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FORMAZIONE DEI DOCENTI 

Il progetto “EduchiAMO al Cinema”, presentato dall’Istituto Comprensivo Terzo di Milazzo in qualità di ente 

capofila in riferimento all’Avviso pubblico n. 1215 del 01.08.2019 “Cinema per la Scuola – I Progetti delle e 
per le Scuole”, realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo di Torregrotta, il Convitto Nazionale “Giovanni 

Falcone” di Palermo e la Direzione Didattica II Circolo “V. Landolina” di Misilmeri (Pa) e in collaborazione con 

l’associazione MED (Associazione Italiana per l'Educazione ai Media e alla Comunicazione) e con l’Associazione 
“Magico” di Milazzo, mira ad educare docenti ed alunni ad un approccio critico e riflessivo verso i prodotti 
cinematografici e al mondo dei video più in generale, ed al tempo stesso promuovere un uso consapevole 

dei linguaggi multimediali per la lettura critica e per l’autoproduzione.  
 
Durata 
 

Durata singolo incontro: 2h 

Totale formazione sincrona: 20 h 

Totale formazione asincrona su piattaforma Google Classroom: 5 h 

Totale formazione: 25 h 

 

Il progetto prevede diverse fasi, con l’avvio a partire dal 25 gennaio p.v. della formazione dei docenti, con il 

seguente programma: 

inco
ntro data formatori argomenti tematiche 

1 25/01/2021 

Alessandro Greco presentazione progetto 

introduzione e metodologia Gianna Cappello 
la media education nella scuola del 
primo ciclo 

Maria Ranieri 
progettare un percorso 
mediaeducativo 



 

2 
 

2 29/01/2021 
Salvo Presti “Dal mito del boss mafioso alla sua 

smitizzazione” 

analisi critica del linguaggio 
cinematografico applicata ai film 

scelti 

Claudia Bruno 

3 01/02/2021 
Salvo Presti “Il rapporto uomo/donna nella 

cultura siciliana e la sua evoluzione” Claudia Bruno 

4 08/02/2021 
Salvo Presti “La Sicilia fannullona rispetto a 

quella produttiva” Claudia Bruno 

5 12/02/2021 
Salvo Presti 

“da una Sicilia iconografica ad una 
Sicilia fantastica” Claudia Bruno 

6 15/02/2021 Paola Macaluso progettare una UdA mediaeducativa 

progettazione UdA 

7 22/02/2021 Paola Macaluso progettare una UdA mediaeducativa 

8 01/03/2021 Alessandro Greco 
strumenti e tecniche per la 
produzione video 

strumenti e tecniche per la 
produziopne creativa 9 08/03/2021 Antonia Teatino 

strumenti e tecniche per la stop 
motion 

10 15/03/2021 Andrea Fossati 
strumenti e tecniche per la 
creazione di cortometraggi 

  

Iscrizioni: 

su piattaforma S.O.F.I.A. tramite il codice 77789 . 

 
 

Il Dirigente Scolastico                                                              
Prof. Alessandro Greco 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93    


