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Circolare n. 57
A tutti i docenti
A tutte le Scuole della provincia di Firenze
e p.c. alla DSGA – SEDE
Oggetto: avvio corso di formazione - Propedeutica al linguaggio audiovisivo –
Si comunica che presso il nostro Istituto, sede Ghirlandaio, sarà attivato un corso di
formazione sulla cinematografia – Propedeutica al linguaggio audiovisivo – tenuto da
un’operatrice di Lanterne Magiche – Fondazione Sistema Toscana. Il seminario, della durata
di 10 ore, è inserito sulla piattaforma Sofia col codice identificativo 37526 (iscrizioni aperte fino
all’8 novembre), i docenti con contratto a tempo determinato potranno iscriversi mandando
mail all’indirizzo istprimolevi@gmail.com, specificando nell’oggetto: iscrizione corso cinema.
Di seguito calendario e programma (orario 14:30-16:30):
-13 NOVEMBRE Lez. propedeutica linguaggio filmico (introduzione al cinema come linguaggio; i codici
della grammatica audiovisiva; la scrittura cinematografica; l'inquadratura; la scala dei campi e dei piani;
i movimenti e le posizioni della macchina da presa; i punti di vista; colonna sonora ).
-22 NOVEMBRE Lez. propedeutica linguaggio filmico (dal cinematografo al cinema; introduzione al
montaggio audiovisivo; le forme del montaggio; ritmo e raccordi; montaggio classico, alternato, parallelo,
semantico; il tempo nel film).
-27 NOVEMBRE Lez. visione del film da parte dei partecipanti al corso.
-11 DICEMBRE Lez. introduzione del film, approfondimento storico/narrativo e osservazioni dei
partecipanti; modalità di analisi del film (in base ai codici del linguaggio filmico appresi nelle lezioni
propedeutiche) attraverso sequenze selezionate.
-18 DICEMBRE Lez. analisi sequenze del film da parte dei partecipanti (in base ai codici del linguaggio
filmico appresi nelle lezioni propedeutiche); verifica sui materiali didattici on-line; sistemi di adozione del
materiale Lanterne Magiche e spunti didattici.

Impruneta, 25 ottobre 2019

il dirigente
Gian Lucio Esposito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993
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