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Anno Accademico 

2017 – 2018 

 

 
 
Siamo al quinto anno di vita della nostra Università. 
Il numero dei corsi e delle iscrizioni sono aumentati. L'Università Popolare di Formigine è ormai 
un'istituzione conosciuta: una parte importante della tradizione culturale della città di Formigine. 
La scommessa di fondare un'Università a Formigine è stata vinta, anche grazie alla collaborazione 
dell'Amministrazione Comunale, della Scuola Media Fiori e al prezioso contributo di tanti volontari, 
insegnanti e studenti. 
Vogliamo ancora sottolineare il grande valore culturale e sociale dell'UPF. 
I cittadini possono liberamente scegliere di approfondire o avvicinare per la prima volta, diverse 
materie in modo organico con insegnanti competenti. 
Le aule, i corridoi e i cortili sono diventati un luogo prezioso di scambio, di socializzazione e di 
confronto libero e plurale. 
 

Il Rettore Il Presidente 
Beppe Manni Franco Richeldi 

 
 
Sede dei corsi: 
Scuole Medie Fiori, Via Pio Donati, 8 - 41043 Formigine (MO) 
Sede UPF, Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) - 41043 Formigine (MO) 
Per informazioni e iscrizioni: 
Sede Università Popolare di Formigine: Via per Sassuolo, 6 (I piano) – 41043 Formigine (MO) 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana 
Codice del corso 

1101 
Titolo del corso 

La letteratura italiana: dalle origini all'Umanesimo (Primo modulo). 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/10/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si svilupperà in due moduli successivi e complementari . 
1 - La cultura latina medievale. Sant’Agostino e San Benedetto. Mentalità, sensibilità e 
atteggiamenti dell'uomo medievale (U. Eco e Jacques Le Goff). 
2 - L'età cortese.  Le letterature d'oc e d'oil. Le canzoni di gesta: Chanson de Roland. La teoria 
dell'amor cortese. Il romanzo cortese – cavalleresco. 
3 - L'età comunale in Italia. Scrittori italiani dell'età comunale: San Francesco d'Assisi (Cantico di 
Frate Sole). Le sacre nozze del beato Francesco con Madonna Povertà. Brunetto Latini: cultura 
enciclopedica e insegnamento morale. 
4 - La scuola siciliana. Il dolce Stil Novo: Guinizzelli e Cavalcanti. La poesia comico – parodica. 
Cecco Angiolieri e i poeti "maledetti e scapigliati". 
5 - Dante: la Vita Nuova e le Rime. De vulgari eloquentia. I caratteri del volgare illustre. 
Dall'epistola a Cangrande della Scala. 
6 - Francesco Petrarca come nuova figura  di intellettuale. La tematica d'amore nel Canzoniere e 
la tradizione cortese – stilnovistica. 
7 - Giovanni Boccaccio. La dedica alle donne nel Decameron e le novità narrative nelle novelle. 
8 - Dall'Umanesimo Latino (Pico della Mirandola) all'Umanesimo volgare (Lorenzo de' Medici – 
Angelo Poliziano – Luigi Pulci – Matteo M. Boiardo). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/10/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/10/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/10/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/12/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Storia romana 
Codice del corso 

1103 
Titolo del corso 

Roma, la sua lingua, la sua storia. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuliana Corradini 
Nr. lezioni: 7 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso prevede 7 lezioni teoriche (in aula) + 1 uscita didattica. 
Si prevede di proporre brevi testi di autori latini relativi ai personaggi e agli eventi considerati, 
procedendo alla loro traduzione e successiva contestualizzazione sia linguistica sia storica e 
politica, alternando o affiancando lezione di lingua e lezione di storia antica. Non si escludono 
tuttavia, osservazioni o approfondimenti anche in merito ad eventi contemporanei. 
Le lezioni saranno così articolate: 
- Lingua latina: incontri propedeutici di studio linguistico volti all'acquisizione di alcuni contenuti 
essenziali. 
- Testi in latino. 
- Lezione di storia. 
In particolare gli argomenti delle lezioni del primo bimestre saranno: 
1 - Lingua latina. 
2 - Fiaba e Mito tra protostoria e storia. 
3 - Lingua latina. 
4 - Vita quotidiana a Roma e a Mutina. 
5 - Lingua latina 
6 - Mediterraneo Mare nostrum? Etruschi, Greci, Cartaginesi... 
7 - Uscita didattica al Museo Archeologico di Modena. 
8 - Riflessioni, commenti, confronti. 
Gli accessi ai musei e alle mostre che saranno visitati nel corso delle uscite didattiche sono già 
compresi nell'iscrizione al corso. Le uscite didattiche si svolgeranno di sabato in orari e date da 
concordare con i partecipanti al corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- Raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad 
argomenti di vita quotidiana. 
- Memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- Apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi.  
- Produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Wh questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

1106 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio,  
ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche che vada oltre il grado di 
principiante-elementare  
e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
2 - present perfect con 'for' e 'since'. 
3 - verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessitá. 
4 - i tempi narrativi e il Past Perfect. 
5 - la forma passiva. 
6 - Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali; scrivere una email formale o informale; dal dottore; brevi 
recensioni di film/libri; esprimere sensazioni/sentimenti personali; al telefono; descrivere situazioni 
ipotetiche possibili/irreali; parlare di possibilità/eventualità 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 16/10/2017, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche 
che vada oltre il grado di principiante-elementare e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e 
comunicativi pi•ù complessi. A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei 
tre bimestri saranno i seguenti: 
- Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
- present perfect con 'for' e 'since' 
- Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità, i tempi narrativi e il Past Perfect 
- La forma passiva  
- Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali;  
- scrivere una email formale o informale;   
- dal dottore;  
- brevi recensioni di film/ libri;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali;  
- al telefono;  
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali;  
- parlare di possibilità /eventualità. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 16/10/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 23/10/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 30/10/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 06/11/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 13/11/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 20/11/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 27/11/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 04/12/2017, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Corso di lingua spagnola livello base. 

Bimestre: Primo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Salutare e accomiatarsi. 
- Presentarsi e presentare. 
- Descrizione dell'aspetto fisico e del carattere. 
- Esprimere gusti e preferenze. 
 
Grammatica: 
- Pronomi personali soggetto. 
- Presente indicativo del verbo ser. 
- Presente indicativo del verbo tener. 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
- Pronomi riflessivi. 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
- Presente indicativo dei verbi in –ar, -er, -ir. 
 
