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Prot.n. 5003/C.35.a

Ai Dirigenti Scolastici
Scuole primarie e secondarie di 1° grado
Statali e paritarie

Ai docenti 
con particolare riferimento ai responsabili di progetti



Oggetto: pomeriggio di studio “Il cinema nella scuola”
             
Si invitano le SS.LL. ad un incontro di studio lunedì 16 maggio 2011 presso l’aula riunioni dell’Ufficio scol. XII di Verona dalle ore 15.00 alle ore 18.00 sul tema indicato in oggetto.
Il pomeriggio si colloca all’interno di un’offerta formativa culturale e didattica mirata ad aprire prospettive metodologiche e a riflettere in chiave estetico-scientifica su come utilizzare il film per motivare e costruire apprendimenti significativi. L’iniziativa avviene in collaborazione con l’Università di Verona, con la presenza di autorevoli relatori e di alcune docenti impegnate in esperienze di eccellenza in questo ambito.

PROGRAMMA

“Il cinema nella scuola” 
pomeriggio di studio per docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado

- ore 15.00 Apertura Giovanni Pontara, dirigente Ufficio scol. XII di Verona 
- ore 15.10 Cinema a scuola, Mario Guidorizzi docente di Analisi del testo filmico presso la
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona; Alberto Agosti ordinario di Didattica e Pedagogia speciale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università di Verona
- ore 16.00 Esperienze didattiche: Maria Teresa Dugato (ins.te 2° Circolo di S. Bonifacio); Marina Righetti (scuola primaria Bendizzole – BS)
- dibattito e conclusione

Si coglie l’occasione per stimolare presenze e partecipazione attiva del personale docente anche per verificare l’eventuale prosecuzione di analoghe iniziative di formazione.

                                                                                                  f.to Il Dirigente  
   Giovanni Pontara

