PRIMO INCONTRO DI “AUTOFORMAZIONE”
DEI DOCENTI DI AUDIOVISIVO DELLA LIGURIA
_____________________♢♢♢________________________

6 GIUGNO
ORE 15:00
IIS AMORETTI E ARTISTICO, IMPERIA
Piazzetta De Negri, 2

_____________________♢♢♢________________________
Il progetto “Didattica dell’audiovisivo”, nato nell’ambito del Piano Nazionale
Cinema per la Scuola, promosso dal MIUR e dal MIBAC, è stato proposto da una rete
di scuole, ed ha lo scopo di arricchire e rafforzare la formazione dei docenti che
insegnano materie audiovisive nelle scuole superiori. Il progetto ha una dimensione
nazionale e una articolazione regionale. Una sua sintesi e altra documentazione
possono essere reperiti a questo link: www.didatticaaudiovisivo.it.
Il percorso formativo, del tutto gratuito, prevede tre fasi interlacciate tra loro:
autoformazione (scambio di buone pratiche e competenze tra i docenti di
audiovisivo), alta formazione (seminari tematici presso le università) e laboratori
di aggiornamento tecnico. Giovedì 6 giugno è previsto il primo incontro di
“autoformazione” tra i docenti di audiovisivo della Liguria per verificare se è
possibile un’espansione del progetto anche a questa regione.
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
L’incontro si articolerà in tre momenti:
a)
Illustrazione
del
progetto
da
parte
dei
promotori
e
panoramica
sull’insegnamento dell’audiovisivo in Lombardia e a livello nazionale;
b) Divisione dei partecipanti in gruppi di lavoro con l’obiettivo di conoscere le
peculiarità dell’insegnamento nelle diverse realtà e individuare i bisogni
formativi, allo scopo di declinare i contenuti del percorso con maggiore aderenza
rispetto alle aspettative dei docenti;
c) Plenaria finale per verificare la fattibilità del progetto in Liguria e
risolvere eventuali problematiche organizzative.
Preghiamo dunque tutti i docenti di audiovisivo (A07, A10, A61, B22 delle nove
scuole che in Regione offrono corsi di audiovisivo) a una partecipazione il più
ampia possibile.
♢♢♢♢♢♢♢♢♢
Si prega di inviare una conferma di adesione al primo incontro al fine
predisporre gli spazi e i gruppi di lavoro a didattica.audiovisivo@gmail.com

di

♢♢♢♢♢♢♢♢
L’incontro rilascia un attestato valido ai fini della formazione/aggiornamento dei
docenti.

Per informazioni: mail a didattica.audiovisivo@gmail.com | Susanna Sforza
tel. 3493144730