Testo consigliato: "Acción! Volume A" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 
Codice del corso 

1201 
Titolo del corso 

La rinascita filosofica nella Cristianità medievale. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Dialettici e antidialettici: dalla logica rispunta la filosofia. 
2 - Abelardo: la lotta per l'autonomia della ragione. 
3 - Avicenna, Averroè, Maimonide: i filosofi arabi ed ebrei. 
4 - Tommaso d'Aquino: la cristianizzazione di Aristotele. 
5 - Tommaso d'Aquino: le "cinque vie", i "praeambula fidei". 
6 - L'alternativa francescana, da Bonaventura a Ockham. 
7 - Il pensiero politico medievale: Tommaso, Dante, Ockham, Marsilio. 
8 - Filosofia e scienza nel Medioevo: un rapporto complesso. 
 
Riprendendo il grande tema dell'incontro tra Cristianesimo e filosofia (e viceversa!) ci 
addentreremo nel pieno della Cristianità al suo apice: vedremo la filosofia rinascere 
"miracolosamente" dalle sue ceneri, come la Fenice, grazie alle potenzialità della logica aristotelica 
sopravissuta ai secoli bui. Ci confronteremo con la nascita dell'Università e con le sue inevitabili 
conseguenze in termini di autonomia della ragione e dunque di laicità. Ci misureremo col grandioso 
tentativo di Tommaso d'Aquino di conciliare dottrina cristiana e filosofia pagana, proponendo un 
duraturo modello di buon rapporto fede-ragione. Ma scopriremo anche che, a partire dalla stessa 
ortodossia cristiana, sono percorribili diversi itinerari intellettuali, dunque una pluralità di visioni 
filosofiche, alcune delle quali sembrano aprire più di altre a sviluppi dello stesso pensiero politico 
e della ricerca scientifica. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1203 
Titolo del corso 

Storia della Russia, dal Medioevo a Putin. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si propone di fornire un quadro il più possibile chiaro e completo della storia russa, dalle 
origini ad oggi. 
La storia e la cultura russe, pur intrecciandosi strettamente a quelle dei Paesi dell'Europa 
occidentale, hanno peculiarità tali da avercele fatte spesso percepire come lontane ed ostiche. Per 
molti, poi, la Russia è stata a lungo solo il Paese dell'amato o disprezzato "socialismo": oggi, di 
fronte ad un ritorno da protagonista di questo Paese sulla scena mondiale, è più che mai utile 
tentare 
di comprenderlo al meglio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

1301 
Titolo del corso 
Allena-mente. 

Bimestre: Primo 
Docente: Petra Bevilacqua 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì, Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 24/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il progetto di allenamento della memoria è rivolto a persone sane con più di 50 anni, ed è un 
intervento volto alla prevenzione del decadimento cognitivo ed allo sviluppo di contesti di 
promozione del benessere, oltre che a costituire un importante strumento di socializzazione e 
aggregazione.  
Gli obiettivi specifici dell'allenamento della memoria si possono riassumere in:  
1 - Potenziare l'uso delle capacità sensoriali. 
2 - Migliorare la percezione del funzionamento della memoria. 
3 - Allenare le naturali capacità di apprendimento. 
4 - Migliorare la meta-memoria 
Il corso sarà tenuto da una psicologa psicoterapeuta con esperienza nell’ambito degli interventi 
psico-sociali rivolti alla popolazione anziana, in particolare la Terapia di Stimolazione Cognitiva 
(rivolta a persone con iniziale decadimento cognitivo) e corsi di Memory Training (rivolto alla 
popolazione sana). 
 
L'attività si svolge mediante incontri di gruppo a numero chiuso: per una buona riuscita degli 
interventi si desidera includere massimo 15 partecipanti per ogni gruppo. 
Gli incontri si terranno una volta alla settimana, per una durata complessiva di circa 2 mesi. 
 
Il corso è costituito da un totale di 8 incontri di un'ora e mezza ciascuno, strutturati come segue: 
1 - Parte iniziale: descrizione e spiegazione della componente di memoria o sistema cognitivo su 
cui si intende lavorare. 
2 - Parte intermedia: lavoro mediante esercizi mirati all’allenamento di quella componente di 
memoria o abilità cognitiva specifica. 
3 - Parte finale: individuazione dell’attività da svolgere nei giorni che intercorrono tra un incontro 
e l’altro attraverso la distribuzione di materiale fornito dal conduttore. 
 
Ad ogni partecipante si richiede di portare un raccoglitore ad anelli con 50 raccoglitori trasparenti 
per la raccolta del materiale di ogni lezione. Qualsiasi altro materiale verrà consegnato 
direttamente dal docente durante la lezione. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 24/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 31/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 07/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 21/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 28/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Lunedì 04/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 12/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 19/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Ecologia 

Codice del corso 
1302 

Titolo del corso 
Ecologicamente. Approfondire i temi dell’ecologia e dell’ambiente 

in modo da comprendere meglio il rapporto uomo-natura, 
economia-occupazione-ambiente, società-salute-lavoro-

benessere-futuro. 

Bimestre: Primo 
Docente: Eriuccio Nora 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
L'obiettivo del corso, in sintesi, è di sviluppare una cultura dell'ecologia della mente tale da indurre 
il bisogno di verificare la coerenza dei propri comportamenti con i propri convincimenti e con 
l'esigenza collettiva di vivere in un ambiente sano e accogliente. 
Di seguito un elenco di argomenti che saranno trattati nel corso delle lezioni: in base alle richieste 
dei partecipanti al corso sarà possibile apportare delle modifiche al programma del corso. 
1 - Presentazione degli obiettivi e del programma del corso, e raccolta dei desiderata in modo da 
modificare il programma in rapporto alle aspettative. A seguire: le tappe fondamentali del pensiero 
ecologista; i grandi eventi internazionali; i grandi personaggi. 
2 - Lo sviluppo sostenibile, l’economia circolare, la teoria della  decrescita felice. Definizioni, punti 
di forza, punti di debolezza. 
3 - Nostra madre terra. Dal Cantico delle creature a Pacha Mama, dal consumo zero di suolo a 
"Laudato sì" di papa Francesco.   
4 - L'acqua, l'energia, l'aria, il suolo, la biodiversità sono risorse naturali finite, occorre consumarle 
con parsimonia, adattando i nostri stili di vita a modelli sobri e solidali. 
5 - I cambiamenti climatici, gli effetti, le cause, le nostre azioni di mitigazione e adattamento. 
6 - La biodiversità e la natura, i Parchi e le aree protette, i corridoi ecologici, le aree agricole, la 
sicurezza alimentare, la protezione del suolo. 
7 - La riconversione ecologica delle città, la rigenerazione urbana, la riqualificazione degli edifici, 
il consumo zero di nuovo suolo a fini edilizi. 
8 - Incontro a tema libero dove fare sintesi, verifiche, progettazioni, integrazione con nuovi 
argomenti: di fatto, un incontro da progettare con i partecipanto al corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
1401 

