Sede delle lezioni e del laboratorio didattico
Insegnare l’età contemporanea
Fondazione ISEC
Largo Alfonso Lamarmora, 17
Sesto San Giovanni (Mi)
didattica@fondazioneisec.it
Metropolitana M1 linea rossa, direzione Sesto FS
fermata Sesto Rondò. Dalla Stazione Centrale di
Milano prendere la linea 724 Milano – Monza e
scendere alla fermata Sesto Rondò.
fondazioneisec.it
Sede del laboratorio tematico
Pirelli. Una storia del lavoro dalla fabbrica
novecentesca ai robot digitali
Headquarters Pirelli
Via Bicocca degli Arcimboldi, 3
20126 Milano
Tel 02 64423971
Autobus 87, fermata Università Bicocca – Tram 31
fermata Viale Sarca Via San Glicerio
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Sede delle proiezioni e del laboratorio tematico
Il Mondo è dei robot – Il cinema tra automi e
realtà digitale
MIC – Museo Interattivo del Cinema
Viale Fulvio Testi, 121
20162 Milano
Linea M5 Lilla, fermata Bicocca
cinetecamilano.it

L’iscrizione dei docenti al corso è gratuita,
ma obbligatoria, scrivendo all’indirizzo
didattica@fondazioneisec.it entro
lunedì 15 gennaio 2018.
La prenotazione delle proiezioni cinematografiche
per le classi è obbligatoria telefonando oppure
scrivendo ai seguenti contatti:
02 – 87242114 interno 3 – in giorni e orari di ufficio,
mic@cinetecamilano.it
Per i docenti iscritti è prevista la possibilità
di esonero dal servizio per aggiornamento
professionale. La formazione e l’aggiornamento
sono erogati da Fondazione ISEC – Rete INSMLI ai
sensi della Direttiva MIUR 170/2016. Fondazione
ISEC è parte della rete degli Istituti associati
all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri – INSMLI che è
un’agenzia di formazione accreditata presso il MIUR
(adeguamento del 01.12.2016, elenco degli enti
accreditati/qualificati 23.11.2016).
A tutti i docenti frequentanti verrà messo inoltre a
disposizione il materiale didattico relativo al corso e
rilasciato un attestato di partecipazione.
Direttore Responsabile del Corso: Stefano Agnoletto

con il contributo di
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MODALITÀ
DI PARTECIPAZIONE
E ISCRIZIONE

Corso di formazione e aggiornamento per docenti

PER UN LESSICO
DELLA CONTEMPORANEITÀ

Comprendere e insegnare l’età contemporanea

PROGRAMMA

Il corso per i docenti sarà strutturato in tre
lezioni, un film e tre laboratori: tutte queste
attività si svolgeranno in orario pomeridiano,
a partire dalle ore 15,00. Al corso saranno abbinate due proiezioni cinematografiche che
si svolgeranno al mattino e saranno aperte
non solo ai docenti ma anche alle classi di
studenti interessati.

Mercoledì 21/03/2018

Lunedì 05/02/2018

Presso Fondazione ISEC – ore 15–17,30
Prima lezione – Potere
Geopolitica della contemporaneità
Marco Meriggi – Università di Napoli
Negli ultimi decenni si è assistito al manifestarsi di processi geopolitici che hanno modificato profondamente e stanno ancora trasformando la realtà. Durante la lezione sarà
proposto uno sguardo globale alle nuove
dimensioni della geopolitica dal dopoguerra
a oggi, al fine di individuare le categorie che
permettono di comprendere e raccontare la
realtà contemporanea.

Lunedì 19/02/2018

Presso Fondazione ISEC – ore 15–17,30
Seconda lezione – Lavoro
Le nuove frontiere del lavoro
Giuseppe Berta – Università Bocconi – Milano

LEZIONI

Il lavoro è un elemento fondamentale dell’esistenza quotidiana e lo sarà soprattutto per
gli studenti di oggi. Si tratta di un mondo in
continuo cambiamento: il focus della lezione
saranno le trasformazioni del lavoro tra il XX e
il XXI secolo.
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Mercoledì 21/02
o Giovedì 22/02/2018

Presso Headquarters Pirelli – ore 15–18
Laboratorio tematico
Pirelli. Una storia del lavoro dalla fabbrica
novecentesca ai robot digitali
coordinato da
Viola Maria Mazza e Martina De Petris
Fondazione Pirelli Educational
La fabbrica del futuro è il luogo dove mente e
mano dell’uomo convivono con il braccio meccanico di robot connessi grazie alla tecnologia
digitale. Per poter comprendere meglio questo
mondo gli insegnanti saranno accompagnati
all’interno dell’Headquarters Pirelli, nel quartiere Bicocca di Milano, dove avranno modo di
conoscere la storia della prima azienda italiana
della gomma nata nel 1872 e diventata presto
multinazionale. Il percorso prevede una visita allo stabilimento produttivo dove operano
i NEXT MIRS, Modular Integrated Robotized
System, innovativo sistema di robot digitali. Per
la partecipazione a questo laboratorio i docenti
iscritti al corso saranno divisi in due gruppi.

