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Di seguito la comunicazione di cui all’oggetto.
 
Cordiali saluti.
 
 

         
 
 Ministero dell’Istruzione
 
Segreteria Ufficio III
 

U.S.R. - Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Via Assarotti 38 - 16122 Genova
Tel. 0108331230
 
Gentilissimi, 
 
Il 21 ottobre dalle 17:30 alle 18:45  il Movimento delle Piccole scuole di concerto con la Struttura di
ricerca 12, “Valorizzazione del Patrimonio Storico”, nell’ambito dell’iniziativa “La scuola allo schermo”
propone un Webinar intitolato “Quale uso della fonte filmica?”
Il progetto “La Scuola allo schermo può rappresentare per il tema e, soprattutto per la qualificata compagine
di partner, un importante strumento per sostenere da un lato le competenze per l’Educazione all’Eredità
Culturale Digitale, dall’altro, il nuovo insegnamento dell’Educazione Civica e della Cittadinanza Digitale,
promuovendo e realizzando il mainstreaming dell’innovazione sociale, anche attraverso la conoscenza degli
scenari e delle prospettive offerte dall’uso consapevole del digitale nel cinema e nella storia del cinema,
nell’ambito dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030, a partire dalla valorizzazione dei patrimoni cinematografici
disponibili.
Il progetto “La Scuola allo schermo” può rappresentare quindi una grande opportunità per supportare
l'educazione civica, per sostenere ulteriormente la dimensione dei sistemi relazionali e comunicativi ed
organizzativo dei saperi contenutistici, nonché dei ruoli attivi dei docenti nei processi pro-attivi nella
formazione dei nostri ragazzi,  incentivando e sostenendo l’interdisciplinarietà e la progettazione
interdisciplinare, base peraltro di ogni attività cinematografica.
L'evento vedrà il saluto di  Pamela Giorgi e Giuseppina Rita Jose Mangione (Indire) Carmine Marinucci 
(Dichulter), European Film Factory (EUN) , Sveva Fedeli - FST Lanterne Magiche, Pedro Armocida - Pesaro
F.F, Vittorio Iervese - Festival dei popoli e una sezione di approfondimento sul valore del progetto "La scuola
allo schermo" per la didattica e la formazione, introdotta da Francesca Caprino  (Indire), con la
partecipazione di Elisabetta  l’Innocente (Docente dell'IC di Civitella Torricella) che si soffermerà sull'
esemplificazione dell'uso della fonte filmica trasversalmente alle aree disciplinari umanistico-scientifiche. 
 
L'evento si può seguire in diretta collegandosi direttamente al link:  
https://piccolescuole.indire.it/iniziative/la-scuola-allo-schermo/quale-didattica-con-le-fonti-video/
 
 
Cordialmente
 
Jose Mangione 
 
--
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ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ
Le informazioni contenute nel presente messaggio e i relativi allegati sono destinati esclusivamente alla
persona o all'Ente indicato come destinatario e hanno comunque un contenuto riservato e protetto dalle
garanzie di inviolabilità della corrispondenza. La diffusione e la distribuzione, anche parziale, del presente
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messaggio a soggetti diversi da quelli indicati, o in generale qualsivoglia utilizzo illecito dei dati ivi contenuti,
sono proibite sia ai sensi dell'art. 616 del Codice Penale che del D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei
dati personali. I contenuti del messaggio e i suoi eventuali allegati sono in ogni caso riconducibili all'autore
dello stesso, non avendo l'Ente alcuna responsabilità al riguardo. Se avete ricevuto per errore questo
documento siete pregati di distruggerlo e di comunicarcelo prontamente tramite posta elettronica. Ogni
violazione sarà perseguita in sede penale e civile.

DISCLAIMER
All information contained in this message and its attachments are intended for the sole use of the
individual(s) or the Institution(s) named above as recipients. It is confidential and protected by the
inviolability of correspondence. If you are not the intended recipient, you are advised that any dissemination,
distribution or copying of this communication is prohibited according to art. 616 of the Penal Code of D.Lgs
196/03 regulating personal data protection. the Institution has no responsibility for the content of the
message, the author being the sole responsible for the message and its attachments. If you have received
this email in error, please destroy it and notify us immediately by returning the original message to the
sender by e-mail. Any violation will be prosecuted to the full extent of the law.
 

Mail priva di virus. www.avg.com

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avg.com%2Femail-signature%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cimic81800a%40istruzione.it%7Cc9aa240745024769b57308d873f9baf6%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637386863735371629%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jRaI9NPcuFa66GVt9kVVr54qiesVlffPsouRx8ZTgCw%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.avg.com%2Femail-signature%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cimic81800a%40istruzione.it%7Cc9aa240745024769b57308d873f9baf6%7Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%7C0%7C0%7C637386863735381598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HGWh%2BcAIzTG77z3vT%2FA1X8NOgP2DdJep9WvLo0U1pCg%3D&reserved=0