Titolo del corso 
Il Quattrocento. Il primo Rinascimento: le origini, il contesto 

culturale e gli iniziatori. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il Corso di Storia dell'Arte ripropone la seconda parte del tema iniziato nell'A.A. 2015-2016: 
"Dall'Editto di Costantino, 313 d.C. alla scoperta dell'America, 1492". 
Secondo una partizione piuttosto comune, l'inizio del rinascimento coinciderebbe con il 1492, anno 
della scoperta dell'America, della cacciata degli arabi da Granada, della morte di Lorenzo il 
Magnifico. Ma le idee rinascimentali, trovano attuazione già nei primi decenni del '400 con 
Brunelleschi, Donatello e Masaccio, "padri" del Rinascimento. Non si può pertanto ritardarne l'inizio 
fino al 1492. Per quanto riguarda i rapporti col medioevo, è errato credere che sia presente una 
frattura. Il rinascimento è laico, ma non nega Dio. Neppure si può affermare che il rinascimento 
scelga forme classiche escludendo quelle medioevali. 
Il programma delle lezioni che dovrà far conoscere quel mirabile equilibrio di contenuto e forma, 
affronterà alcuni elementi fondamentali quali: 
1 - L'uomo e la prospettiva. 
2 - Il rinnovato senso della storia. 
3 - L'artista e la bottega. 
4 - Il ruolo di Firenze. 
Si potrà considerare così: 
5 - Il Concorso del 1401. 
6 - Il contributo personale di Grandi Maestri 
7 - Il retaggio delle Corti italiane. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 13/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Arte Plastica 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Scultura e tecnica a colombino. 

Bimestre: Primo 
Docente: Roberta Luppi 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Sabato 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Sabato 14/10/2017, orario 14:30-17:30 
Contributo: 100 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 8 

 
Il colombino è un’antica tecnica di foggiatura che consente di realizzare pezzi di qualsiasi forma, 
anche di grandi dimensioni, che nascono già cavi al proprio interno. 
La modellazione a colombino consiste nella sovrapposizione di cordoni d’argilla: questi, saldati tra 
loro, lasciano spesso evidenziate le ritmiche impronte dei polpastrelli il cui aspetto marcato  è una 
variabile della natura delle forze impresse dalla mano. 
Dopo avere analizzato le potenzialità della tecnica attraverso l’osservazione di opere di artisti 
contemporanei e del passato, il laboratorio guiderà nella progettazione di una forma da realizzare 
e nella sua modellazione cercando di rendere accessibili i passaggi delle varie fasi esecutive. 
Il laboratorio avrà come obiettivo la creazione di un’unica opera di dimensioni medio grande sulla 
cui superficie, in ultimo, potranno essere apportati interventi decorativi tramite ingobbi colorati. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Sabato 14/10/2017, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 21/10/2017, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 28/10/2017, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 04/11/2017, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Sabato 11/11/2017, orario 14:30-17:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

1502 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Primo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 19/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all'interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell'apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 19/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 26/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 02/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 09/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 16/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 23/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 30/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 07/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

1503 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/10/2017, orario 16:30-18:00 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 8 lezioni proposte i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 11/10/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 18/10/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 25/10/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 08/11/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 15/11/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 22/11/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 29/11/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 06/12/2017, orario 16:30-18:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

1505 
Titolo del corso 

A scuola di Smartphone. 

Bimestre: Primo 
Docente: Elisa Bertoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 17/10/2017, orario 19:30-21:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso si svilupperà in 8 lezioni che tratteranno le nozioni base per usare uno smartphone. Il 
corso è rivolto a tutte le persone che desiderano imparare come approcciarsi all'uso di questa 
nuova tecnologia ed è così suddiviso: 
 
1 - I simboli dello smartphone e la sua terminologia. 
2 - Impostazioni base per l'uso corretto. 
3 - Il calendario, la rubrica, memo e appuntamenti. 
4 - Le applicazioni. 
5 - Le foto, i video e le registrazioni vocali. 
6 - Messaggi SMS e Applicazioni navigatori stradali. 
7 - Whatsapp e i social network (Facebook, etc.) 
8 - Come si usano le email sullo smartphone. 
 
E' richiesto ai partecipanti di portare il loro smartphone con Software Android o IOS (ad esempio: 
Samsung o Apple). 
Le lezioni saranno impostate insieme agli iscritti e alle loro richieste mantenendo la linea guida del 
programma. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 17/10/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 24/10/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 31/10/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 07/11/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 14/11/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 21/11/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 28/11/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 05/12/2017, orario 19:30-21:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 

Codice del corso 
1506 

Titolo del corso 
L'acquerello con tecniche miste: acquerello e chine; acquerello e 

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, carboncino, 
sanguigna, china e inchiostri. 
Nelle ultime quattro lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche 
miste. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

1507 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. 
Nelle ultime quattro lezioni copia dal vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, 
con preparazione dei fondi diversi. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 12/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/10/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/11/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/12/2017, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Divina Commedia 
Codice del corso 

2101 
Titolo del corso 

Dante: inferno oggi. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Manni 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 26/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Si propone il commento dell'Inferno con una modalità nuova: letture di alcuni brani dall'Inferno 
lasciando un largo spazio alla riflessione comune e al confronto sulle tematiche proposte 
programma. Sarà l'occasione di interrogarci su fondamentali tematiche filosofiche e religiose 
attuali in un mondo confuso e senza punti di riferimento. E' in fondo il ruolo dei grandi poeti e 
ntellettuali, essere per noi dei "contemporanei". Collaborerà al corso la prof Maria Giulia Vecchi 
per gli aspetti letterari e la prof Anna Rebecchi per gli aspetti artistico-pittorici. Sono previste 
collaborazioni con presenze saltuarie di esperti di storia e filosofia. 
1 - Dante e il Medio Evo: storia, filosofia e religione. 
2 - Lo smarrimento dell'uomo Dante: perdersi, ritrovarsi, la guida. 
3 - La Porta per entrare nell'Inferno: l'universo rovesciato: i mali del mondo: l'ignavia, l'odio la 
violenza. 
4 - L'amore tradito: Paolo e Francesca – Ugolino Conte della Gherardesca. 
5 - Lucifero e satana personificazione del male: esiste il diavolo? 
6 - La nuova lingua: dal latino al volgare – Scrivere in poesia. 
7 - Le radici della civiltà occidentale. 
Ogni lezione prevede il commento di un passo dantesco e una discussione sulle tematiche 
proposte. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 26/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 12/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- Raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad 
argomenti di vita quotidiana. 
- Memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- Apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi.  
- Produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Wh questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

