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PREMI PER  I VINCITORI 

★ Biglietti del cinema e/o
Gift card per piattaforme online
di musica/film

★ Targa per la classe
★ Gadget  del progetto

Partecipate al Concorso creativo e vincerete i 
premi messi in palio dai Sostenitori. 

Presentando individualmente o in gruppo un 
elaborato (disegno, foto, fumetto, racconto,        
breve spot) che rappresenti l’importanza della 
tutela della creatività e dei suoi protagonisti, 
illustrando i danni – siano essi culturali, sociali ed 
economici – che possono essere causati dalla 
pirateria.  

Aggiungete anche un breve ed efficace slogan. 

Inviando gli elaborati, o una loro foto, entro e non 
oltre il 29 maggio 2020 tramite: 

• sito www.rispettiamolacreativita.it
compilando l’apposito form

• mail rispettiamolacreativita@scuolattiva.it
• WhatsApp ai numeri 348.1342863 -

340.9515248.
ricordandovi di indicare titolo elaborato, nome 
dell’alunno, nome della scuola e classe 
frequentata, città e provincia di appartenenza, 
nome e cognome dell’insegnante referente. 

1. Concorso creativo Insieme per la Creatività

come?

2. Questionario “Dicci la tua”

Sempre su www.rispettiamolacreativita.it 
troverete una serie di approfondimenti e di 

materiali (anche video) sul tema per imparare a 
conoscere meglio il mondo della creatività.  

3. Schede didattiche

Sul sito www.rispettiamolacreativita.it 
troverete il questionario grazie al quale 
potrete raccontarci  il vostro rapporto con 
le opere creative. 

Ciao ragazzi, 
ScuolAttiva Onlus, grazie al prezioso supporto del/della vostro/a docente, ha rimodulato le modalità di 
partecipazione della vostra classe al progetto Rispettiamo la Creatività, al fine di adeguarle alle nuove esigenze 
dello svolgimento della didattica a distanza. 

Vogliamo provare a superare insieme a voi e al/alla vostro/a docente questo momento difficile per tutti, 
proponendovi alcune attività da poter fare facilmente anche da casa: 

Rispettiamo la Creatività

una serie di Schede con esercizi e 
quesiti semplici e divertenti sulle 
tematiche proposte che troverete 
in allegato.  

4. Altri materiali

si propone di incoraggiare e diffondere l’uso 
legale delle nuove tecnologie 

        perché 

 consumare e acquisire musica e film attraverso 
 modalità e servizi legali, significa proteggere il  lavoro     

di tante persone che con tanta passione e professionalità 
realizzano le serie, i film e le canzoni che tanto amiamo 

in questo modo tuteliamo e difendiamo le professioni 
artistiche e le industrie culturali, 

 garantendo quindi un futuro al mondo della 
 creatività 

CALL TO ACTION

mailto:rispettiamolacreativita@scuolattiva.it
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SCHEDE ATTIVITÀ - AREA 1

La musica e i film nella nostra vita e nella nostra società  

Brano musicale scelto Beni/servizi  
dello spot pubblicitario 

Per quale motivo avete  
scelto questo brano?  

Ragazzi, partendo dallo schema sotto riportato, che presenta un elenco di beni o servizi per i quali 
bisogna realizzare uno spot pubblicitario, dovrete indicare il brano musicale che intendete abbinare ad 
ogni spot, giustificando le vostre motivazioni della scelta. L’obiettivo è individuare il brano più adatto al 
tipo di prodotto pubblicizzato e capace di attrarre anche il pubblico televisivo più distratto.  

