concordare. È previsto un momento di presentazione fi nale del lavoro svolto 
ed eventualmente l’allestimento di una piccola mostra fotografi ca.
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CIIIIIIS
Un percorso alla scoperta di ciò che vediamo tutti 
i giorni ma non guardiamo mai. Una rifl essione 
sul signifi cato della foto ricordo alla ricerca 
dell’esotico che si nasconde dietro casa a partire 
da una rifl essione sugli elementi e le forme 
ricorrenti nella foto di viaggio. Riconsiderare lo 
spazio familiare per guardarlo con occhi nuovi.

SCATTA!
Le nostre vite corrono veloci 
Se ti chiedo di correre più veloce che puoi, in 
10 secondi fi n dove arrivi? Un esperimento 
scientifi co tra scatto fotografi co e scatto ginnico 
per esplorare le possibilità di rappresentazione 
del movimento con il mezzo che per eccellenza si 
usa per “fi ssare” momenti chiave della vita.
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IO, UN ALTRO
Percorso di indagine sull’autoritratto 
giocato con i concetti di identità e unicità in 
rapporto all’immagine fotografi ca. L’auto-
rappresentazione, anche in chiave comica, 
attraverso la sperimentazione di teconologie e 
linguaggi diversi.

BELLI E SCANNATI
Una fotografi a particolare quella dello scanner 
e delle fotocopiatrici che ha bisogno del contatto 
fi sico. E se provassimo a scansionare-fotocopiare 
noi stessi contravvenendo magari a qualche 
regola?

LA PELLE DELLE COSE
Una campionatura del mondo che ci circonda 
attraverso l’utilizzo della macrofotografi a. 
L’aspetto tattile della percezione visiva.

BAFFI STILE LIBERO
Un breve percorso a ritroso per scoprire i 
primissimi giocattoli ottici guidati dal desiderio 
nascosto di avere – almeno una volta nella vita 
– un bel paio di baffi .

DAVVERO PER FINTA 
Un’esplorazione dei meccanismi 
della comicità e dei paradossi 
visivi utilizzando le specifi che 
potenzialità linguistiche della 
fotografi a per destrutturare 
attraverso analogie e 
contrasti lo spazio reale.
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PERCORSI DI 
LETTURA CINEMATOGRAFICA 



L’opera cinematografica si propone rispetto alla realtà con una peculiare qualità: 
la verosimiglianza. In tale caratteristica sta la sua forza e la sua spendibilità in ambito 
educativo. Le emozioni, i sentimenti, i modelli di identificazione o di distacco provati 
dallo spettatore rispetto ai personaggi mostrati sullo schermo offrono la possibilità di 
portare in superficie e rielaborare i vissuti personali e le problematiche di cui non sempre 
è consapevole lo spettatore stesso. Il mezzo cinematografico offre, inoltre, argomenti di 
discussione e di confronto con il gruppo dei pari, rispetto a tematiche legate al vissuto 
quotidiano di ciascuno. 
Nella “società dell’immagine” diventa inoltre fondamentale fornire chiavi di lettura/
interpretazione del linguaggio audiovisivo, con l’obiettivo di creare nel giovane, e nel suo 
insegnante, quella capacità critica che può fornire consapevolezza, possibilità di affrontare 
in modo non passivo le differenti tappe evolutive e i momenti di crisi che si troverà ad 
affrontare. Oltre, quindi, al contenuto è importante riuscire a prendere in esame anche 
l’analisi della forma e delle sue componenti linguistiche per una più consapevole lettura 
dell’opera. 

Ogni percorso comprende:
1.  Analisi filmografia esistente e ideazione della rassegna