2104 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

2105 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno giá frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio,  
ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche che vada oltre il grado di 
principiante-elementare  
e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
2 - present perfect con 'for' e 'since'. 
3 - verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessitá. 
4 - i tempi narrativi e il Past Perfect. 
5 - la forma passiva. 
6 - Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali; scrivere una email formale o informale; dal dottore; brevi 
recensioni di film/ libri; esprimere sensazioni/sentimenti personali; al telefono; descrivere 
situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare di possibilità /eventualità 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 15/01/2018, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche 
che vada oltre il grado di principiante-elementare e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e 
comunicativi pi•ù complessi. A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei 
tre bimestri saranno i seguenti: 
- Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
- present perfect con 'for' e 'since' 
- Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità, i tempi narrativi e il Past Perfect 
- La forma passiva  
- Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali;  
- scrivere una email formale o informale;   
- dal dottore;  
- brevi recensioni di film/ libri;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali;  
- al telefono;  
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali;  
- parlare di possibilità /eventualità. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 15/01/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 22/01/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 29/01/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 05/02/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 12/02/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 19/02/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 26/02/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 05/03/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Corso di lingua spagnola livello base. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Parlare della famiglia. 
- Descrivere la casa. 
- Dare indicazioni sul percorso da fare per raggiungere un luogo. 
- Chiedere e rispondere dove sono situati gli oggetti. 
- Esprimere accordo e disaccordo. 
- Invitare e fare proposte. 
- Chiedere l'ora e rispondere. 
- Parlare di azioni abituali. 
 
Grammatica: 
- Ripasso del presente indicativo verbi regolari e irregolari. 
- Estar + gerundio. 
- Muy / mucho. 
- Hay / está, están. 
- Pronomi complemento diretto ed indiretto. 
- Ubicatori di luogo. 
- Espressioni di frequenza. 
 
Testo consigliato: "Acción! Volume A" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Storia romana 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Roma, la sua lingua, la sua storia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuliana Corradini 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso prevede 5 lezioni teoriche (in aula) + 3 uscite didattiche. 
Si prevede di proporre brevi testi di autori latini relativi ai personaggi e agli eventi considerati, 
procedendo alla loro traduzione e successiva contestualizzazione sia linguistica sia storica e 
politica, alternando o affiancando lezione di lingua e lezione di storia antica. Non si escludono 
tuttavia, osservazioni o approfondimenti anche in merito ad eventi contemporanei. 
Le lezioni saranno così articolate: 
- Lingua latina: incontri propedeutici di studio linguistico volti all'acquisizione di alcuni contenuti 
essenziali. 
- Testi in latino. 
- Lezione di storia. 
In particolare gli argomenti delle lezioni del primo bimestre saranno: 
1 - Lingua latina. 
2 - Annibale e l'Italia. 
3 - Lingua latina. 
4 - Cesare e i Galli. 
5 - Uscita didattica alla Sala del fuoco in Palazzo Comunale: il "Bellum Mutinense". 
6 - Ottaviano Augusto e l'Impero. 
7 - Passeggiata a piedi "Sulle tracce di Mutina romana" a 2200 anni dalla sua fondazione. 
8 - Uscita didattica alla mostra "Mutina splendidissima" al Foro Boario. 
Gli accessi ai musei e alle mostre che saranno visitati nel corso delle uscite didattiche sono già 
compresi nell'iscrizione al corso. Le uscite didattiche si svolgeranno di sabato in orari e date da 
concordare con i partecipanti al corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia delle religioni 

Codice del corso 
2201 

Titolo del corso 
Le origini del Cristianesimo dall'attesa di Israele all'annuncio del 

Regno di Dio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 12/01/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Israele dalla deportazione babilonese alla Diaspora. 
2 - Il ruolo critico della profezia ebraica. 
3 - Le correnti giudaiche al tempo di Gesù di Nazareth. 
4 - La figura di Gesù nella storia e nella fede. 
5 - Lettura integrale del Vangelo di Luca. 
6 - Conclusione della lettura, commento. 
7 - I temi salienti dei quattro Vangeli. 
8 - Gesù nell'arte e nella letteratura. 
 
Non si può cogliere pienamente il senso storico, culturale e religioso della figura e dell'opera di 
Gesù di Nazareth fuori dal contesto storico, culturale e religioso nel quale ha vissuto, predicato, 
agito. Questo contesto è quello del Giudaismo, cioè di una tradizione religiosa nella quale Gesù 
era pienamente immerso, come mostrano le sue frequenti citazioni bibliche e la sua frequentazione 
della Sinagoga e del Tempio. 
Ci rifaremo dunque anche noi alla grande tradizione profetica di Israele e ci misureremo con la 
complessa figura del Rabbi nazareno, leggendo integralmente il Vangelo di Luca: incentrati sui 
temi cruciali della giustizia e della misericordia. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

2202 
Titolo del corso 

Storia della Russia, dal Medioevo a Putin. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Si tratta della prosecuzione dell'omonimo corso del primo bimestre. 
 
Il corso si propone di fornire un quadro il più possibile chiaro e completo della storia russa, dalle 
origini ad oggi. 
La storia e la cultura russe, pur intrecciandosi strettamente a quelle dei Paesi dell'Europa 
occidentale, hanno peculiarità tali da avercele fatte spesso percepire come lontane ed ostiche. Per 
molti, poi, la Russia è stata a lungo solo il Paese dell'amato o disprezzato "socialismo": oggi, di 
fronte ad un ritorno da protagonista di questo Paese sulla scena mondiale, è più che mai utile 
tentare 
di comprenderlo al meglio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Matematica 
Codice del corso 

2301 
Titolo del corso 

Il mondo delle forme. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Franca Cattelani 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 26/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
- I padri della nostra geometria: Talete, Pitagora, Euclide (2 incontri). 
- Le geometrie non euclidee (1 incontro). 
- I vari aspetti della simmetria (2 incontri). 
- Da un mondo piatto ("flatlandia") alla quarta dimensione (1 incontro). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 26/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze 
Codice del corso 

2302 
Titolo del corso 

Quattro pezzi semplici. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Franchini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 12/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso tratterà, in modo divulgativo, di quattro tematiche scientifiche permettendo all'utente di 
approfondire alcune tematiche scientifiche fondamentali e avere maggior consapevolezza nella 
fruizione delle informazioni scientifiche dell'attualità. 
- Teoria del caos. 
- I personaggi della scienza: Alan Turing. 
- La teoria dei giochi. 
- Il ruolo della probabilità nel mondo scientifico. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 02/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/03/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Psicologia 
Codice del corso 

2304 
Titolo del corso 

Vivere la coppia: essere felici insieme. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Cecilia Pompei 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 18/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Sei lezioni per affrontare il tema della Coppia, approfondendo i diversi modi di stare insieme, i 
temi della dipendenza e dei bisogni e le trappole che nascondono, per trasformare i disagi e i 
conflitti in modalità che possano portare serenità e benessere per entrambi i suoi protagonisti. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 18/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Medicina 
Codice del corso 

2305 
Titolo del corso 

Gli incontri della salute: sintomatologie diffuse. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Medici specialisti 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 16/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 0 Euro 

 
Coordinameto: Dr. Maria Cristina Galassi, Dr. Manuela Bellafronte. 
 