Biscotti

Un cellulare

Una macchina sportiva

Una linea di jeans
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Attività

La musica procura divertimento e piacere ma è anche capace di influenzare il nostro umore, il nostro stato 
d’animo e le nostre scelte. 
La musica crea l’atmosfera di molti locali e ambienti intervenendo sul nostro stato d’animo anche se non ce 
ne accorgiamo! Ad esempio, un locale con musica soffusa sarà l’ideale per una cenetta romantica, mentre 
per una serata tra amici saremo attratti da un pub che trasmette videoclip o diffonde musica rock. Una 
musica rilassante o soft diffusa nella sala d’attesa del nostro dentista o del nostro medico ci può, ad 
esempio, procurare effetti benefici e distensivi. La musica contribuisce anche a rendere piacevole il lavoro, 
alleviando la fatica e migliorando la qualità delle nostre prestazioni. La musica ha il potere di influenzare le 
nostre abitudini di consumo, favorendo l’acquisto di beni, prodotti o servizi. Spesso, ad esempio, è proprio 
la musica di uno spot a richiamare la nostra attenzione sul prodotto oggetto del messaggio pubblicitario. 
Allo stesso modo moltissimi negozi e grandi magazzini diffondono, nei propri locai, il genere di musica più 
adatto ad attrarre il proprio target di potenziali acquirenti. Ad esempio, un negozio di jeans o di moda per 
ragazzi, il più delle volte, utilizza e diffonde musica che richiama i giovani.

LA MUSICA NELLA NOSTRA VITA



 La musica e il cinema alimentano il nostro patrimonio culturale e quindi  
favoriscono la crescita di una società migliore 

Architettura Pittura 

Esempi: 
Pinocchio

Le Opere di 
Giuseppe VerdiColosseo I film con TotòLa Gioconda

Cinema Musica Letteratura 
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Ragazzi, per ogni forma di espressione artistica descritta nello schema riprodotto sotto, riportate un 
elenco delle opere o della tipologia di opere che, secondo voi, sono particolarmente rappresentative 
della nostra cultura, della nostra storia e della nostra creatività. 

Attività  

I quadri, i palazzi, le sculture, i libri, la musica e i film sono alcune delle opere attraverso le quali l’uomo 
esprime la propria creatività e che fanno parte del nostro patrimonio culturale; un patrimonio che, anche se 
non sempre ce ne rendiamo conto, fa parte di noi e caratterizza la nostra civiltà e la nostra storia. 
Queste opere sono capaci di dare emozioni e di esprimere sentimenti che superano ogni barriera linguistica, 
avvicinando popoli e culture diverse; queste opere ci permettono di capire il mondo in cui viviamo, il suo 
passato e le sue tradizioni; queste opere ci permettono quindi di capire chi siamo e da dove veniamo e, 
accompagnando la nostra vita, ci aiutano a crescere e ad affrontare meglio il nostro futuro.  

Attività  
Tanti generi per tutti i gusti! Genere Titolo Perché? 

Animazione

Azione

Fantascienza

Avventura

Comico

Sentimentale
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Ci sono tantissimi generi di film. Ogni genere 
caratterizza il tipo di film, a seconda della sua  
storia, del suo stile, della sua ambientazione e 
dei suoi contenuti. E ce n’è per tutti i gusti! 
Ragazzi, per ogni genere di film indicato 
nello schema, scegliete il film che preferite e 
provate a indicare il perché in due parole 
(tante risate, bellissima storia, mi ha fatto 
sognare, ecc.). E se volete…provate ad 
aggiungere altri generi!



Scopriamo insieme il mondo della musica e del cinema 

SCHEDE ATTIVITÀ - AREA 2

Ma come nasce un brano musicale? E come nasce un film? All’origine di ogni canzone e di ogni film c’è l’attività 
creativa di coloro che compongono la musica e i testi di una canzone e che scrivono la storia di un film, 
ideandone la storia ed i personaggi. L’ideazione e la creazione di un’opera sono il frutto della fantasia, dei 
sentimenti e delle idee di persone – che si chiamano autori – che dal nulla creano un’opera completamente 
nuova. 

La creazione e la realizzazione dell’opera 

Le caratteristiche dell’attività creativa 

L’ideazione di un’opera creativa è il frutto del nostro “intelletto”, della nostra fantasia e delle nostre emozioni e rientra 
nella sfera della personalità di ognuno di noi. 
Quindi, se è vero che la musica che ascoltiamo e i film che vediamo sono il frutto dell’attività professionale di 
persone dotate di talento creativo e di determinate capacità tecniche, è vero anche che chiunque può creare o 
realizzare delle opere creative (scrivere un libro o comporre una canzone) che, in quanto tali, come vedremo, sono 
oggetto di tutela e di protezione a prescindere dal loro valore artistico o dal loro successo. 
È importante far capire quindi ai ragazzi che il tema della creatività può riguardarli da vicino. Ogni volta che scrivono 
una poesia o fanno un disegno, anche loro creano un lavoro unico. In tal senso anche loro sono autori e le loro opere 
di carattere creativo (le cosiddette opere dell’ingegno) hanno un valore anche se non sono opere d’arte o opere 
note. 