2.  Preparazione di schede di approfondimento per ogni film 

3.  Messa a disposizione del dvd o vhs da proiettare 

4.  Conduzione degli incontri 

Si effettuano proposte di rassegne su misura, in base alle necessità 
e ai temi richiesti dall’Ente interessato. 
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IL CINEMA INSEGNA
Destinatari: insegnanti della scuola primaria, 
scuola secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: propone l’uso del cinema a 
scuola come strumento interdisciplinare, 
attraverso un “viaggio” tra differenti generi 
cinematografici e differenti forme di 
audiovisivo; cerca inoltre di riflettere sulla 
valenza del linguaggio cinematografico come 
strumento in grado di valorizzare tematiche 
legate alla didattica e in grado di coinvolgere 
gli studenti partendo dalla visione di immagini 
in movimento. Nello specifico si analizzerà il 
modo in cui il cinema ha raccontato il mondo 
dell’infanzia e dell’adolescenza (amicizia, 
bullismo, innamoramento…), il rapporto tra 
letteratura e cinema, il modo in cui il cinema 
ha affrontato tematiche legate alla guerra, le 
storie che raccontano dell’incontro tra culture 
differenti…
Il cinema inoltre, grazie ai personaggi 
(presenti nelle storie narrate dai film) in cui 
gli studenti si possono identificare, può essere 
uno strumento utilizzabile dagli insegnanti 
per individuare eventuali problematiche 
presenti all’interno della classe.

Tempi: 4/5 incontri della durata di 3 ore 
ciascuno
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CORSI DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO
Destinatari: insegnanti della scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola 
secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: il corso si pone l’obiettivo 
di fornire agli insegnanti gli strumenti di 
analisi del linguaggio filmico, partendo 
dallo studio dei suoi elementi fondamentali 
(sceneggiatura, inquadratura, fotografia, 
luci, movimenti di macchina, montaggio, 
colonna sonora), utilizzabili nella fruizione 
sia dello spettacolo cinematografico sia 
di quello televisivo. Per tutti gli operatori 
che utilizzano gli audiovisivi in ambito 
scolastico o educativo è importante poter 
analizzare come il prodotto audiovisivo (film 
d’animazione, documentario, film a soggetto) 
entra in rapporto con lo spettatore.

Tempi: 4 incontri della durata di 3 ore 
ciascuno
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IL CINEMA A SCUOLA

Destinatari: scuola primaria, scuola 
secondaria di primo e secondo grado

Descrizione: favorire l’acquisizione da 
parte degli alunni degli strumenti per 
leggere l’opera filmica, per fare del prodotto 
cinematografico uno strumento di crescita 
personale, di studio e di analisi critica. Per 
favorire l’attenzione da parte dei ragazzi, 
l’acquisizione degli elementi fondamentali 
del linguaggio cinematografico sarà 
complementare a differenti possibili percorsi 
tematici, collegati sia alla realtà vissuta dai 
ragazzi che alle materie studiate a scuola, 
per una visione del cinema come possibile 
strumento interdisciplinare.
La proposta nasce in risposta alle necessità 
evidenziate dagli insegnanti; ogni percorso 
viene quindi calibrato in relazione alle 
caratteristiche e problematiche presenti 
all’interno delle singole classi.

Tempi: 3 incontri della durata di tre ore 
ciascuno

Percorsi proposti:
FOTOGRAMMI COME FINESTRE 
SULL’ALTROVE: i diversi modi della 
narrazione cinematografica di registi 
appartenenti ad altre culture. 

VIAGGIARE AL CINEMA: forme e differenti 
tipologie del viaggio cinematografico (viaggio 
di scoperta, esplorazione, nel tempo e nello 
spazio, alla ricerca di se stessi, senza meta…).

ESSERE INSEGNANTI, ESSERE ALLIEVI: 
verso un percorso di crescita comune. Il 
cinema ha spesso raccontato storie di allievi 
che si rapportano con differenti tipologie di 
insegnanti, tale rapporto è legato 
alla cultura di appartenenza e 
riflette la valenza che ciascuna 
società attribuisce al ruolo 
dell’insegnante.
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UNA STORIA DIVERSA DALLA SOLITA: tra 
cinema di guerra e cinema sulla guerra, la 
storia fatta con i se. I film “di guerra” sono 
finalizzati principalmente alla memoria 
degli avvenimenti storici rappresentati, i 
film “sulla guerra” invece la mostrano come 
manifestazione massimamente tragica 
dell’esperienza umana.

CINEMA E TELEVISIONE: analogie e differenze 
di due mezzi di comunicazione, così vicini ma 
così lontani. 

I PICCOLI GUARDANO IL MONDO: il mondo 
dell’infanzia e i suoi problemi, attraverso il 
cinema dei grandi autori

UNO SGUARDO SULLA STORIA 
CONTEMPORANEA: i temi del ‘900 attraverso 
lo sguardo attento e critico del cinema.