Incontriamo i professionisti della salute per parlare di: 
 
- Cefalea 
Dr.ssa Diana Ferraro - Neurologa  
Dipartimento di Scienze Biomediche Metaboliche e Neuroscienze Università di Modena e Reggio 
Emilia 
Clinica Neurologica Ospedale Civile Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena 
Dr. Carlo Menozzi - Medico di Famiglia Formigine 
 
- Mal di schiena 
Dr. Luca Fontana - Ortopedico 
Direttore Ortopedia Area Sud Modena. 
Dr.ssa Stefania Togni - Medico di Famiglia Serramazzoni 
 
- Ansia 
Dr.ssa Valentina Zanolli - Psicologa e Psicoterapeuta Ospedale Sassuolo 
Dr.ssa Paola Braglia - Medico di Famiglia Formigine 
 
- Dolori addominali 
Dr. Matteo Marcacci - Medico di Medicina Interna Università di Modena e Reggio  
Dr. Mimmo Andreoli - Medico di Famiglia Fiorano 
 
- Prurito 
Dr. Stefano Pattini - Specialista Immunologia ed Allergologia Clinica Modena 
Dr. Francesco Guerrini Medico di Famiglia Fiorano 
 
- Dolori reumatico-articolari 
Dr.ssa Gilda Sandri - Ricercatore Clinico Reumatologia 
Dipartimento Medicina Diagnostica Clinica e di Sanità Pubblica Università di Modena e Reggio  
Dr. Claudio Cavalieri - Medico di Famiglia Formigine 
 
Nel ciclo di incontri affronteremo queste diffuse problematiche di salute in un confronto a cui 
parteciperanno medici di libera scelta e specialisti (neurologo, allergologo, ortopedico, 
gastroenterologo, reumatologo e psicologo) che insieme inquadreranno il problema e indicheranno 
i più corretti percorsi assistenziali e di cura. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 16/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 23/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 30/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 06/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 20/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 27/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Grafologia 
Codice del corso 

2306 
Titolo del corso 

Grafologia ed enneagramma: qualità e passioni umane. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Mirko Calzolari 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Il perfezionismo. Definizione psicologica. Quali segni grafologici lo identificano. Quali dinamiche 
interagiscono. Esempi pratici su scritture identificative. 
2 - Il perfezionismo secondo l'enneagramma è legato alla passione dell'ira. Cosa significa per 
l’enneagramma e quali collegamenti ci sono con lo studio della grafologia. Come riconoscerlo in 
noi. Una persona perfezionista tende a trattenere i moti irosi proprio perché sarebbero letti come 
mancanza di perfezione sul proprio agire. 
3 - Generosità e cura verso gli altri. Definizione psicologica. Quali segni grafologici lo identificano. 
Quali dinamiche interagiscono. Esempi pratici su scritture identificative. 
4 - L'orgoglio e la superbia secondo l'enneagramma. Come riconoscerli in noi. Il superbo è colui 
che con finta generosità chiede il conto con gli interessi dopo averti dato qualcosa, manipola la 
realtà per raggiungere il proprio fine, che in definitiva è quello di sedurre. Quali movimenti interni 
si mettono in atto, come cercare di ottenere equilibrio e benessere gestendo questa passione. 
Comparazione con i modelli grafologici. 
5 - La creatività e l’inventiva umane.  Quali segni grafologici le identificano. Esempi pratici su 
scritture. 
6 - Collegamenti tra creatività e invidia secondo lo studio dell’enneagramma. Come riconoscerle 
in noi. Senso di mancanza, disagio e insoddisfazione costante. Comparazione con i modelli 
grafologici.  
7 - La capacità di comando e leadership. Come riconoscerli nella scrittura. Dinamiche psicologiche 
in atto. Esempi pratici di scrittura. 
8 - La passione della lussuria come forza dirompente che richiede potere e controllo. Come 
riconoscerlo in noi e relativi collegamenti con i modelli grafologici. 
 
Per chi è interessato alle dispense del corso, il loro costo è di 15,00 €. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Floricoltura 
Codice del corso 

2307 
Titolo del corso 

Floricoltura e cura delle piante. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Davide Bandieri, Enzo Giovini 
Nr. lezioni: 7 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si propone di spiegare come le piante si sviluppano, paragonando il modo con cui si 
approcciano alla vita e all'ambiente che le circonda con quello proprio del Regno Animale: entrambi 
tendono alle stesse cose con "filosofie di vita" molto differenti. Gli argomenti trattati nel corso 
saranno: 
1 - La filosofia di vita delle piante: 
 - Come una pianta si sviluppa e vive; caratteristiche delle cellule e dei tessuti vegetali. 
 - Cenni di biologia e fisiologia delle piante superiori. 
 - Interazione delle piante con il terreno, elementi nutritivi e ambiente. 
2 - La propagazione delle piante:  
 - Riproduzione: il seme e la germinazione; trattamenti e tecniche. 
 - Moltiplicazione: come si forma la radice di una pianta. Moltiplicazione per talea, margotta 
e propaggine. 
 - L'innesto: caratteristiche, tecniche e materiali. 
3 - La potatura:  
 - Perché potare le piante. 
 - Epoche e tecniche d'intervento. 
 - Il regolamento del verde del distretto. 
4 - L'allevamento delle piante in vivaio: 
 - Gestione del vivaio dalla messa a dimora alla commercializzazione della pianta. 
 - Guida alla valutazione e all'acquisto di un albero. 
 - La messa a dimora dell'albero in giardino. 
 - Visita in vivaio (da concordare con i partecipanti al corso). 
5 - La progettazione del giardino: 
 - Analisi delle componenti del giardino e delle principali regole di composizione. 
 - Il prato: realizzazione e gestione. 
 - Cenni sull'impianto d'irrigazione: progettazione e realizzazione. 
 - Manutenzione annuale di prato, aiuole e piante. 
6 - Piante da interno : 
 - La coltivazione in vaso: peculiarità. 
 - Caratteristiche ed esigenze delle piante da interno. 
 - Arredare con le piante balconi e terrazze. 
7 - Il P.A.N. (piano azione nazionale) per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari: 
 - Principi per la difesa delle colture da infestanti e patogeni. 
 - La difesa del giardino. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
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Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

Sui sentieri della scrittura. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il corso si svilupperà in due moduli successivi e complementari di quattro lezioni. Nel primo 
modulo, che si svolgerà nel secondo bimestre, gli argomenti trattati saranno: 
1 - Saper guardare per saper descrivere. 
2 - Funzione significante e valore emozionale della parola. 
3 - Luoghi comuni e luoghi dell'anima. 
4 - Essenzialità e ridondanza nella scrittura. 
 
