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                                            Agli Istituti Scolastici 

                                                         Scuole Primarie  

Scuole Secondarie di I e II grado  

Statali e Paritarie 

di Torino e Città Metropolitana  

 

Oggetto: “Pensare il mondo per immagini” piattaforma IMAGINARIUM  

 

Il Dipartimento Educazione di CAMERA sin dalla propria nascita avvenuta nell’ottobre 2015,  

ha predisposto programmi finalizzati a divulgare la cultura fotografica verso pubblici diversi per 

età, formazione e interessi, nella forte convinzione che la conoscenza del linguaggio per immagini, 

rappresenti una competenza necessaria nella società foto-globalizzata contemporanea e uno stru-

mento utile alla formazione di una capacità critica e di una cittadinanza attiva.  

CAMERA ha ideato e sviluppato Imaginarium,, una piattaforma digitale per l’educazione alla foto-
grafia e all’immagine. Cuore del progetto è l’area dedicata alle Scuole, a cui docenti e studenti po-
tranno accedere mediante registrazione e gratuitamente attingere a contenuti sviluppati intorno a 
temi di attualità o storici, approfonditi mediante l’utilizzo di fotografie storiche, realizzate da au-
tori contemporanei italiani e internazionali, tratte dagli Archivi fotografici dei partner di CAMERA o 
del Censimento delle raccolte fotografiche in Italia (Archivio Storico della Città di Torino), oltre ai 
materiali relativi alle mostre organizzate da CAMERA. 
Inoltre, la piattaforma sarà dotata del software AccessiWay che facilita la fruizione dei contenuti a 
persone con differenti disabilità grazie a due componenti, l’Intelligenza Artificiale e l’Interfaccia di 
Accessibilità. 
Per ulteriori approfondimenti si trasmettono le note informative. 

  

Il Dirigente  

Tecla Riverso 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 

mailto:angela.lotito3@posta.istruzione.it
mailto:-angela..lotito3@istruzione.it
mailto:usp.to@istruzione.it
mailto:uspto@postacert.istruzione.it

		2022-11-03T11:08:19+0000
	RIVERSO TECLA


		2022-11-03T12:21:23+0100
	protocollo