 

1 - C: Picasso si propose al pubblico per la prima volta nel 1896, a 15 anni, con l’opera  “La prima comunione” 

esposta in occasione di una grande mostra d’arte a Barcellona. 

2 - D: Mozart scrisse la sua prima composizione, un minuetto (KV 1), nel 1761 all’età di 5 anni. 

3 - F: in una cronaca del 1468, Leonardo da Vinci a soli 16 anni viene citato come "astro nascente” tra i pittori

di Firenze.  
4 - A: Walt Disney (1901 – 1966). 

5 - B: Raffaello Sanzio venne nominato "magister" (maestro) all'età di 17 anni, quando con Evangelista da

Pian di Mileto esegue la Pala d’altare per la Chiesa di Sant’Agostino di Città di Castello. 

6 - E: nel 1782 Beethoven ha 12 anni e viene pubblicata la sua prima opera :Variazioni per clavicembalo su una 

marcia di (Ernst Christoph) Dresler. 

Risposte corrette/Quiz

Quiz  
Molti autori importanti hanno mostrato di avere grandi doti creative sin da giovanissimi.  
Ragazzi, provate ad accoppiare ogni autore presente nel riquadro a sinistra con il 
relativo riferimento riportato nel box a destra.

1 - Picasso

2 - Mozart

3 - Leonardo Da Vinci

A -  Ha venduto il suo primo disegno all’età di 7 anni.

B - Lo chiamavano già "magister" (maestro) all'età di 17 
anni.

C - Ebbe il suo primo quadro esposto al pubblico all’età 
di 15 anni.

4 - Walt Disney D -  Ha scritto la sua prima composizione a 5 anni.

E - Ha pubblicato la sua prima opera a 12 anni.5  - Raffaello Sanzio

6 - Beethoven F -   A 16 anni viene definito a Firenze come "astro 
nascente”.
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Ragazzi, riportate in un elenco i film con le colonne sonore più belle. Confrontate le risposte e 
discutete tra voi  sull’importanza della musica nei film.   

Successivamente, riflettete sul fatto che la musica è presente e fondamentale non solo nei film ma 
anche nei telefilm, nelle fiction, nei cartoni animati o nelle serie tv ed è anche presente nei 
documentari e nei programmi televisivi.  
Non ci riferiamo ai programmi televisivi di musica dal vivo o dedicati alla musica. Ci riferiamo ai 
programmi televisivi in genere! Dalla musica di sottofondo di un documentario, fino alla sigla di un 
programma sportivo, la musica è sempre presente, caratterizzando il tipo o i contenuti di un 
programma o di un altro prodotto audiovisivo. Accanto quindi ai nostri autori e artisti preferiti 
esistono centinaia di altri autori e artisti che, insieme a produttori ed editori, lavorano alla creazione 
e realizzazione delle musiche destinate a varie tipologie di prodotti audiovisivi e di programmi  
televisivi.  

Attività
Musica e immagini
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SCHEDE ATTIVITÀ - AREA 3

Quiz 

2 - Sceneggiatore, regista, 
autori colonna sonora, 
attori

3 - Il cast tecnico che ha 
lavorato al film

A -  Il suo pc potrebbe essere danneggiato da un virus 
acquisito durante il download del film.

B - Non riceveranno alcun compenso per la loro attività 
creativa poiché i loro Diritti d’Autore sono stati violati. 

C - Potrebbe licenziare il suo personale perché l’illegalità 
rende inutile la sua attività.   

4 - Il sito web legale 

5  - Giovanna E - Potrà perdere il proprio lavoro perché, se nessuno paga 
per i film, non ci saranno i soldi per pagare gli stipendi.

1

La creazione e la realizzazione dell’opera 

1 - D Il produttore non avrà più alcun motivo di continuare a spendere nella realizzazione di nuovi film 
se i suoi film sono “rubati” in rete. Non avrà più le risorse economiche per pagare nuove produzioni e 
quindi per continuare a svolgere il proprio lavoro.  