Ogni incontro sarà  articolato in tre momenti: 
1 - presentazione delle tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
2 - lettura e analisi di uno o più brani letterari relativi al tema  dell'incontro;  
3 - esercitazione di scrittura di un testo dalle caratteristiche definite. 
 
Ad ogni lezione seguirà la valutazione individuale degli elaborati da parte del docente. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

2502 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all'interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell'apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 18/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 25/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 01/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 08/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 15/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 22/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 01/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

2503 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 10/01/2018, orario 16:30-18:00 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 8 lezioni proposte i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 10/01/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 17/01/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 24/01/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 31/01/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 07/02/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 14/02/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 21/02/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 28/02/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine -  upformigine 

45 
 

 

Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

2504 
Titolo del corso 

Corso intermedio di computer. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 10/01/2018, orario 18:00-19:30 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operzioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle funzionalità 
base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 10/01/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 17/01/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 24/01/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 31/01/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 07/02/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
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Mercoledì 14/02/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 21/02/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 28/02/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia 
Codice del corso 

2505 
Titolo del corso 

Fotografia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Andrea Pirisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Gli argomenti indicati di seguito sono indicativi: in base alle richieste dei partecipanti il docente 
potrà apportare delle modifiche al programma. 
Prima lezione: 
 - Presentazione generale del corso. 
 - Presentazione dei partecipanti e loro esperienza/conoscenza della fotografia. 
 - Breve digressione storica. 
 - Diverse tipologie di fotocamere e loro utilizzo. 
 
Seconda lezione: 
 - Breve revisione facoltativa del portfolio dei partecipanti. 
 - Descrizione tecnica della fotocamera, diaframma e otturatore, mirino, obiettivi fotografici. 
 - Pellicole e sensori digitali ASA e ISO. 
 
Terza lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - L'inquadratura e le regole compositive. 
 
Quarta lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - I settaggi base della fotocamera. 
 - La post produzione digitale: cenni. 
 
Quinta lezione: 
 - Uscita fotografica con svolgimento di temi pre-assegnati. 
 
Sesta lezione: 
 - Ripresa lezione precedente con risposte a eventuali domande e dubbi dei partecipanti. 
 - Esercizi di revisione critica e post produzione. 
 
Settima lezione: 
 - La fotografia urbana di paessagio e d'architettura. 
 - Esercitazione con cavalletto in esterno e interno. 
 
Ottava lezione: 
 - Revisione esercitazione. 
 - Conclusione e pre-stampa. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 

Codice del corso 
2506 

Titolo del corso 
L'acquerello con tecniche miste: acquerello e chine; acquerello e 

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, carboncino, 
sanguigna, china e inchiostri. 
Nelle ultime quattro lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche 
miste. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

2507 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. 
Nelle ultime quattro lezioni copia dal vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, 
con preparazione dei fondi diversi. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/01/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 01/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/02/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/03/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

2508 
Titolo del corso 

A scuola di Smartphone. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Elisa Bertoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 09/01/2018, orario 19:30-21:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso si svilupperà in 8 lezioni che tratteranno le nozioni base per usare uno smartphone. Il 
corso è rivolto a tutte le persone che desiderano imparare come approcciarsi all'uso di questa 
nuova tecnologia ed è così suddiviso: 
 
1 - I simboli dello smartphone e la sua terminologia. 
2 - Impostazioni base per l'uso corretto. 
3 - Il calendario, la rubrica, memo e appuntamenti. 
4 - Le applicazioni. 
5 - Le foto, i video e le registrazioni vocali. 
6 - Messaggi SMS e Applicazioni navigatori stradali. 
7 - Whatsapp e i social network (Facebook, etc.) 
8 - Come si usano le email sullo smartphone. 
 
E' richiesto ai partecipanti di portare il loro smartphone con Software Android o IOS (ad esempio: 
Samsung o Apple). 
Le lezioni saranno impostate insieme agli iscritti e alle loro richieste mantenendo la linea guida del 
programma. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 09/01/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 16/01/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 23/01/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 30/01/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 06/02/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 13/02/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 20/02/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Martedì 27/02/2018, orario 19:30-21:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana 

Codice del corso 
3101 

Titolo del corso 
La letteratura italiana: dalle origini all'Umanesimo (Secondo 

modulo). 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 06/04/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il  CORSO si svilupperà in due moduli successivi e complementari  
1 - La cultura latina medievale. Sant’Agostino e San Benedetto. Mentalità, sensibilità e 
atteggiamenti dell'uomo medievale (U. Eco e Jacques Le Goff). 
2 - L'età cortese.  Le letterature d'oc e d'oil. Le canzoni di gesta: Chanson de Roland. La teoria 
dell'amor cortese. Il romanzo cortese – cavalleresco. 
3 - L'età comunale in Italia. Scrittori italiani dell'età comunale: San Francesco d'Assisi (Cantico di 
Frate Sole). Le sacre nozze del beato Francesco con Madonna Povertà. Brunetto Latini: cultura 
enciclopedica e insegnamento morale. 
4 - La scuola siciliana. Il dolce Stil Novo: Guinizzelli e Cavalcanti. La poesia comico – parodica. 
Cecco Angiolieri e i poeti "maledetti e scapigliati". 
5 - Dante: la Vita Nuova e le Rime. De vulgari eloquentia. I caratteri del volgare illustre. 
Dall'epistola a Cangrande della Scala. 
6 - Francesco Petrarca come nuova figura  di intellettuale. La tematica d'amore nel Canzoniere e 
la tradizione cortese – stilnovistica. 
7 - Giovanni Boccaccio. La dedica alle donne nel Decameron e le novità narrative nelle novelle. 
8 - Dall'Umanesimo Latino (Pico della Mirandola) all'Umanesimo volgare (Lorenzo de' Medici – 
Angelo Poliziano – Luigi Pulci – Matteo M. Boiardo). 
 
