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Padova, 23 settembre 2022 

Prot.n. mm/MS 94 
 
 
Ai DIRIGENTI SCOLASTICI 
delle Scuole Secondarie di Secondo grado 
LORO SEDI 

 

Ai DOCENTI referenti 

LORO  SEDI 
 

 

Facciamo seguito alla precedente comunicazione per informarvi che, nell’ambito del progetto 

ABCinema. Una navigazione nei codici del linguaggio tra sala, schermo e rete, mercoledì 26 

ottobre p.v. prenderà il via il corso online previsto per i docenti delle scuole secondarie di II grado 

dal titolo ABCinema: codici e generi per l’integrazione didattica degli audiovisivi. 

 

Per l'attività, gratuita, di formazione all'integrazione didattica degli audiovisivi prevista nel Progetto 

ABCinema, abbiamo selezionato 6 film, cercando di proporre una rassegna di qualità e la più 

diversificata possibile, per venire incontro alle diverse vostre esigenze e gusti. Si spazia da un 

capolavoro del Neorelismo come Paisà (Rossellini, 1946) al documentario Il pianeta in mare (Segre, 

2011), dalla trasposizione cinematografica di un classico della letteratura, La vita straordinaria di 

David Copperfield (Iannucci, 2019), al biopic Van Gogh (Schnabel, 2018), dalla "postmoderna" e 

ruvida autorialità di The wrestler (Aronofsky, 2008) al cinema di animazione di La tartaruga rossa 

(De Wit, 2016). 

Sei titoli per sei visioni e altrettante lezioni online che affronteranno ciascun film sotto il profilo formale 

(codici del linguaggio audiovisivo) e contenutistico (i temi affrontati e i loro possibili utilizzi didattici).  

 

Per ottenere la certificazione del corso si prevede che ciascuno di voi veda 4 film e frequenti 

altrettante lezioni. Per agevolarvi nella scelta, ogni film/lezione sarà proposto in due date differenti.  

 

I film verranno resi disponibili in streaming un paio di giorni prima di ciascuna lezione che si terrà 

online su piattaforma zoom dalle ore 16.00 alle ore 18.00. I link per la visione dei film e per le lezioni 

vi saranno comunicati tramite mail. 
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Per partecipare è necessario compilare e inviare entro giovedì 20 ottobre p.v. il modulo 

google che trovate all’indirizzo: https://forms.gle/AtupEHFdLVvtx4ht9 

 

 
La Tartaruga Rossa, Michael Dudok De Wit : 26/10 e 22/11 – Formatore Marco Bellano 

 

Il Pianeta in Mare, Andrea Segre: 27/10 e 9/11 – Formatore Riccardo Costantini 

 

Paisà, Roberto Rossellini: 2/11 e 30/11 – Formatore Umberto Fasolato 

 

The Wrestler, Darren Aronofsky: 3/11 e 8/11 – Formatore Michele Sammarco 

 

La Vita Straordinaria di David Copperfield, Armando Iannucci: 16/11 e 1/12 – Formatore Francesco 

Verona 

 

Van Gogh, Schnabel: 17/11 e 24/11 – Formatore Piero Pozzi 

 

 

Per ogni altra informazione è possibile contattare l’Ufficio scuola Agis Triveneta (Mariangela 

Martinello, Monica Molena) allo 049 8753141, e-mail agis3ve@agistriveneto.it. 

 

Cordiali saluti.  

Agis Triveneta 
Ufficio Scuola 
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