CINEMA E SHOAH: partendo 
dall’incomunicabilità di quell’esperienza 
estrema, come il cinema ha raccontato la 
tragedia del XX secolo.

LA RESISTENZA SULLO SCHERMO: la 
guerra di Liberazione raccontata da un occhio 
privilegiato, quello del cinema dal 1945 ad oggi.

VEDO GIALLO: un divertente viaggio all’interno 
del più classico dei generi, alla ricerca di indizi 
e prove.

ESSERE ADOLESCENTI IERI, ESSERE 
ADOLESCENTI OGGI: minori e relazioni tra 
coetanei, tra amicizia, bullismo e parole 
d’amore.

RAGAZZI E ADULTI: un incontro possibile, tra 
scontri, crisi, diversità e difficoltà.

GLI ANNI DI CORSA: al cinema l’adolescenza 
è da sempre l’età inquieta, delle mille 
contraddizioni, degli slanci vitalistici e dei 
primi bilanci. Un viaggio indefinito all’interno 
di sé stessi.

SGUARDI VERSO L’ALTRO E L’ALTROVE: Il 
dialogo tra noi e l’altro nella nuova società 
multiculturale.

LA STORIA DEL CINEMA: breve panoramica 
delle tappe fondamentali della storia della 
cinema attraverso i grandi capolavori 
mondiali.

VIAGGIO NEL CINEMA ATTRAVERSO I 
GENERI: approfondimento su alcuni generi 
cinematografici: il western, il giallo, la 
commedia all’italiana, il musical, l’horror, il 
noir, il comico.

CINEMA E LETTERATURA: In che modo il 
cinema attinge alla letteratura? Quali sono i 
metodi che un regista adotta per trasferire un 
romanzo sul grande schermo? Che cosa fa sì 
che un grande libro diventi un grande film?

NON SOLO CARTONI ANIMATI: un viaggio 
sull’arte della cinematografia animata, 
analizzandone le specificità, 
le tecniche, le componenti 
linguistiche e contenutistiche.
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Percorsi proposti:
OLTRE IL DISAGIO VERSO LA CONOSCENZA 
DELL’ALTRO: come il disagio mentale è stato 
raccontato dal cinema, per superare stereotipi 
e pregiudizi.

LO SCHERMO SCOMODO: la rappresentazione 
dell’handicap attraversi punti di vista diversi e 
“rare” pellicole.

LE RELAZIONI UMANE IN UN MONDO 
LAVORATIVO CHE CAMBIA: tra precarietà, 
flessibilità, mobilità e disoccupazione, un 
viaggio nel mondo dei lavoratori di oggi.

LO SGUARDO DOCUMENTARIO: l’Italia di 
oggi attraverso il documentario d’autore, un 

mezzo di conoscenza e di espressione, di 
comunicazione e di denuncia. 

DONNE D’ALTROVE: sguardo sulle 
diverse età nelle culture altre, dall’Africa 
all’Australia come cambia il ruolo della 

donna.

IL CINEMA SUL GRANDE SCHERMO

Destinatari: l’intera popolazione, biblioteche, 
associazioni culturali, etc…
Descrizione: attraverso un’analisi 
approfondita (sia contenutistica che stilistica) 
del film, vengono forniti al pubblico gli 
strumenti per una visione attiva e consapevole 
dell’opera. La scelta di realizzare rassegne 
cinematografiche a tema permette di 
esaminare a fondo tutti gli aspetti della 
tematica scelta, attraverso un mezzo versatile 
quale è il cinema.
Tempi: 5 incontri della durata di circa tre ore 
ciascuno. Sono possibili percorsi di durata 
differente.
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UNO SGUARDO SULLA STORIA 
CONTEMPORANEA: i temi del ‘900 attraverso 
lo sguardo del cinema.

CINEMA E SHOAH: partendo 
dall’incomunicabilità di quell’esperienza 
estrema, come il cinema ha raccontato la 
tragedia del XX secolo.

EMIGRAZIONE ITALIANA: la storia 
degli italiani che hanno lasciato il 
Paese alla ricerca di un 
futuro migliore. 