Gli argomenti del 3° bimestre potranno essere un approfondimento e/o un completamento degli 
argomenti e delle letture del I° bimestre. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 06/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 13/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/05/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/05/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/05/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/05/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

3102 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 06/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- Raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad 
argomenti di vita quotidiana. 
- Memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- Apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi.  
- Produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Wh questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 06/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 13/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

3103 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

3104 
Titolo del corso 

Corso di lingua inglese livello base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni. 
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti . 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno giá frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio,  
ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche che vada oltre il grado di 
principiante-elementare  
e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
2 - present perfect con 'for' e 'since'. 
3 - verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessitá. 
4 - i tempi narrativi e il Past Perfect. 
5 - la forma passiva. 
6 - Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali; scrivere una email formale o informale; dal dottore; brevi 
recensioni di film/libri; esprimere sensazioni/sentimenti personali; al telefono; descrivere situazioni 
ipotetiche possibili/irreali; parlare di possibilità/eventualità 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 09/04/2018, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il primo livello 
di Inglese Pre-Intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze linguistiche 
che vada oltre il grado di principiante-elementare e voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e 
comunicativi più complessi. A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre 
bimestri saranno i seguenti: 
- Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: past simple, present perfect, future 
forms. 
- present perfect con 'for' e 'since' 
- Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità, i tempi narrativi e il Past Perfect 
- La forma passiva  
- Il condizionale: primo e secondo tipo 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali;  
- scrivere una email formale o informale;   
- dal dottore;  
- brevi recensioni di film/libri;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali;  
- al telefono;  
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali;  
- parlare di possibilità /eventualità. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 09/04/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 16/04/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 23/04/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 30/04/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 07/05/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 14/05/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 21/05/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Lunedì 28/05/2018, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo 
Codice del corso 

3107 
Titolo del corso 

Corso di lingua spagnola livello base. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Parlare dell’abbigliamento. 
- Chiedere informazioni sul tessuto, la taglia, il prezzo. 
- Fare confronti. 
- Esprimere  obbligo o necessità. 
- Identificare un elemento nel gruppo. 
- Acquistare in un negozio. 
- Parlare del passato recente. 
 
Grammatica: 
- El que / el de. 
- Comparativo regolare e irregolare. 
- Superlativo. 
- Il passato prossimo. 
- Verbi di obbligo o necessità. 
 
Testo consigliato: "Acción! Volume A" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Mirtillo nero 
Codice del corso 

3301 
Titolo del corso 

Il mirtillo nero: importanza, valorizzazione, utilizzazione. 

Bimestre: Terzo 
Coordinatore: Michele Melegari 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 06/04/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 0 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Gli incontri, aperti a tutti gli iscritti ad UPF, tenuti dal Professor Michele Melegari e da altri esperti, 
si terranno il venerdì sera in Aula Magna e tratteranno i seguenti temi: 
1 - Le prime  indagini in  Appennino. 
2 - I nostri vaccinieti: problemi, normative, criteri di raccolta. 
3 - Iniziative  per la  conoscenza, diffusione  e valorizzazione. 
4 - Prodotti  di trasformazione del mirtillo. 
5 - Il mirtillo nero: alimento funzionale e fonte di farmaci. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 06/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 13/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/04/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/05/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze dell'Alimentazione 
Codice del corso 

3304 
Titolo del corso 

"Tutta la verità" in tema di dieta e sana alimentazione. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Cecilia Valenti 
Nr. lezioni: 3 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Gli argomenti indicati di seguito sono indicativi: in base alle richieste dei partecipanti potrebbero 
essere apportate delle modifiche al programma. 
1 - Tutte le diete di maggiore fama: una valutazione scientifica dei pro e dei contro per sviluppare 
un atteggiamento critico e di reale aiuto per la scelta più adeguata ai personali obiettivi (Parte 1).     
2 - Ibidem (Parte 2). 
3 - Introduzione alla nutraceutica, ovvero curarsi col cibo (Parte 1). 
4 - Ibidem (Parte 2). 
5 - Approfondimenti a scelta. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

3305 
Titolo del corso 
Allena-mente. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Petra Bevilacqua 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 03/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il progetto di allenamento della memoria è rivolto a persone sane con più di 50 anni, ed è un 
intervento volto alla prevenzione del decadimento cognitivo ed allo sviluppo di contesti di 
promozione del benessere, oltre che a costituire un importante strumento di socializzazione e 
aggregazione.  
Gli obiettivi specifici dell'allenamento della memoria si possono riassumere in:  
1 - Potenziare l'uso delle capacità sensoriali. 
2 - Migliorare la percezione del funzionamento della memoria. 
3 - Allenare le naturali capacità di apprendimento. 
4 - Migliorare la meta-memoria 
Il corso sarà tenuto da una psicologa psicoterapeuta con esperienza nell’ambito degli interventi 
psico-sociali rivolti alla popolazione anziana, in particolare la Terapia di Stimolazione Cognitiva 
(rivolta a persone con iniziale decadimento cognitivo) e corsi di Memory Training (rivolto alla 
popolazione sana). 
 
L'attività si svolge mediante incontri di gruppo a numero chiuso: per una buona riuscita degli 
interventi si desidera includere massimo 15 partecipanti per ogni gruppo. 
Gli incontri si terranno una volta alla settimana, per una durata complessiva di circa 2 mesi. 
 
Il corso è costituito da un totale di 8 incontri di un'ora e mezza ciascuno, strutturati come segue: 
1 - Parte iniziale: descrizione e spiegazione della componente di memoria o sistema cognitivo su 
cui si intende lavorare. 
2 - Parte intermedia: lavoro mediante esercizi mirati all’allenamento di quella componente di 
memoria o abilità cognitiva specifica. 
3 - Parte finale: individuazione dell’attività da svolgere nei giorni che intercorrono tra un incontro 
e l’altro attraverso la distribuzione di materiale fornito dal conduttore. 
 
Ad ogni partecipante si richiede di portare un raccoglitore ad anelli con 50 raccoglitori trasparenti 
per la raccolta del materiale di ogni lezione. Qualsiasi altro materiale verrà consegnato 
direttamente dal docente durante la lezione. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 03/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 10/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 17/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 24/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 08/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Martedì 15/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 22/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 29/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Cultura teatrale 
Codice del corso 

3401 
Titolo del corso 

Diventare spettatori. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Pietro Valenti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
1 - Come nasce uno spettacolo dal vivo. 
2 - Il testo e la regia. 
3 - Gli attori, le scene, i costumi, le musiche, la drammaturgia. 
4 - Lo spazio teatrale e il teatro fuori dai teatri. 
5 - Il teatro d'arte. 
6 - Il teatro commerciale analogie e differenze. 
7 - Il teatro come strumento di incontro con altre culture. 
8 - Come prepararsi alla visione dello spettacolo. 
9 - Incontro con i protagonisti attori e regista. 
10 - Visione ed analisi di due allestimenti: "1984" dal libro di George Orwell regia di Matthew 
Lenton; "Ifigenia, liberata" di autori diversi regia Carmelo Rifici. 
11 - Confronto conclusivo per una valutazione comune del lavoro fatto. 
 
