con il patrocinio di
di:

Codice SOFIA ID 70128 (10h) Valido anche per PCTO (4-10h)

Mercoledì 23 MARZO 2022, h. 10:40-12:40

Conversando con MANUELA MARI (Università di Bari)
Alessandro Magno al cinema: Alexander, di Oliver Stone
Giovedì 24 MARZO 2022 h. 17:30-19:30

Conversando con SILVIA RONCHEY (Università di Roma Tre)
Ipazia al cinema: Agorà, di Alejandro Amenábar
In concomitanza con la nuova edizione aggiornata e ampliata di S. Ronchey, Ipazia. La vera storia (BUR, 15 aprile 2022)

L’incontro sarà aperto da un indirizzo di saluto di MARIO CAPASSO (Università di Lecce),
Presidente Nazionale AICC e Direttore del Centro di Studi Papirologici (Lecce).
Incontri su piattaforma GoogleMeet (apertura della ‘sala’ 15 minuti prima dell’inizio)

https://meet.google.com/yjx-xykm-tne?hs=122&authuser=1 (codice: yjx-xykm-tne).
Sarà proposta la visione di alcuni brani dei film discussi, ma si consiglia di procedere preliminarmente alla visione autonoma di entrambe le opere.
➢ Valido per aggiornamento, con attestato di partecipazione. Per i docenti, l’attestato di partecipazione (10 h), comprensivo del tempo dedicato alla
visione autonoma dei due film, sarà fornito ai docenti iscrittisi su SOFIA che abbiano seguito entrambi gli incontri. Per i partecipanti, è concesso
l’esonero dalle lezioni per attività di aggiornamento, in quanto l’AICC è Ente accreditato per la formazione e l’aggiornamento’ presso il MIUR.
➢ Aperto alle classi intere. Nella mattina del 23/2, i docenti potranno partecipare seguendo l’incontro dalle aule scolastiche con le proprie classi: se la
connessione utilizzata sono soltanto una o due per l’intera classe, non occorre avvertire. In ogni caso, è possibile l’esonero dalle lezioni.
➢ Valido per PCTO. La partecipazione agli incontri può valere come PCTO (4 h oppure 10 h se gli Istituti avranno proposto agli studenti la visione dei
due film); sarà cura dei docenti referenti compilare il modulo di attestazione delle ore PCTO (seguendo le istruzioni ivi presenti): il modulo andrà
richiesto all’indirizzo aicc.roma@gmail.com (anche prima dell’evento); al medesimo indirizzo, una volta compilato, il modulo dovrà essere reinviato per la firma da parte della Presidente della Delegazione, prof.ssa M. Grazia Iodice.
➢ Per ulteriori informazioni circa l’iniziativa si può scrivere al curatore di ‘Cinema e Mondo Antico’: gianfrancomosconi1974@gmail.com.
‘Cinema e Mondo Antico’ è una iniziativa ideata e curata da Gianfranco Mosconi
(Liceo ‘F. Vivona’; Università di Cassino e del Lazio Meridionale)

