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Semi al Futuro Action Three!
14 GIUGNO



Interventi strutturali 

● Adeguamento Aula 
Magna

○ Tende
○ Proiettore
○ Telo
○ Impianto audio
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Laboratorio di Grafica

- sviluppa re competenze di org a nizza z ione 
e comunica z ione e promozione di un 
eve nto
attravers o le imma g ini e i me dia

Laboratorio di Media 

- sviluppa re competenze di ana lis i filmica  
pe r stimola re  un approccio critico ai 
contenuti multimedia li 

- sviluppa re le competenze ope ra tive 
lega te alla  produz ione di ma teria le  
audiovis ivo

PCTO
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FEEDBACK 



Percorsi trasversali pomeridiani 
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● Incontri in collaborazione con il Festival dei Diritti Umani

● Workshop “Parlare in Pubblico”

● Partecipazione al Festival dei Diritti Umani

● Progetto italiano cinema per classi prime

● Partecipazione a Workshop estivi di NABA

Iniziative collaterali
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Concorso 
Semi al Futuro

● 17 video partecipanti 

● giuria di 8 esperti nel 
campo dei media
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CERIMONIA DI PREMIAZIONE



AND THE WINNER IS...
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about:blank


Obiettivi raggiunti

Stimolo allo sviluppo di competenze trasversali sociali e civiche  
in linea anche con obiettivi UNESCO 

Attivazione di collaborazioni con realtà del territorio 

Maggiore consapevolezza rispetto ruolo delle immagini  e 
dell’audiovisivo nella comunicazione

Accumulo di esperienza nella gestione di progetti
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Semi al Futuro a.s. 2019/20
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PCTO

● I mestieri del festival COE (3°H)

● Grafica NABA

● Media NABA



● Percorsi trasversali pomeridiani “Punti di vista”

● Progetto italiano cinema per classi prime ridotto

Iniziative collaterali
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VIDEO CONCORSO SEMI AL FUTURO
TEMA AGENDA 2030
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PROPOSTA TEMA VIDEO CONCORSO a.s. 2019/20

“SRADICARE LA POVERTA'
IN TUTTE LE SUE FORME
OVUNQUE NEL MONDO"
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● Partecipazione

● Comunicazione

● Collaborazione

● Internazionalità

● Trasversalità
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Idee, critiche, 

contatti, tempo, 

proposte, 

esigenze...

semialfuturo.festival@lamanzoni.it


