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Indicazioni generali

I registri proiezioni delle singole classi e altri materiali sono 

disponibili sul gruppo “GreenForum (Majo 4 Future)” di 

Teams, nella sottosezione “File”.

Nel caso in cui non si visualizzasse il gruppo nella sezione “Team” di 
Teams, contattare i referenti del progetto per essere inseriti.

Si può accedere direttamente al gruppo tramite il seguente 
collegamento.
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a8-iJUG3AVjFlSFwgH8t7_TQkphLXu6-
CnK3GQYG9G8U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=95f8f5ed-2632-4dfe-8f17-
8d628d253b4e&tenantId=d6737b7f-d57c-418e-b35d-fa155d82042f

Dopo aver aperto il link, scegliere l’applicazione Microsoft Teams per 
accedere.
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Per chiarimenti, segnalazioni e proposte, si possono contattare i 
referenti del progetto all’indirizzo email majogreenforum@gmail.com.



Programma

S01a_Una Scomoda Verità (1h32’ - 2006)

S01b_Una Scomoda Verità 2 (1h38’ - 2017)

S01c_Mega Disastri – Il Grande Scioglimento (53’ - 2019)

S01d_Before the Flood – Punto di non Ritorno (1h36’ - 2016)

S01e_Sei Gradi Possono Cambiare il Mondo (46’ - 2007)

S01f_Cambiamenti Climatici. Cosa ci Riserva il Futuro? (1h40’ - 2009)

S01g_Otto e Mezzo LA7 – Quelli che Odiano Greta (38’, 28-09-2019)  *Da visionare previa introduzione

S01h_L’Undicesima Ora (1h28’ - 2007)

S01i_TG2 Dossier – Le Lacrime dei Ghiacciai (49’ - 05-01-2020)

S02a_Gaia, Il Pianeta che Vive – Rifiuti (1h38’ - 2007)

S02b_Un Mondo di Plastica (1h35’ - 2009)

S02c_Geo – I Danni di Plastica in Mare e Pesca Illegale (7’ - 2018)

S02d_Ambiente, La Sfida del 2000 – La Società dei Rifiuti (55’)

S02e_Plastica. Il Vero Mostro del Mare (52’ - 2012)

S02f_La Storia Delle Cose (21’ - 2005)

S03a_Geo – Petroliera Affondata, quali Conseguenze? (7’ - 2018)

S03b_La Terra Vista dal Cielo – La Fine del Petrolio, parte 1 (50’ - 2009)

S03c_La Terra Vista dal Cielo – La Fine del Petrolio, parte 2 (51’ - 2009)

Video in lingua inglese

S04a_An Inconvenient Truth [sottotitolato] (1h31’ - 2006)

S04b_Global Warming – The Signs and the Science (55’ - 2005)

S04c_Who Killed the Electric Car? (92’ - 2006)

S05a_The Day after Tomorrow (1h58’ - 2004)

S05b_Nausicaä della Valle del vento (1h57’ - 1984)
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Programma

S06a_Nautilus – Polveri Sottili, Killer nell’Aria (38’ - 2019)

S06b_Ambiente, La Sfida del 2000 – L’Inquinamento delle Acque (42’)

S06c_Ambiente, La Sfida del 2000 – Le Piogge Acide (31’)

S06d_Ambiente, La Sfida del 2000 – I Pesticidi (47’)

S06e_Ambiente, La Sfida del 2000 – Il Segno dell’Uomo (37’)

S06f_Antropocene (83’ - 2019)

S06g_Alex Bellini dal Gange al Great Pacific Garbage Patch (6’ - 2020)

S07a_Affamati di Spreco (51’ - 2015)

S07b_Super Size Me (99’ - 2004)

S07c_Super Size Me, The Smoking Fry (7’ - 2004)

S08a_Earth, La Nostra Terra (86’ - 2007)

S08b_Human Flow (2h10’ - 2017)

S09a_Auto elettrica - Luca Mercalli (3’ - 2020)
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Legenda

S01 – Cambiamenti climatici
S02 – Rifiuti
S03 – Energia
S04 – Video in inglese
S05 – Film
S06 – Inquinamento
S07 – Alimentazione
S08 – Documentari generali
S09 – Mobilità



Modalità di accesso ai video Green-Forum
mediante le nuove LIM Promethean

1- Accendere la LIM.

