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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA REGIONE LIGURIA
Oggetto: PIANO NAZIONALE CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA
Gentili Dirigenti ,
la Scuola Polo Regionale per la formazione in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
ricordano che, la Direzione Generale Cinema ed Audiovisivo e la Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e
l’Orientamento Scolastico, hanno dato il via al progetto di aggiornamento professionale “Operatori di Educazione
Audiovisiva a Scuola”, rivolto ai docenti delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per un numero
massimo di 3 (tre) discenti per ciascuna scuola e promosso nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la
Scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo n. 220/2016.
Con l’attuazione della legge 107 del 2015, l’educazione all’immagine è arrivata sui banchi di scuola e il
cinema e l’audiovisivo sono entrati a pieno titolo nel Piano dell’offerta formativa delle scuole di ogni ordine e grado,
non più e non solo in maniera strumentale, ma in quanto discipline specifiche in grado di contrastare l’analfabetismo
iconico, di contribuire alla costruzione di una cultura audiovisiva comune e alla formazione di ambienti di
apprendimento per competenze che pongano al centro gli studenti e le loro attuali esigenze culturali e formative, per
arrivare alla formazione di un pubblico consapevole, favorire la comprensione critica del presente e capace di
dialogare con la rivoluzione digitale in atto.
Nello specifico, le azioni del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola sono orientate alla
promozione della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo e all’acquisizione di strumenti e metodi di
analisi che favoriscano la conoscenza della grammatica delle immagini e la consapevolezza della natura e della
specificità del loro funzionamento.
La formazione dei docenti ha la finalità di inserire nel sistema scolastico una nuova figura-obiettivo: l’operatore
di educazione visiva a scuola. Nel progetto di formazione nazionale verranno coinvolti oltre 27.600 docenti, 3 per
istituzione scolastica.
I corsi saranno attivati a partire dalla metà del mese di marzo
Ciascun Dirigente Scolastico dovrà individuare i 3 docenti destinatari della formazione su base territoriale e
informarli sulla procedura da seguire. Il corso durerà 25 ore. L’erogazione della formazione sul territorio si svolgerà a
distanza garantendo comunque l’interazione tra discente ed esperto formatore.
I docenti individuati dovranno registrarsi sul portale www.cinemaperlascuola.it al link:
https://login.cinemaperlascuola.it/registrazione/eyJpdiI6ImVpYm5udU12L3BIQkxDOVZsLzcraHc9PSIsInZhbHVlIj
oiSmpQRDI0K2F4Rm9YcjZIMU1Jd0FxUT09IiwibWFjIjoiYzJiNjIyMWYzZ
Per qualsiasi necessità è possibile contattare l'assistenza cliccando sul tasto in basso a destra "Aiuto" all'interno della
piattaforma o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica supporto@cinemaperlascuola.it
Si ringrazia per la collaborazione
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