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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
secondarie d II grado del Piemonte
e p.c. ai Dirigenti e Reggenti
degli Ambiti territoriali

Oggetto: Agiscuola progetto David Giovani – Ente David di Donatello – Accademia del
Cinema Italiano
Si desidera segnalare alle SS.LL. l’iniziativa di Agiscuola indirizzata agli studenti delle
secondarie di II grado del Piemonte. Il progetto prevede l’individuazione, da parte delle
istituzioni scolastiche interessate, di studenti “giurati” che compiranno 18 anni entro il 25
agosto 2020. Costoro si impegneranno, nel corso dell’ a.s. 2019-2020, a visionare un totale di
30 film: 10 film in sala (messa a disposizione dagli esercenti che aderiranno al progetto) e 20
film attraverso una piattaforma, sezione “Film Italiani Visione riservata ai giurati del David
Giovani”, di cui verranno fornite le credenziali di accesso al docente responsabile in ogni
scuola. L’attività di giurato è considerata valida dal MIUR ai fini dell’alternanza scuola
– lavoro. Nel percorso di visione e di valutazione dei film sono ammesse soltanto due assenze
e non è possibile farsi sostituire. Le schede filmografico-didattiche

delle proiezioni saranno

disponibili sul sito www.agiscuola.it.
Ciascun giurato, al termine delle proiezioni previste da calendario, dovrà
votare l’opera cinematografica reputata migliore, attraverso le modalità descritte
nell’allegato. Di tale attività rimane riscontro nel verbale sottoscritto dal dirigente scolastico o
dall’esercente responsabile del progetto, da inviare alla presidenza di Agiscuola tramite e-mail:
agisscuola@agisweb.it. Il film che avrà ottenuto il maggior numero di voti, da parte di
tutte le giurie presenti nel territorio, verrà premiato, in occasione della cerimonia di
consegna dei Premi David di Donatello, con il premio David Giovani 2020.
Infine, ogni studente giurato pena esclusione dal concorso e singolarmente, dovrà
presentare un componimento/recensione su uno o più film italiani proiettati, valutato da una
commissione mista formata da membri del MIUR, del MIBAC, dell’Unicef Italia, dell’ Anica
(Associazione nazionale industrie cinematografiche audiovisive e multimediali), di Agiscuola e
da un pedagogista. Tale commissione selezionerà, per ogni regione e tra tutti gli elaborati
pervenuti dalle giurie della stessa, i due ritenuti migliori. Il primo classificato, per regione,
parteciperà come membro della Giuria del Leoncino d’oro Agiscuola, alla 77^ Mostra
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Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (settembre 2020), mentre il secondo
classificato parteciperà ai lavori del Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma (data
da stabilirsi).
Per manifestare interesse a partecipare occorre contattare Agiscuola scrivendo un’e-mail a:
agisscuola@agisweb.it.
Per ulteriori informazioni: tel. 06-88473291.
Si allega:
-

descrizione iniziativa
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