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AI DIRIGENTI SCOLASTICI
 
Si trasmette l'allegata proposta formativa.
IL DIRIGENTE
GIUSEPPINA LOTITO
 

 
Da: School Fondazione Pirelli, IT [mailto:scuole@fondazionepirelli.org]
Inviato: giovedì 28 gennaio 2021 17:49
A: School Fondazione Pirelli, IT
Oggetto: Cinema & Storia | Corso di aggiornamento insegnanti | Fondazione Pirelli
 
Gentili docenti,
 
abbiamo il piacere di comunicarvi l’avvio di Cinema & Storia, corso di formazione e aggiornamento
gratuito per insegnanti di scuole secondarie, organizzato in collaborazione con Fondazione ISEC (Istituto
per la storia dell’età contemporanea) e giunto alla sua nona edizione.
 
L’Europa siamo noi. Politica, economia e società dalle origini alla globalizzazione
Al centro del percorso, articolato in sei appuntamenti online , l’Europa, dalla sua nascita agli eventi
dell’anno appena concluso che hanno costretto a rimodulare il nostro sguardo sui suoi confini e hanno posto
alcuni interrogativi sul ruolo e sulle prerogative dell’Unione Europea.
 
Cinque lezioni si terranno il lunedì dalle ore 16 alle ore 18 , a partire dal 22 febbraio 2021 e saranno
affiancate da proposte filmiche presentate e commentate dai referenti del cinema Beltrade di Milano e
rese disponibili in modalità streaming. Il percorso si concluderà con un laboratorio dedicato all’utilizzo
delle fonti audiovisive per la didattica a cura dell’Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza di Torino.
 
L’iscrizione al corso è gratuita ma obbligatoria, scrivendo a didattica@fondazioneisec.it entro venerdì 19
febbraio 2021. Gli incontri si terranno in diretta sulla piattaforma Microsoft Teams.
 
In allegato trovate il programma completo del corso.
 
Cordiali saluti,
 
Staff Fondazione Pirelli Educational
 
TEL.    02-6442 49145 | 02-6442 70613
MAIL    scuole@fondazionepirelli.org 
WEB    www.fondazionepirelli.org/it/education
 

Per restare aggiornati sulle nostre attività consigliamo l’iscrizione alla mailing list sulla nostra homepage
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the use of the addressee named above. No confidentiality or privilege
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notified that you must not use, disseminate, copy it in any form or take
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e-mail, by replying or go to www.pirelli.com on "contact us".
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