RAZZISMI: da Il buio oltre 
la siepe, storie di intolleranza e 
quotidiane discriminazioni.

SGUARDI VERSO L’ALTRO E 
L’ALTROVE: Il dialogo tra noi 
e l’altro nella nuova società 
multiculturale. 

LA STORIA DEL CINEMA: breve 
panoramica delle tappe fondamentali 
della storia della cinema attraverso 
i grandi capolavori mondiali.
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LA MEDIATECA PROVINCIALE

A partire dal 1993 l’AVISCO – in convenzione con l’Amministrazione 
Provinciale di Brescia – gestisce la Mediateca Provinciale

A chi è rivolta?
Docenti, studenti, educatori, operatori socio-culturali, bibliotecari in rappresentanza delle 
rispettive istituzioni e biblioteche comunali della Rete Bibliotecaria Bresciana 

Che cosa offre?
Prestito gratuito per 2 settimane di fi lm, documentari e produzioni scolastiche
Consultazione in sede e prestito di libri e riviste specializzate
Consulenza e assistenza per la scelta di titoli a tema

Quali titoli si trovano?
È possible fare una ricerca tramite OPAC – il catalogo collettivo delle biblioteche delle 
province di Brescia e Cremona – all’indirizzo http://opac.provincia.brescia.it oppure 
accedendo direttamente al Catalogo della Mediateca Provinciale all’indirizzo
http://opac.provincia.brescia.it/mediatecaprovinciale.html

la Med  atecaed    a
PROVINCIALE Dove e quando?

Via Fontane 29, 25133 Brescia
Tel 030 3748922; fax 0303748925
mediateca@provincia.brescia.it
Orari: lunedì mercoledì giovedì 14:30–18:00
venerdì 9:00–12:30
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YOUR SCREEN YOUR EYES

Il Comune di Brescia, Assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con AVISCO, 
indice per l’anno scolastico 2009/2010 il concorso video YOUR SCREEN, YOUR EYES. 
Guardo, Vedo, Racconto.
Il concorso ha come fi nalità la promozione e valorizzazione del linguaggio audiovisivo quale 
espressione della creatività e del punto di vista di ragazze e ragazzi preadolescenti che 
frequentano le scuole pubbliche statali e paritarie secondarie di primo grado del Comune 
e della Provincia di Brescia. 
Il regolamento dettagliato e la scheda di partecipazione sono a disposizione presso gli 

uffi ci della Mediateca Provinciale e sul sito 
www.avisco.org

guardo ve
doracconto

Comune di Brescia
Settore

Pubblica Istruzione
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LE COLLABORAZIONI IMPORTANTI

AVISCO è membro fondatore del CIAS – Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola, nato a Pisa 
nel 1997 con lo scopo di coordinare le diverse realtà di produzione audiovisiva a scuola operative sul 
territorio nazionale. Attualmente è composto da 12 membri. www.ciasit.org

AVISCO è membro fondatore di EAN - European Animation Network, rete che collega alcune 
organizzazioni europee (Belgio, Portogallo, Repubblica Ceca, Italia) che operano nel campo della 
produzione di cinema d’animazione a scopo educativo, culturale e sociale. È un progetto finanziato 
dalla Comunità Europea – Youth in Action Program.

Sono numerose le collaborazioni pluriennali con Comuni e Istituzioni pubbliche e private del 
territorio. Il Comune di Botticino porta avanti da 8 anni un progetto di produzione di cinema 
d’animazione con i bambini di 5 anni di tutte le Scuole dell’infanzia. Il Comune di Serle dal 2007 
sostiene un articolato percorso di produzione per tutte le classi della scuola primaria. Sempre 
dal 2007 l’AVISCO gestisce il Laboratorio Multimediale e il Laboratorio Cineclub del Liceo 
Psicopedagogico dell’Istituto Canossa inseriti come materia curricolare per le classi seconde, terze 
e quarte. 
L’assessorato all’ecologia del Comune di Mazzano ha attivato una serie di percorsi nelle Scuole 
dell’infanzia. È iniziata 2 anni fa e prosegue la collaborazione con una Scuola dell’infanzia e 
una secondaria di primo grado del Comune di La Spezia e con il Comune di Senago (Mi) per la 
rassegna La Carta si Anima, appuntamenti con il cinema d’animazione di qualità  per un pubblico 
curioso di tutte le età. http://www.insiemegroane.it