Sono previste due visite a teatro: il trasporto è a carico dei singoli partecipanti al corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Archeologia 
Codice del corso 

3402 
Titolo del corso 

Archeologia nel Modenese. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Donato Labate 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Nel corso saranno presentati alcuni dei più signifiativi scavi condotti nel Modenese: dagli scavi 
della terramara di Montale alle più significative indagini di archeologia urbana condotti a Modena 
(Novi Sad, Piazza Roma, Viale Reiter, Corso Duomo) fino alle indagini condotte nelle principali 
chiese del Modenese (Duomo, San Pietro, San Francesco, San Paolo e Sant'Eufemia a Modena, 
ospitale di San Bartolomeo di Spilamberto, Pieve di San Michele e Abbazia di Nonantola e la Chiesa 
di San Paolo di Roccapelago con le sue mummie). Saranno inoltre trattati i contesti funerari e la 
storia della gestione dei rifiuti dalla preistoria al medioevo con particolare attenzione ai contesti 
archeologici messi in luce nel Modenese.  
Il corso comprende cinque lezioni teoriche e tre visite guidate: al parco all'aperto di Montale, al 
parco archeologico Novi Park, alla mostra di Mutina Splendidissima. 
Elenco delle lezioni in aula e delle visite guidate: 
1 - Archeologia di un insediamento dell'età del Bronzo: la terramara di Montale. 
2 - Visita al parco di Montale. 
3 - Mutina Splendidissima: 2200nario della fondazione di Modena. 
4 - Visita alla Mostra: Mutina Splendidissima. 
5 - Archeologia delle chiese dall'età romana all'età moderna. 
6 - Archeologia dei contesti funerari: dalle necropoli delle civiltà antiche ai cimiteri cristiani. 
7 - Visita al parco archeologico Novi Park. 
8 - Gestione dei rifiuti nell'antichità. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
3403 

Titolo del corso 
Il ruolo egemone di Firenze e la diffusione del Rinascimento in 

Italia. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 06/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il Corso di Storia dell'Arte affronta la terza parte del tema avviato nell'a.a. 2015/2016:  
"Dall'Editto di Costantino, 313 d.C. alla scoperta dell'America, 1492". 
Verificato che le idee rinascimentali, trovano attuazione già nei primi decenni del '400 e non 
secondo una partizione piuttosto comune che vede l'inizio al 1492, i "padri" del Rinascimento, 
Brunelleschi, Donatello e Masaccio, lo hanno dimostrato attraverso le loro opere.   
Il programma delle lezioni continuerà a fare conoscere quel mirabile equilibrio di contenuto e 
forma: 
-  La fine del primo rinascimento fiorentino. 
-  Le città italiane nel Rinascimento. 
-  Artisti del Quattrocento nell'Italia centrale. 
-  Artisti del Quattrocento nell'Italia Meridionale. 
-  Gli ideali rinascimentali e la loro espansione nell'Italia settentrionale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 06/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 13/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 04/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 11/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Sui sentieri della scrittura. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il corso si svilupperà in due moduli successivi e complementari di quattro lezioni. Nel secondo 
modulo, che si svolgerà nel terzo bimestre, gli argomenti trattati saranno: 
1 - Il peso dei dettagli. 
2 - I punti focali della narrazione. 
3 - Il linguaggio popolare come risorsa stilistica. 
4 - Prosa e poesia: quale rapporto? 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
1 - presentazione delle tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
2 - lettura e analisi di uno o più brani letterari relativi al tema dell'incontro;  
3 - esercitazione di scrittura di un testo dalle caratteristiche definite. 
 
Ad ogni lezione seguirà la valutazione individuale degli elaborati da parte del docente. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

3502 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all'interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e "personalizzata" 
nell'apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiede, 
leggìo, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 12/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 19/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 26/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 03/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 10/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 17/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Giovedì 24/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

3503 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 04/04/2018, orario 16:30-18:00 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 8 lezioni proposte i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 04/04/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 11/04/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 18/04/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 02/05/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 09/05/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 16/05/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 23/05/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 30/05/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Tecnologia 
Codice del corso 

3504 
Titolo del corso 

Corso intermedio di computer. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 04/04/2018, orario 18:00-19:30 
Contributo: 80 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 04/04/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 11/04/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 18/04/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 02/05/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 09/05/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
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Mercoledì 16/05/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 23/05/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 30/05/2018, orario 18:00-19:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 

Codice del corso 
3505 

Titolo del corso 
L'acquerello con tecniche miste: acquerello e chine; acquerello e 

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, carboncino, 
sanguigna, china e inchiostri. 
Nelle ultime quattro lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche 
miste. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

3506 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime quattro lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. 
Nelle ultime quattro lezioni copia dal vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, 
con preparazione dei fondi diversi. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 05/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/04/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 03/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 10/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/05/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Arte Plastica 
Codice del corso 

3507 
Titolo del corso 

Modellare con l'argilla per creare accessori e bijoux. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Roberta Luppi 
Nr. lezioni: 2 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 09/04/2018, orario 14:30-17:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 8 

 
Il tema conduttore sarà la creazione di piccoli manufatti destinati a diventare personali accessori 
da indossare come bottoni, spille, fibbie e fermagli, pendenti per collane, bracciali. 
Il laboratorio sarà incentrato sulla modellazione di piccole forme ottenute sia con argilla bianca sia 
con miscele di argille variegate (tecnica dei Nerikomi) e sulla caratterizzazione delle superfici 
tramite ricalco. In ultimo potranno essere applicati ingobbi colorati e cristallina trasparente. 
I partecipanti saranno invitati a modellare e rifinire gli ornamenti secondo i propri gusti personali, 
utilizzando le tecniche suggerite così da ottenere piccoli oggetti in terracotta ricercati e decorativi 
per forma, texture e colore oltre che portatori di singolare funzionalità. 
 
Gli elaborati cotti saranno consegnati lunedì 30 aprile alle ore 15:00. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Lunedì 09/04/2018, orario 14:30-17:30, presso Sede 
Lunedì 16/04/2018, orario 14:30-17:30, presso Sede 
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"Imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione." 
Albert Einstein 

 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Dove 
Sede UPF – Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) – 41043 Formigine 
La sede è aperta il Sabato mattina dalle ore 10.00 alle 12.00. 
Durante il Settembre Formiginese saremo al Gazebo il sabato dalle 16.30 alle 20.30 e la domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.30.  
Martedì 26 Settembre alle 20.30 in Sala Loggia i docenti presenteranno i corsi dell’A.A.2017/2018. 
 
Costi 
La tessera associativa annuale, comprensiva di assicurazione, costa 15,00 €. 
 
Contatti 
e-mail universitapopolareformigine@gmail.com 
Segreteria UPF – 339 7456902 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine -  upformigine 
 
 
 
 

I corsi inizieranno solo se sarà 
raggiunto il numero minimo di 

partecipanti indicato. 
 
 
 
 
Invitiamo i cittadini a segnalarci l’eventuale disponibilità a collaborare con la nostra 
Associazione Culturale, contattandoci mediante e-mail, SMS, telefonicamente o 
venendoci a trovare nella Sede di Villa Benvenuti. 
 

 

 

 

 