2- Dalla schermata iniziale 
accedere al menù degli 
strumenti disponibili, 
digitando sui simboli 
triangolari presenti sui due 
lati o alla base dello 
schermo.

3- Dal menu degli strumenti 
digitare sull’icona ARMADIETTO

4- Aperto l’ARMADIETTO si hanno a 
disposizione le varie App.
Scorrere su eventuali più pagine di App
a disposizione. 
Cercare e digitare quindi sull’icona per 
aprire l’applicazione VLC Media player
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Modalità di accesso ai video GreenForum mediante le nuove LIM Promethean

5- Aperta l’applicazione VLC 
Media player compariranno 
una serie di file disponibili 
suddivisi tra PREFERITI, 
ARCHIVIAZIONI e RETE 
LOCALE. Cliccare sulla cartella 
in formato smb
AUDIOVISIVIPLAY 
(nella lunga sequenza di file 
sulla parte bassa della 
schermata in RETE LOCALE*)

6- Aperta la cartella 
AUDIOVISIVIPLAY 
cliccare su Video 

*
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5bis- Potrebbe capitare che la 
sequenza di file in RETE LOCALE non 
venga visualizzata immediatamente, 
in questo caso attendere qualche 
attimo. Se in RETE LOCALE la lista file 
non compare o dovesse comparire 
una schermata come quella in figura 
cliccare su sfoglia per risolvere il 
problema



Modalità di accesso ai video GreenForum mediante le nuove LIM Promethean

9- Potrebbe comparire la 
schermata su controlli del 
lettore. Se necessario, o se si 
desidera, si accede ai controlli 
del lettore dove si possono 
regolare luminosità (es. 
compensare la troppa luce 
esterna), audio, etc etc. 
Infine cliccando su play si fa 
partire il filmato. 

8- All’interno di Ecologia 
trovate i vari i video a 
disposizione. Cliccare sul 
video/filmato/film scelto.  
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7- Aperta la cartella Video 
cliccare su Ecologia 



Modalità di accesso ai video GreenForum mediante le nuove LIM Promethean
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Possibile alternativa necessaria 
soprattutto nelle LIM dei 
laboratori (es. Lab di matematica 
3M).

10- Se la lavagna si trova in 
modalità desktop PC, digitare sul 
tasto con la freccia per passare 
alla modalità schermata 
principale.

Ripetere quindi le operazione 
come viste ai punti precedenti 
per l’apertura dell’applicazione 
VLC Media player.

Dopo di che la cartella 
AUDIOVISIVIPLAY potrebbe 
essere presente solo nei preferiti 
invece che nella rete locale e con 
nominativo 
AUDIOVISIVIPLAY_Bis

Varianti possibili

AudiovisiviPlay_Bis



Modalità di accesso ai video Green-Forum
mediante le vecchie LIM

1- Aprire il menù di Windows (in basso a sinistra) e scorrere i programmi.

2- Avviare l’applicazione Windows Media Player.

3- Nella colonna a sinistra cliccare su “audiovisivi1” (oppure “AudiovisiviPlay”).* 

* Alcune LIM non sono predisposte per l’accesso all’archivio Audiovisivi. In 
questi casi si raccomanda di segnalare il problema sul registro dei guasti delle 
LIM in aula docenti, con la dicitura «Attivare flusso di rete WMP». 
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Modalità di accesso ai video Green-Forum mediante le vecchie LIM

4- Nella schermata centrale (oppure nella colonna di sinistra) selezionare la voce 
“Video” (su alcune LIM bisognerà poi cliccare su “Tutti i file video”).

5) Dopo qualche secondo di attesa compariranno i titoli dei video presenti 
nell’archivio; scorrere fino al titolo da proiettare.

6) Fare doppio clic sul titolo scelto: dopo qualche istante partirà la 
proiezione.
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Questionario studenti

https://forms.gle/zqj9X3N4SYFc7ajC6
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DOMANDE

1) Classe
2) Titolo del documentario
3) Data

4) Quanto ti è piaciuto il video? [da 1 a 5]
5) Conoscevi già gli argomenti trattati nel video? [Sì / No]
6) Hai acquisito informazioni utili per la tua vita di tutti i giorni? [Sì / No]
7) Consiglieresti la visione del video a un amico o un familiare? [Sì / No]

8) Se vuoi, aggiungi un tuo commento o suggerimento [domanda facoltativa] 

Buona visione a tutti con Majo 4 Future!!!


