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WEBINAR FORMAZIONE 

 

Per problemi tecnici i WEBINAR 

del prof. Pierazzi (vedi sotto) 

non erano  presenti nei PRIMI 

moduli di prenotazione. Adesso 

è possibile prenotarsi. 

 

 

Partecipazione a WEBIANR 

Si fa presente che per poter registrare la 
partecipazione ai webinar è necessario 
che l’account di collegamento sia 
conosciuto da questa segreteria.   

 

 AVVERRTENZE OPERATIVE     
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A tale scopo , se il nome utilizzato per entrare sulla piattaforma zoom non è 

stato comunicato nel modulo di iscrizione  o non è visualizzato nel 

collegamento risulta impossibile registrare la presenza del partecipante. (a 

meno che non ci venga esplicitamente comunicato) .  

QUESTO E’ ESSENZIALE PER I RICHIEDENTI ATTESTATO x CREDITI 

FORMATIVI. 

 

 

I cortometraggi possono essere 
richiesti in numero libero e 
rimarranno a disposizione per 
tutto il mese di marzo. 

  

 

 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE ad INSEGNANTI INFANZIA E PRIMARIA 

Il Ministero è interessato a raccogliere 

disegni di bambini sui film a cui 
hanno assistito al fine di una mostra o 
pubblicazione. 
Coloro che ritengono di rispondere alla 
richiesta , possono inviare a noi i lavori 
fotografati o scannerizzati sia all’indirizzo 
email segrteeria@acectoscana.it che via 
WhatsApp al numero 3288166787. 
Sarà nostra cura inoltrarli alla struttura 
nazionale e di pubblicarli sul nostro sito.  
Indicare Nome (facoltativo), classe, 
scuola, nome insegnante e film visto. 

  

  

 

 

mailto:segrteeria@acectoscana.it
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WEBINAR FORMATIVI  
 

  

Sono aperte le iscrizioni 

i codici di accesso alle lezioni  

saranno inviati personalmente agli iscritti. 

E’ POSSIBILE PARTECIPARE A QUANTE LEZIONI SI DESIDERA. 

 

  
                    

Lorenzo Pierazzi     Storia del cinema         03/03/2023    

             06/03/2023    

                

Andrea Sani    Cinema e Storia           sess.1    08/032023    

    Cinema e Filosofia    sess.2    15/03/2023    

                

Luigi Nepi    Il linguaggio cinematografico    sess.1    13/03/2023    

          sess. 2    20/03/2023    

                

Marco Vanelli    Uso Didattico del Film         17/03/2023    

  

    

https://www.acectoscana.it/wp-content/uploads/2023/02/presentazione-dei-webinar.pdf
https://www.acectoscana.it/wp-content/uploads/2023/02/presentazione-dei-webinar.pdf
https://www.acectoscana.it/wp-content/uploads/2023/02/presentazione-dei-webinar.pdf
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
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Andrea Bigalli    Cinema e Letteratura         23/03/2023    

                

Giuliano Fontani    La lettura del film         24/03/2023    

                

Andrea Fagioli    Il Linguaggio televisivo         29/03/2023    

                

Alessandro Andreini   
  

Il cinema e le religioni          30/03/2023 

 

 

 

 


