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Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori delle  
Istituzioni scolastiche di secondo grado statali e paritarie  

LORO PEO 

Al sito WEB 

Oggetto: PREMIO DAVID GIOVANI AGISCUOLA 
In riferimento alla nota acquisita a protocollo AOODRMA n. 25284 del 26 -11-2020 – di cui si allega co-

pia -, si informano le SS.LL che ogni anno in varie città italiane si costituiscono numerose giurie composte 

da studenti delle scuole secondarie di II grado che vedranno, a titolo gratuito, una selezione di film italiani, 

scelti da una specifica Commissione, tra i film in concorso per i Premi David di Donatello.  

Per il David Giovani 2020 è prevista la visione di 25 film circa che verranno visti dagli studenti/giurati, entro 

il mese di febbraio 2021, attraverso una piattaforma nella quale saranno inseriti i film in concorso e si cer-

cherà, inoltre, di organizzare incontri in streaming con autori, attori e registi. 

La giuria dovrà essere formata da studenti che compiranno 18 anni entro il 20 agosto 2021.  Una volta vi-

sionati tutti i film, i docenti dovranno raccogliere i voti dei giurati e riportarli in piattaforma nella sezione vo-

tazioni. Al termine della votazione i giurati dovranno presentare un elaborato su uno o più film italiani o su 

aspetti di essi visti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto. Tali componimenti/recensioni dovranno essere in-

viati dal docente referente all’e-mail dell’Agiscuola nazionale (agisscuola@agisweb.it). 

Una apposita commissione provvederà a selezionare tra tutti gli elaborati i due ritenuti migliori per ogni 

regione. L’autore del primo classificato parteciperà, come membro della Giuria del Leoncino d’oro Agiscuo-

la, alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (settembre 2021) e il secondo parteci-

perà ai lavori del Campus Cinema Scuola Giovani che si terrà a Roma a data da concordare.  

Le comunicazioni di adesione alla iniziativa complete di elenchi dei giurati dovranno essere comunica-

te entro e non oltre l’11 dicembre 2020. 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla nota allegata.         

  IL DIRETTORE GENERALE  
                                                                                        Marco Ugo Filisetti 

 
Allegati n. 1 c.s. 
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              Ai Docenti Scolastici 

delle scuole secondarie di II grado 

L’Agiscuola rappresenta il “trait d’union” tra mondo della scuola e mondo dello spetta-
colo e cerca di creare le condizioni idonee perché tutti gli studenti, anche i più svantaggiati, frui-
scano delle innumerevoli potenzialità delle attività dello spettacolo, rafforzando la loro capacità di 
valutazione critica della realtà circostante. 

Riteniamo, in particolare, che Agiscuola, ancor più in una fase di difficoltà come quella 
che stiamo vivendo, possa essere un punto di incontro e di confronto tra le giovani generazioni ed il 
mondo dello spettacolo, un’occasione di riflessione e di crescita, nonché uno strumento educativo e 
formativo. 

Il Premio David Giovani istituito nel 1997 ha avuto, da sempre, il sostegno del Ministe-
ro dell’Istruzione e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed è uno dei pre-
mi ufficiali dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Ogni anno in varie città 
italiane si costituiscono numerose giurie composte da studenti delle scuole secondarie di II grado 
che vedranno, a titolo gratuito, una selezione di film italiani, scelti da una specifica Commissione, 
tra i film in concorso per i Premi David di Donatello. 

Per il David Giovani 2020 è prevista la visione di 25 film circa che verranno visti da-
gli studenti/giurati, entro il mese di febbraio 2021, attraverso una piattaforma nella quale saranno 
inseriti oltre i film in concorso, secondo le modalità usuali dall’uscita in sala cinematografica, an-
che degli extra a supporto di ogni singolo film e si cercherà, inoltre, di organizzare incontri in 
streaming con autori, attori e registi. 

La giuria dovrà essere formata da studenti che compiranno 18 anni entro il 20 ago-
sto 2021.  

L’accesso alla piattaforma avverrà attraverso le credenziali che verranno comunicate al 
docente referente di ogni scuola via e-mail (indirizzo di posta elettronica personale) e che sarà re-
sponsabile del suo gruppo di giurati ai quali dovrà comunicare la password di accesso. In allegato a 
tale comunicazione ci saranno le istruzioni di utilizzo della piattaforma. 

Tali credenziali devono esser considerate assolutamente personali e limitate alla 
visione dei film da parte dei membri della giuria e al docente referente. Sarà cura degli stessi do-
centi garantire la visione di tutti i film in concorso da parte dei ragazzi, fermo restando che verran-
no, comunque, rigorosamente monitorati e controllati gli accessi da parte del gestore della piatta-
forma. 

E’ dovere, quindi, di ogni giurato vedere tutti i film in concorso. 
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Una volta visionati tutti i film, i docenti dovranno raccogliere i voti dei giurati 
(una sola opera cinematografica che tra le 25 selezionate abbiamo considerato la migliore) e ripor-
tarli in piattaforma nella sezione votazioni. 

Si ricorda, inoltre, che al termine della votazione i giurati dovranno presentare un 
elaborato su uno o più film italiani o su aspetti di essi visti nell’ambito dell’iniziativa in oggetto. Tali 
componimenti/recensioni dovranno essere inviati dal docente referente all’e-mail dell’Agiscuola 
nazionale (agisscuola@agisweb.it). 

Una apposita commissione provvederà a selezionare tra tutti gli ela-
borati i due ritenuti migliori per ogni regione. 

L’autore del primo classificato parteciperà, come membro della Giu-
ria del Leoncino d’oro Agiscuola, alla 78° Mostra Internazionale d’Arte Cinematogra-
fica di Venezia (settembre 2021) e il secondo parteciperà ai lavori del Campus Cine-
ma Scuola Giovani che si terrà a Roma a data da concordare. 

 Si prega, pertanto, fornire all’e-mail dell’Agiscuola nazionale per ogni scuola 
che intenda partecipare al Premio David Giovani 2020, l’elenco degli studenti/giurati e il nome del 
docente referente che, come già sopraddetto, ci fornirà una sua email personale per poter inviare le 
credenziali di accesso alla piattaforma. Si ricorda, inoltre che una volta formata la giuria e avviate 
le procedure di ufficializzazione da “giurato del David giovani 2020” non ci potranno essere sosti-
tuzioni. 

Per ulteriori chiarimenti o informazioni, potete scrivere ad 

 agisscuola@agisweb.it. 

Le comunicazioni di adesione alla iniziativa complete di elenchi dei giurati do-
vranno essere comunicate entro e non oltre l’11 dicembre 2020. 

Un cordiale saluto. 
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