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  SCUOLA VIDEO MULTIMEDIA ITALIA 
 
PREMIAZIONE DELLA 8°EDIZIONE DEL CONCORSO  

PER LE SCUOLE ORGANIZZATO DA 
FEDIC - Federazione Italiana dei Cineclub  

in collaborazione con  
PROVINCIA DI MILANO  

CIAS – Coordinamento Italiano Audiovisivi a Scuola 
AVISCO – Associazione per l’AudioVIsivo SCOlastico 

e con il patrocinio di AGISCUOLA 
 

21 marzo 2011  ore 10-12.00 
Sala della Provincia di Milano Spazio Oberdan  

Via Vittorio Veneto 2 (angolo Piazza Oberdan - Porta Venezia, MM1 o Passante Ferroviario) 

con la partecipazione di NEDO ZANOTTI 
Il programma prevede la proiezione di video selezionati prodotti negli istituti scolastici di ogni 
ordine e grado dall’Infanzia all’Università. Le opere premiate si sono distinte per l’alto contenuto 
pedagogico, didattico ed educativo.  

PROGRAMMA 
MICROBI ALL'ATTACCO Scuola dell’Infanzia di Botticino Mattina (BS)    5’   
Premio tema libero   
Come fanno i poveri microbi se tutti i bambini si lavano e usano le medicine per curare le 
malattie? Divertente animazione per una adeguata educazione all’igiene e alla salute.  
LA FAMIGLIA SENZA PIEDI  Scuola dell'infanzia Andersen di Grugliasco (TO)   4’ 
Premio della Polizia Locale di Milano per la sezione Sicurezza stradale   
I bambini raccontano con spontaneità e freschezza cosa succede se non si conoscono e non si 
rispettano le regole dell’educazione stradale. 
CHE IDEA!!!  Scuola Primaria Emanuele Luzzati di Sarzana (Sp)    3’  
Premio Solidarietà e impegno sociale   
La pregevole animazione con la plastilina, narra la Storia di un pesciolino che riesce a salvare i 
suoi simili con arguzia e ingegno, insegna la solidarietà che aiuta a vivere e a risolvere problemi 
importanti.  
DIRITTI E PROVERBI Classe 5° Scuola Primaria di Pizzano di Monterenzio (Bo)   4’ 
Premio Diritti  
Attraverso l'interpretazione di alcuni significativi proverbi provenienti da paesi e culture lontane 
i bambini ci fanno riflettere sui diritti umani minacciati e sulla necessità di difenderli. Le diverse 
tecniche di animazione presentano raffinate soluzioni grafiche.  
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INSUPERABILI Classe 1°D Scuola Secondaria 1° Grado Don Milani di Rivalta di Torino   7’  
Premio Fedic scuola  
I ragazzi affrontano con impegno e sensibilità la delicata problematica della disabilità e si calano 
nei panni dell’altro, per vivere in prima persona le piccole-grandi difficoltà quotidiane.  
LO FACCIO PER ME Scuola Secondaria di 1° Grado di Taormina (Me)   7’  24” 
Premio Salvaguardia ambiente  
Ogni mattina Aldo getta i rifiuti nei contenitori della raccolta differenziata per far piacere alla 
madre finchè, dopo una notte agitata, nasce in lui la  consapevolezza di dover agire per il proprio 
futuro. Interessante soluzione per fare riflettere sull’utilità della salvaguardia dell’ambiente per 
un futuro sostenibile. 
LO ZAINO Scuola Secondaria di 1° Grado Istituto Comprensivo Tommaso Aiello di Bagheria, (Pa)  
9’  premio Problematiche giovanili 
Apprezzabile interpretazione della protagonista che presenta il tema  delle incomprensioni tra  
generazioni attraverso una originale stoira di zaini che contengono la fantasia e la creatività dei 
ragazzi.  
COLPO DI TESTA Istituto Superiore IPSIA Salvo d’Acquisto di Bagheria (Pa)  5’ 
Premio Sicurezza stradale 
Spot sportivo con finale a sorpresa ben congegnato ed efficace. 
RULES  Istituto Istruzione Superiore Leonardo Da Vinci  Carate Brianza (MB)   3’  9” 
Premio Legalità  
La cultura dell’illegalità facilita la violazione delle leggi, favorisce reati di tutti i tipi e alimenta 
stili di vita sempre più deplorevoli. La  denuncia dell’inosservanza delle regole, resa con sempilcità 
e immediatezza, centra il bersaglio. 
ARITHME’TIQUE di Giovanni Munari e Dalila Rovazzani   Centro Sperimentale di Cinematografia 
Scuola Nazionale di Cinema, Sede Piemonte Dipartimento Animazione Chieri (TO) 4’ 
Premio Tema libero 
L’originale disegno animato, costruito su un frammento dell’opera di M. Ravel “L’enfant et les 
sortilèges”, narra di un bambino che si annoia alle prese con i compiti di matematica e che piomba 
in un incubo pieno di numeri e problemi.  
E LA VITA… Asilo nido di Seregno (MB)     4’ 51” 
Menzione speciale 
L’allegro videoclip della famosa canzone prende spunto dai giochi dei bambini presenti all’Asilo  
Nido durante il periodo estivo. 
PICCOLO BRUCO Scuola dell’Infanzia Aldo Moro di Rezzato (Bs) 5’  06” 
Menzione speciale 
Libera interpretazione del racconto di Mario Lodi attraverso una accurata animazione con il 
pongo realizzata dai bambini di 5 anni 
AISHA Classi 2° A e B Scuola Secondaria di 1° Grado di Mandello del Lario (LC)  5’ 
Menzione speciale per la sezione Intercultura e accoglienza   
L’accettazione della diversità è una lezione che si fatica ad 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. 
TORA CHAN di Davide Como, Claudia Cutri, Stefano Echise, Valerio Gori, Centro Sperimentale 
di Cinematografia Scuola Nazionale di Cinema, Sede Piemonte Dipartimento Animazione Chieri 
(TO)     5’50”  Selezionato 
Dramma di un monaco zen alle prese con un gatto dispettoso, raccontato con gusto e fantasia 
attraverso la divertente animazione a 3 D. 
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