2 - B Lo sceneggiatore, il regista, l’autore della colonna sonora e gli attori non riceveranno alcun 
compenso dal download illegale del loro film. I loro Diritti d’Autore sono stati violati perché la loro 
opera è utilizzata e diffusa in rete senza la loro autorizzazione e senza che a essi sia garantito il diritto di 
ricevere un compenso. Invece, i servizi web legali - tramite accordi con i titolari dei diritti o con le 
organizzazioni che li rappresentano - sono tenuti a versare un compenso ai titolari dei Diritti d’Autore.  

3 - E Tutto il cast tecnico che ha lavorato al film (vedere professioni del mondo del cinema) rischia di 
perdere il proprio lavoro. Il produttore non incasserà più nulla dal suo film e quindi non sarà più in 
grado di pagare il cast tecnico e tutte le persone che hanno lavorato al film. 

4 - C Il sito web legale che offre film al pubblico ha creato un servizio che non è più conveniente. Se la 
gente preferisce scaricare film in modo illegale, il lavoro del sito web legale diventa inutile.    

5 - A Giovanna forse non sa che scaricare film da piattaforme illegali può danneggiare il suo computer. 
Insieme al file può succedere infatti di scaricare inconsapevolmente virus e spyware.

Risposte corrette/Quiz  
1

Rispettiamo la Creatività: un uso consapevole di musica e film 

Giovanna vuole scaricare un film da internet. Il suo amico Gianni le indica il sito web dove può 
avere quel film a 3 euro, in modo legale. Giovanna però, navigando in rete, ha trovato il modo di 
aver quel film senza pagare. Se Giovanna decidesse di fare così, chi pagherà le conseguenze della 
sua decisione di scaricare il film illegalmente?  
Di seguito l’elenco delle persone o dei gruppi di persone che verrebbero colpite dalla decisione di 
Giovanna.  
Ragazzi, collegate ogni persona o gruppo di persone all’effetto che subirà a causa del 
comportamento di Giovanna.

1 - Produttore   
cinematografico

D -  Non spenderà più nella realizzazione di nuovi film 
perché non avrà più i soldi per farlo e perché i suoi diritti 
sono ignorati. 



1. I Diritti d’Autore che tutelano musica e film, sono:
A. Un insieme di regole che difendono il lavoro di chi crea, interpreta e produce musica e film.

B. Un insieme di regole che stabiliscono quanto costa un CD o un DVD / Blu-ray.

C. Un insieme di regole che riguardano gli artisti.

2. In rete i Diritti d’Autore sulla musica e sui film:
A. Non esistono perché in rete musica e film possono circolare liberamente.

B. Esistono perché musica e film sono protetti anche in rete.

C. Esistono solo per la musica e film interpretati da artisti di successo.

3. Quale di queste azioni non rappresenta una violazione dei Diritti d’Autore e quindi
si può fare?

A. Caricare in rete un film per metterlo a disposizione di tutti.

B. Trasferire i brani della mia playlist dal mio pc/tablet al mio cellulare per ascoltarli quando voglio.

C. Diffondere in rete un filmino fatto da me dove ho inserito la canzone del mio artista preferito.

Quiz   

4. Sono minorenne e ho creato una canzone. Questa canzone, quindi, non è tutelata
dal Diritto d’Autore.
A. Vero. Il Diritto d’Autore riguarda solo opere create da adulti.

B. Falso. L’età degli autori non conta. Il Diritto d’Autore tutela tutti gli autori di opere creative.

C. Vero. Ai minorenni il Diritto d’Autore non serve a niente.

5. Copiare e scambiarsi musica e film tra amici:
A. È legale perché lo fanno tutti e quindi si può fare.

B. È legale perché nessuno di noi ci guadagna. È uno scambio di file tra amici.

C. È illegale perché non rispetta i Diritti d’Autore.

6. La pirateria musicale e audiovisiva:
A. Mette a rischio il lavoro di migliaia di persone, creando un danno a tutto il mondo creativo, alla

nostra cultura e all’intera società.

B. Non è un problema perché gli autori e gli artisti comunque guadagnano molto.

C. È un problema ma non mi riguarda perché musica e film continueranno a esserci anche in futuro.
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Domanda 1 
A. Esatto! I Diritti d’Autore sono regole stabilite per legge proprio per difendere chi crea, interpreta e realizza

musica e film ovvero gli autori, gli artisti e i produttori di musica, film e altre opere creative. E sono regole che
valgono per tutti!

