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Ai Dirigenti scolastici  

delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
statali e paritarie della provincia 
 
Docenti di lingue, Docenti di Lettere, Docenti CLIL, 
Docenti interessati 
 

Oggetto: Webinar di formazione e aggiornamento "Visual Literacy & The Power of the Image”  

Si comunica che giovedì 6 maggio 2021 dalle ore 15.45 alle ore 16.45 l’incontro in oggetto si terrà 

ONLINE. 

Per tutta la vita, siamo soggetti inconsapevoli di un assalto di immagini. Dallo smartphone nelle nostre mani ai 

prodotti nel carrello del supermercato, dalle riviste sul tavolino del salotto al sedile del treno davanti a noi, 

qualcuno da qualche parte sta provando a trasmetterci un'idea attraverso messaggi che sono principalmente 

visivi.  

Sebbene tutti, nella nostra attività di insegnamento, usiamo delle immagini per facilitare l'apprendimento, 

dalle flashcard ai video, sappiamo davvero perché sono così efficaci? Alex Warren affronterà il tema del 

potere delle immagini, dell’alfabetizzazione visiva e di come le immagini possono svolgere un ruolo 

fondamentale nell'acquisizione del linguaggio. 

Il modulo di iscrizione online e il link per partecipare si trovano sul sito www.crtlinguebergamo.it. 

Per partecipare al Webinar: 

- Utilizzare preferibilmente un computer, altrimenti verrà chiesto di scaricare l’App di ZOOM e registrarsi 

- Si può seguire via Web scegliendo “Join from Your Browser” o "Apri Zoom Meetings nella finestra di dialogo 

visualizzata dal browser" 

- All'inizio, firmare nella CHAT con COGNOME e NOME 

- I microfoni dei partecipanti saranno messi su “silenzioso”  

- Le videocamere saranno escluse 

- Nella CHAT si possono inviare domande.    

 

Si chiede alle SS.LL. di voler trasmettere la presente circolare a tutti i docenti con la massima sollecitudine. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO III 

Patrizia GRAZIANI 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Noemi Ciceroni 
Referente: nc 
E-mail: noemi.ciceroni@posta.istruzione.it   
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