A partire dal 2001 l’Associazione collabora con la Pinacoteca Internazionale dell’età evolutiva 
“Aldo Cibaldi” del Comune di Rezzato, un centro unico nel suo genere in Europa che custodisce 
una collezione di più di 5000 disegni di bambine e bambini provenienti 
da 52 paesi del mondo. La PInAC è una collezione viva che si fa 

conoscere attraverso mostre, esposizioni e promozione
di convegni, un centro di studi sul segno infantile che tiene 

conto anche dei ‘pennelli elettronici’ offerti dalle nuove 
tecnologie. www.pinac.it
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PREMI E RICONOSCIMENTI

I lavori realizzati nei laboratori AVISCO con ragazzi di età diverse 
sono stati presentati nei più importanti festival di cinema e ragazzi 
ottenendo prestigiosi riconoscimenti e numerosi primi premi.

Piccolo blu e piccolo giallo (Scuola dell’infanzia di 
Botticino San Gallo) 1° premio Sottodiciotto Film 
Festival – Torino

Di tutti i colori (PInAC - Scuola dell’infanzia 
“Alberti” di Rezzato) Premio “Alberto Manzi” per la 
comunicazione educativa; Premio Scuola Reggio 
FilmFestival

Ci vuole un fiore (PInAC – Scuola dell’infanzia 
“Aldo Moro” di Rezzato) 1° premio Concorso 
ScuolaVideoMultimedia Italia Milano

Telepongo con buco (Scuola secondaria di 
primo grado di Marcheno) 1° premio Festival 
Internazionale Cinema d’animazione Dervio

Farfalla Bianca (PInAC – Scuola dell’infanzia 
“Alberti” di Rezzato) 1° premio Festival 
Internazionale Cinema d’animazione Dervio

Sul filo dei diritti (PInAC - Scuola secondaria 
di primo grado “Giacomo Perlasca“ di Rezzato) 
1° premio Cortopalo Film Festival Portopalo, 
1° premio Festival Internazionale Cinema 
d’animazione Dervio, Best Animation “Kids for 
kids” Canada

Colours (Scuola dell’infanzia di Botticino Sera) 1° 
premio ScuolaVideoMultimedia Italia Milano

La rana Romilda (Scuola dell’infanzia – Botticino 
Sera) 1° premio Festival Internazionale Cinema 
d’animazione Dervio

Inoltre hanno partecipato a 
festival e rassegne internazionali 
dedicate alla sperimentazione 
audiovisiva come 
Invideo Mostra internazionale di 
video arte, Milano
ArtDocFest Roma
Arcipelago Festival Internazionale 
di Cortometraggi e Nuove 
Immagini, Roma
VideominutoPOPTV Prato
Resfest Italia Window Roma
Cinema per la Pace Prato
Biennale del Cinema della Pace 
Pisa
Kid Screen Como
Kidsforkids  Napoli
Videoformes Clermont-Ferrand
European Meeting of Young 
Peoples Audiovisual Creation 
Peloponneso
Videotivoli Finlandia
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Elena Pasetti Presidente
Vincenzo Beschi Vice-presidente
Giuliana Coccoli Tesoriera
Lia Mantero Responsabile Mediateca Provinciale

Chiara Boffelli
Carla Boglioni
Sandra Cimaschi
Gabriele Gasparetto
Adriana Lupattelli
Luigi Muzzolini
Silvia Palermo
Irene Tedeschi

Sito web
Gabriele Gasparetto

Percorsi di produzione
Vincenzo Beschi
Gabriele Gasparetto
Silvia Palermo
Irene Tedeschi

Percorsi di lettura
Chiara Boffelli
Luigi Muzzolini

Contatti
Associazione AVISCO – AudioVIsivoSCOlastico
aviscobs@tin.it     www.avisco.org
www.youtube.com/user/aviscobs

Sede legale
via Tosio 11, 25121 Brescia
tel/fax 030 3753893

Sede operativa
Mediateca Provinciale
via Fontane 29 25133 Brescia
tel 030 3748922 | fax 030 3748925

AudioVisivoScolastico
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