Presso MIC – Museo Interattivo
del Cinema – ore 15–18
Laboratorio tematico
Il Mondo è dei robot – Il cinema tra
automi e realtà digitale
coordinato da Luigi Boledi
Archivio Film Cineteca Italiana
Il cinema da sempre racconta mondi e realtà
in cui la dimensione umana e quella artificiale, oggi digitale, si intrecciano a disegnare
nuove prospettive. Il seminario approfondirà,
attraverso l’analisi dei più grandi capolavori e
inedite scoperte, questo percorso, contestualizzandolo nella imponente rivoluzione digitale che il cinema sta attraversando oggi.

Lunedì 16/04/2018

Presso Fondazione ISEC– ore 15–18
Laboratorio didattico
Insegnare l’età contemporanea
coordinato da Stefano Agnoletto
Responsabile Sezione Didattica
Fondazione ISEC
Riflessioni conclusive e Focus Group con i
docenti partecipanti per la progettazione di
unità didattiche relative ai temi del corso. Nel
corso del laboratorio verrà presentato l’archivio di Fondazione ISEC.

Mercoledì 07/03/2018

Presso Fondazione ISEC – ore 15–17,30
Terza lezione – Denaro
Finanza globale vs economia reale
Carlo Fiorio – Università Statale – Milano

Qualsiasi percorso formativo non può prescindere da un confronto con gli aspetti prettamente economici della realtà che lo circonda. Nel corso della lezione sarà proposto uno
sguardo alla realtà economica contemporanea
e alle sue caratteristiche, con un focus sui processi di globalizzazione e sui loro significati.

Proiezione cinematografica per docenti

Lunedì 19/03/2018

Presso MIC – Museo Interattivo
del Cinema – ore 15–17,30
Un re allo sbando
Regia di Peter Brosens, Jessica Woodworth
Belgio, Olanda, Bulgaria, 2016, 94’
presentata da Luigi Boledi
Archivio Film Cineteca Italiana
Re Nicolas III è una persona sola che ha la
netta sensazione di vivere una vita non sua.
Insieme a un regista inglese, Duncan Lloyd,
incaricato dal Palazzo di ravvivare l’ingrigita immagine della monarchia, parte per una
visita di Stato a Istanbul. Proprio nel mezzo
del soggiorno in Turchia arriva la notizia che
la Vallonia ha dichiarato l’indipendenza, il re
decide di rientrare immediatamente in patria
per salvare il proprio regno, ma si scatena una
tempesta solare che mette fuori uso le comunicazioni e il traffico aereo. Lloyd, fiutando
l’occasione di una vita, si inventa un piano
di fuga che consente al re e al suo seguito
di lasciare il paese confondendosi in mezzo
a un gruppo di cantanti bulgare. È così che
ha inizio questa odissea attraverso i Balcani,
un viaggio carico d’imprevisti, incontri inaspettati e momenti di pura euforia, che rappresenteranno un’inimmaginabile occasione
di rinascita e libertà per il re.
Proiezioni cinematografiche per le classi

Martedì 20/02/2018

LABORATORI

Presso MIC – Museo Interattivo
del Cinema – ore 10–13
Domani
Regia di Cyril Dion, Mélanie Laurent
Francia, 2015, 118’
presentata da Roberto della Torre
Archivio Film Cineteca Italiana

In seguito alla pubblicazione di uno studio
che annuncia la possibile scomparsa di una
parte dell’umanità da qui al 2100, Cyril Dion
e Mélanie Laurent intraprendono un emozionante viaggio intorno al mondo per scoprire
cosa potrebbe provocare questa catastrofe,
ma soprattutto come evitarla. Partendo dagli
esperimenti più riusciti nei campi dell’agricoltura, energia, architettura, economia e istruzione, i registi Cyril Dion e Mélanie Laurent
immaginano un nuovo futuro. Risultato: una
sorprendente, contagiosa e ottimista spinta al
cambiamento, a partire già da DOMANI.

Martedì 20/03/2018

Presso MIC – Museo Interattivo
del Cinema – ore 10–13
Mum’s Wrong – Maman a tort
Regia e sceneggiatura di Marc Fitoussi
Francia/Belgio, 2016, 110’. V.o. sott. it
presentata da Silvia Pareti
Responsabile Progetti speciali e
Servizi educativi Cineteca Italiana

PROIEZIONI

Fondazione Pirelli, Fondazione ISEC e Fondazione Cineteca Italiana, promuovono la sesta
edizione del corso gratuito di formazione e
aggiornamento “Cinema & Storia” rivolto agli
insegnanti delle scuole primarie e secondarie
di primo e secondo grado della Regione Lombardia. Con questa edizione si propone un
percorso di avvicinamento ad alcune grandi
questioni della contemporaneità: la geopolitica, le nuove frontiere del lavoro, il rapporto
tra finanza ed economia reale. Temi di grande attualità non solo in ambito accademico,
ma anche nel dibattito pubblico. Al contempo rappresentano una sfida ineludibile per
una didattica che voglia aiutare gli studenti
a comprendere la realtà in cui sono immersi.

Anouk, 14 anni, deve trascorrere una
settimana presso il posto di lavoro
della madre Cyrielle per completare il proprio curriculum scolastico.
Cyrielle lavora in una grossa compagnia di assicurazioni e Anouk la
osserva approvare o respingere le
diverse pratiche esposte dai clienti.
Seppure molto giovane, la ragazza
scopre ben presto delle irregolarità
nel lavoro svolto dalla madre e dai
colleghi; dopo aver chiesto spiegazioni, comprende con grande disappunto le dinamiche che si celano
dietro al lavoro della madre e i compromessi che nel mondo degli adulti talvolta è necessario accettare.