B. Sbagliato! Il costo dei CD e dei DVD/Blu-ray viene stabilito in base ai criteri economici degli imprenditori.
C. Sbagliato! I Diritti d’Autore riguardano non solo gli artisti ma anche gli autori e i produttori di musica, film e altre

opere creative.

Domanda 2 
A. Sbagliato! Il fatto che in rete circoli di tutto, non vuol dire che sul web sia tutto libero! La musica e i film sono

protetti dai Diritti d’Autore dappertutto e quindi anche in rete.
B. Esatto! La musica e i film sono protetti anche in rete. I Diritti d’Autore si applicano, quindi, anche alla musica e ai

film diffusi sul web.
C. Sbagliato! I Diritti d’Autore tutelano la musica, i film e altre opere creative interpretati anche da artisti poco noti

o da sconosciuti. La fama proprio non conta.

Domanda 3 
A. Sbagliato! È assolutamente vietato caricare in rete un film! Nessuno può diffondere in rete un film senza

l’autorizzazione del produttore del film o comunque di chi ne detiene i diritti.
B. Esatto. Puoi copiare i brani che possiedi su qualsiasi altro tuo dispositivo in modo da poterli ascoltare dove e

quando ti pare. Infatti, chi ha acquisito legalmente un brano musicale può farne una copia sul proprio
dispositivo per un uso personale. Questo passaggio dei tuoi brani da un tuo dispositivo a un altro tuo
dispositivo non va confuso con il passaggio dei tuoi brani da un tuo dispositivo (es. tuo cellulare) ai dispositivi
(cellulari) dei tuoi compagni che ricordiamo, invece, non è consentito.

C. Sbagliato! Per inserire in un tuo filmino un brano musicale, devi avere l’autorizzazione dell’editore e del
produttore di quel brano. Spetta a loro concederti la possibilità di inserire il loro brano nel tuo filmino e quindi
autorizzarti o meno a usarlo, anche per conto dell’autore del brano e degli artisti.

Domanda 4 
A. Sbagliato! I Diritti d’Autore tutelano tutte le opere creative come musica, libri, disegni, film a prescindere dall’età

degli autori.
B. Esatto! Anche la tua canzone sarà tutelata dai Diritti d’Autore. Questo vuol dire, in primo luogo, che solo tu puoi

decidere come utilizzarla e che nessuno può utilizzare la tua canzone senza il tuo permesso.
C. Sbagliato! I Diritti d’Autore sono importanti per tutti! Poiché l’età non c’entra, chiunque, anche un minorenne, ha

il diritto di essere riconosciuto e tutelato come autore delle sue opere.

Domanda 5 
A. Sbagliato! Il fatto che le nuove tecnologie permettano di copiare e condividere musica e film non vuol dire che

questa pratica sia lecita. Anche una macchina può arrivare a 250 km orari, ma se lo fai è vietato!
B. Sbagliato! Copiare e scambiarsi musica e film vuol dire riprodurre e diffondere musica e film senza

l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Quindi è una violazione dei loro diritti.
C. Esatto! Nessuno può copiare e diffondere musica, film e altre opere creative senza l’autorizzazione dei titolari dei

diritti.

Domanda 6 
A. Esatto! Scaricare, diffondere o condividere musica e film attraverso modalità, servizi o piattaforme non

autorizzati dai titolari dei diritti o dagli enti che li rappresentano, è una forma di pirateria che danneggia tutto il
mondo creativo perché calpesta il lavoro degli autori, degli artisti, dei produttori e di tutti coloro lavorano per
realizzare musica, film e altre opere creative

B. Sbagliato! Posto che la maggior parte degli autori e degli artisti non guadagna molto, la pirateria danneggia
tutto il mondo creativo che coinvolge migliaia di autori, migliaia di artisti, centinaia di produttori discografici e
cinematografici e, quindi, decine e decine di migliaia di persone che lavorano per loro e intorno a loro per creare
nuova musica, nuovi film a beneficio di tutti noi.

C. Sbagliato. La pirateria è un problema che riguarda tutti. In futuro, se il mondo creativo non riceverà più alcun
compenso perché tutti continueranno a scambiarsi e ad acquisire musica e film in modo illegale, chi lavorerà
alla creazione e realizzazione di musica e film?

Risposte corrette/Quiz  
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