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ATTENZIONE 

AVVISO IMPOTRTANTE 
 

Causa disguidi tecnici non rilevati ad oggi , molti destinatari non 

hanno ricevuto le comunicazioni settimanali contenenti non solo il 

programma della settimana , ma aspetti operativi. 

Vi invitiamo vivamente a consultare le comunicazioni perse a questo 

link  

 

 

Prossimo WEBINAR 

 

 

  Prossimi appuntamenti       

https://www.acectoscana.it/appuntamenti-in-programma/
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L’iscrizione ai WEBINAR è sempre aperta ; gli iscritti riceveranno il link 

di collegamento personalmente.  

 

WEBINAR FORMATIVI   
  

  

   
                        

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     

                    

Andrea Bigalli     Cinema e Letteratura     
 

      23/03/2023     

          
 

          

    

        

https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/
https://www.acectoscana.it/melting-plot-webinar/


    ACEC Toscana – Piazza della Stazione 2 – 50123 Firenze – www.acectoscana.it    

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  

  

  

CORTOMETRAGGI 

Gli insegnanti che desiderano l’attestato di frequenza per certificare i 

crediti formativi è necessario che facciano richiesta di cortometraggi 

tramite il pulsante indicato;una email personale fornirà user e 

password per il download diversa per ciascun corto.   

L’insegnante è libero di utilizzare come e quando 

vuole il materiale così ottenuto.  

    

    

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. Sarà nostra 
cura inoltrarli alla struttura nazionale e di 
pubblicarli sul nostro sito.   
Indicare Nome (facoltativo), classe, 
scuola, nome insegnante e film visto.  

    

    

https://www.acectoscana.it/melting-plot-richiesta-film/
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Le registrazioni delle lezioni di  Marco 

Vanelli su “uso degli audiovisivi – 1 

parte” e di Giacomo Mininni  

(supporto all’utilizzo dei  

cortometraggi) sono visibili sul sito.  

 

  
  

https://youtu.be/jMIK35GSSDI

