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 EVENTI della SETTIMANA 20  Febbraio  25 Febbraio   

  

 

Il webinar è condotto dal critico cinematografico dott. Giacomo 

Mininni e tratterà dell’uso dei cortometraggi messi a disposizione 

degli insegnanti per un utilizzo individuale con la propria classe. 

Questa seconda fase fa parte del progetto Melting Plot. 

L’accesso al webinar può essere fatto dalla Homepage del sito 

www.acectoscana.it  cliccando su “ZOOM” – non è richiesta 

password - . 

 

  

http://www.acectoscana.it/
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L’elenco dei cortometraggi disponibili si trova sempre sullo stesso 

sito nella pagina del progetto Melting plot 

 

I cortometraggi devono essere richiesti tramite il pulsante indicato;  

una email personale fornirà user e password per il download 

diversa per ciascun corto. 

ATTENZIONE : La richiesta ed il conseguente download dei 

cortometraggi è obbligatorio per coloro che richiedono 

attestato per crediti formativi. (Porre attenzione a richieder 

quelli indicati per la fascia di età degli alunni della propria classe) 

 

PROIEZIONI  

 

  

La proiezione  

IC Castiglione  

 

 

La proiezione sarà guidata dal dott. Giuseppe Stefanelli  

Scuole Coinvolte 

Gramolazzo 

 
  

 

 

 

 

La proiezione sarà guidata dal dott. Giuseppe Stefanelli  

Scuole coinvolte:  

ISI Castelnuovo G 

https://www.acectoscana.it/meting-plot-percorsi-di-cinema-per-la-scuola/
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WEBINAR formativi  

 
                

 Prenotazioni sul sito: Tutti gli insegnanti del progetto possono accedere a tutti i Webinar  

 .  che desiderano ; per l’ottenimento dei crediti formativi è necessario iscriversi almeno a 2 

  

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   

            

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   

  

  

https://www.acectoscana.it/wp-content/uploads/2023/02/presentazione-dei-webinar.pdf
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Questo  d o cufilm   è segnalato d all ’ Ufficio  S colastico  R egionale  quale documento  

interessante in uso didattico.  Le scuole che vorranno  utilizzar lo potranno rivolgersi alla  

nostra  associazione.   

Maggiori dettagli su i   sit i   www.acectoscnan.i t   ,  www.mirabilevisione.i t     ed effettuando un a  

ricerca su internet.   
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