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Città educativa: continua il percorso di media education 
La 6ª Settimana tematica è interamente “animata” 

 
Cortometraggi, sceneggiature e animazioni multimediali. Ma non solo. Nel corso della 6ª Settimana 
tematica studenti e docenti potranno cimentarsi con l’intera filiera della produzione delle immagini, 
dal primo ciak al festival dei corti. Cinque i laboratori didattici ideati dalla Fondazione Mondo 
Digitale in collaborazione con Autodesk, l’associazione culturale Cortoons, l’istituto Quasar e 
Comitato Cinema ragazzi. 

 
I principi del consumo critico si possono applicare alle immagini? Lo spettatore è un utente attivo? 
Quali caratteristiche rendono un prodotto interattivo? Cosa significa fare “cinema di pace”?  
Per cinque giorni, dal 3 al 7 marzo, la Città educativa di Roma torna ad animarsi di immagini e 
suoni. Guidati dalle varie figure professionali che lavorano nel settore multimediale, i ragazzi 
impareranno a decodificate il linguaggio della comunicazione audiovisiva e le principali tecniche di 
montaggio. Accanto ai laboratori interattivi, anche una vetrina dei progetti più significativi realizzati 
dalla scuole romane. I quattro laboratori sono: 
  
- Ciak si gira! Coordinamento didattico dell’istituto comprensivo Fontanile Anagnino 
- Costruiamo una scenografia on line. Coordinamento didattico della Fondazione Mondo Digitale 
- Cinema e pace. Coordinamento didattico della Fondazione Mondo Digitale 
- Cortoons. Coordinamento didattico di Cortoons 
- Scuola libera tutti, coordinamento della scuola media Stefanelli 
 
 
Città educativa, la centrale dell’innovazione 
Le Settimane tematiche, ideate dalla Fondazione Mondo Digitale, sono incontri-laboratorio che 
accompagnano l’anno scolastico e si svolgono per il quarto anno consecutivo presso la Città 
educativa di Roma. Le Settimane affrontano i temi più rilevanti della scuola (dalla didattica 
interculturale al cyberbullismo), con un’attenzione specifica all’innovazione didattica e all’uso delle 
moderne tecnologie. Il progetto è documentato on line all’indirizzo www.cittaeducativa.roma.it 
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