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CIRCOLARE N.21 

 

OGGETTO: webinar “Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie educative.  

 

Ho il piacere di comunicare che lunedì 26 ottobre alle 17:00 sulla piattaforma di Indire Cisco 

Webex, parteciperò insieme alla prof.ssa Chinnì, in qualità di relatore al “Formarsi e 

confrontarsi con le Avanguardie educative”, dedicato alla tematica emergente della Media 
literacy.     

Attraverso le esperienze di alcune scuole di Avanguardie educative, tra cui la nostra, sarà 
affrontato il tema della Media Education, letto in un’accezione ampia. 

Educare ai media significa, infatti, offrire agli studenti l'opportunità di confrontarsi con il mondo 

della comunicazione in genere, con i diversi media e con i diversi linguaggi che i 

media oggi utilizzano, a partire dal tradizionale rapporto tra testo e immagine fino a canali che 

veicolano testi complessi costituiti da suono, immagine e alfabeto, gestualità e mimica. 

Significa confrontarsi dunque con le regole della parola non solo "scritta", ma anche "detta", 

come quella utilizzata in una web radio o nel TG dei ragazzi. 

L'incontro, organizzato in collaborazione con la rete “Scuole che costruiscono”, intende 

mostrare come la scuola lavori sulla Media Education talvolta anche in maniera inconsapevole, 

aiutando gli studenti in quel lavoro di attenta decodifica e codifica dei testi, dal romanzo agli 
articoli di giornale, dal film al documentario, dal sito web al discorso pubblico.  

Per maggiori informazioni, si consulti il sito http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/ 

Si allega programma.         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Eva Raffaella Maria NICOLO’ 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, co.2 del D.Lgs 1993 n.39.   
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