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UFF. IV – Formazione e aggiornamento 
personale della scuola 
Dirigente: Luca Girardi 

  

 
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di II grado  

Della Provincia di  Palermo 
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: educazione al cinema, educazione al linguaggio dei diversi media e progettazione di 
percorsi didattici innovativi. Incontro propedeutico ai Cantieri Culturali alla Zisa (via Paolo Gili 4, 
Palermo) – Mercoledì 6 dicembre 2017 

 
Nell’ottica di favorire percorsi che prevedono obiettivi formativi prioritari rivolti alla piena 

conoscenza del cinema e dell’educazione all’immagine, come previsto peraltro dall’art. 1, comma 
7, della  Legge n. 107 del 13 luglio 2015 e dall’art. 10 della Legge n. 220 del 14 novembre 2016,  la 
Regione Siciliana, attraverso la Sicilia Film Commission, nell’ambito del Programma Sensi 
Contemporanei, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale - Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e dalla Direzione Generale Cinema del MIBACT, intende valorizzare le esperienze che le 
Istituzioni scolastiche hanno portato avanti e/o hanno in corso, al fine di esplorare, conoscere e 
discutere i bisogni, cogliere gli aspetti innovativi delle Leggi e co-progettare percorsi formativi. 

Premesso quanto sopra ed al fine di rilevare esperienze svolte dagli Istituti scolastici di 
secondo grado della Provincia di Palermo, comprendere e sviluppare  opinioni e punti di vista 
rispetto al legame tra l’audiovisivo e la didattica,  le SS.LL. vorranno compilare il questionario 
reperibile al link seguente entro e non oltre 20 novembre 2017  

goo.gl/LRyJwG,  

Gli elementi che emergeranno dalla rilevazione suddetta saranno a supporto di una prima 
sperimentazione di ascolto e co-progettazione che avrà luogo mercoledì 6 dicembre a Palermo, 
presso i Cantieri culturali alla Zisa, finalizzata ad individuare i bisogni formativi, raccordare gli 
aspetti innovativi delle recenti Leggi e co-progettare percorsi formativi. 

A tal fine saranno selezionate le prime 40  Istituzioni scolastiche di secondo grado di 
Palermo e provincia che avranno risposto al questionario (diversificate per tipologia di scuola), 
interessate a partecipare alla giornata di confronto finalizzata a: 

1. DISCUTERE E COMPRENDERE QUALI SONO I BISOGNI E LE NECESSITÀ di cui tenere conto prima 
di progettare iniziative di educazione all’immagine e di utilizzo dello strumento 
audiovisivo nella didattica; 

2. VERIFICARE AMBITI DI CO-PROGETTAZIONE per introdurre gli strumenti dell’audiovisivo 
nei percorsi formativi degli studenti; 

3. DEFINIRE FORME DI COOPERAZIONE ISTITUZIONALE per dare vita ad attività e ad iniziative 
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tra l’Ufficio Speciale per il Cinema e l’Audiovisivo della Regione Siciliana, i 
professionisti dell’audiovisivo e il mondo scolastico siciliano. 

 
La giornata sarà articolata in due momenti:  

 IL PRIMO DI PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DI ALCUNE ESPERIENZE di educazione 
all'immagine e di altre che vedono nell’audiovisivo uno strumento che supporta 
e rafforza attività didattiche;  

 IL SECONDO DI ASCOLTO, DI CONFRONTO E DI CO-PROGETTAZIONE per immaginare 
esperienze didattiche innovative legate all’educazione all’immagine e all’utilizzo 
dell’audiovisivo a fini didattici. 

Alla giornata prenderanno parte rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale, 
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, della Direzione Generale Cinema del MIBACT e 
dell’Assessorato regionale  Turismo, Sport e Spettacolo – Ufficio Speciale per il Cinema e 
l'Audiovisivo / Sicilia Film Commission. 

L’incontro avrà luogo mercoledì 6 dicembre 2017 alle ore 10.00 presso la Sede Sicilia del 
Centro Sperimentale di Cinematografia, e negli spazi adiacenti di Cre.Zi.Plus , ai Cantieri Culturali 
alla Zisa (via Paolo Gili 4, Palermo 90134). La giornata terminerà alle ore 17:30 ed è prevista una 
pausa pranzo con buffet.  

Le scuole selezionate riceveranno una comunicazione che potrà prevedere la 
partecipazione all’incontro previsto di un partecipante/referente per ogni scuola individuata. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

IL DIRIGENTE 
Luca Girardi 

firma omessa ai sensi  
dell'art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 
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