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All'au.ne Lucìana Della Fornace
Presidente
Agiscuola
Via di Villa Pattizi, IO Roma

Oggetto: Richiesta Collaborazione "Piano Nazionale per il Cinema a Scuola",

Gent.mo Presidente,

com'è noto, il 4 febbraio 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università c della Ricerca e il

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali c del Turismo hanno siglato il Protocollo d'Intesa

"Teatro c Cinema per la Scuola" al fine di creare occasioni di approfondimento e promozione del

linguaggio e della cultura cinematografica e teatrale nelle scuole di ogni ordine ' grado,

In particolare all'Art. 2 del sopracitato Protocollo, si prevede di promuovere e valorizzare il

linguaggio cinematografico e teatrale, in ogni sua fo l111a, nei contesti educativi (punto l) e di

definire, in sinergia e in accordo con i principali soggetti operanti nel settore cinematografico,

programmi specifici di formazione rivolti agli insegnanti sul tema dell'uso nella didattica di cinema e

teatro (punto 8).

A tal fine, il MIVR e il MlBACT hanno avviato la realizzazione di un "Piano Nazionale per il

Cinema a Scuola" che prevede la definizione delle Linee Guida per la didattica del linguaggio

cinematografico a scuola, il lancio di una piattaforma web attraverso la quale verrà proposto alle

istituzioni, eolastiche un archivio dì film, schede critiche c sinottiche, la diretta streaming di incontri

speciali dedicati alle scuole, etc. c diversi strumenti e programmi operativi utili alle Istituzioni

Scolastiche per inserire efficacemente la didattica del cinema all 'interno dei percorsi educativi.

In particolare, il Piano prevede la prosecuzione e promozione dei corsi di aggiornamento per

docenti, al fine di sensibilizzare il corpo docente sull'importanza del linguaggio audiovisivo e dì

quelli delle arti della scena come strumento didattico e pedagogico e la definizione, in sinergia e in
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accordo con i principali . oggetti operanti nei settori cinematografico e teatrale, di programmi

specifici di formazione rivolti agli insegnanti e agli studenti sul tema dell'uso. nella didattica, del

cinema. inteso sia come strumento di supporto alla formazione degli studenti sia in termini di

educazione al linguaggio cinematografico e degli audiovisivi,

A tal proposito, dunque, siamo li richiedere la partecipazione di Agiscuola, quale ente attuatore del

progetto per la realizzazione delle attività territoriali previste,

In attesa di un gentile riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti,

Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca

Ministero dei Beni e

delle Attività Culturali c del Turismo

Direzione Generale per lo Studente

l 'Intcgruzione e la Partecipazione

Direzione Generale Cinema


