
 
Padova, 12 febbraio 2021 

 
Prot. n. MS/mm 10 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle Scuole Secondarie di Secondo grado 
 
LORO SEDI 
 
Ai DOCENTI referenti 
 
LORO  SEDI 

 
 
OGGETTO: Corso di formazione sul linguaggio cinematografico “Sguardi glocal del cinema 
italiano”. 
 
 
 Vi trasmettiamo il programma del corso di formazione sul linguaggio cinematografico 
riservato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado, promosso dal progetto ABCinema. 
Una navigazione nei codici del linguaggio filmico tra sala, schermo e rete, una opportunità per le 
scuole nata dalla sinergia tra AGIS Tre Venezie e AGIS lombarda. 
L’iniziativa, finanziata da MIUR e MiBACT nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola, si 
colloca all’interno delle proposte rivolte al mondo della scuola ed in continuità con un’azione 
pluriennale tesa alla formazione del corpo docente in materia di alfabetizzazione ed utilizzo del 
linguaggio cinematografico all’interno degli istituti scolastici e nell’ambito delle proposte didattiche 
curriculari. 
 

Il progetto originario prevedeva la proiezione di film in una sala cinematografica e 
successivamente l’analisi degli stessi, ma in considerazione dell’emergenza sanitaria ci siamo visti 
costretti a modificarlo prevedendo un corso di formazione online per i docenti con la visione di 4 
film che saranno presentati ed analizzati da docenti di Storia e critica dell’Università di Padova con 
la quale stiamo collaborando.  
Per la visione dei film le credenziali di accesso alla piattaforma saranno trasmesse agli iscritti al 
corso mentre gli incontri/lezioni si terranno su piattaforma ZOOM. Il corso sarà gratuito. 
 

Le adesioni dovranno pervenire ai nostri uffici a mezzo mail agis3ve@agistriveneto.it entro 
il 20 febbraio 2021 indicando i seguenti dati: cognome, nome, telefono, indirizzo di posta elettronica, 
scuola. 
 
  Vi saremo grati se vorrete collaborare per la migliore diffusione dell’iniziativa mettendo a 
disposizione dei docenti la scheda di presentazione del corso allegata.  
 
 Vi ringraziamo per la collaborazione e vi inviamo i più cordiali saluti. 
 
 

IL SEGRETARIO 
(dott. Marco Sartore) 
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