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Anno Accademico 

2018 – 2019 

 

 
 
In ottobre cominciamo il sesto anno. 
Buon lavoro agli insegnanti, agli studenti, alla segreteria e a tutti i volontari che permettono ad UPF 
di continuare aumentando gli iscritti e le proposte di corsi. 
Il suo bacino di utenza si è allargato ai paesi vicini e a Modena, confermando la bontà delle proposte. 
La collaborazione con l'Amministrazione Comunale e con la Scuola Media rende solida la sua presenza 
nel paese. 
Ci auguriamo che un numero sempre maggiore di cittadini conosca i nostri programmi e sappia 
sfruttare questa grande opportunità culturale, perché solo aumentando i saperi, saremo in grado di 
muoverci in un mondo sempre più complesso e povero di punti di riferimento. 
 
 

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: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375). Un 

autore proiettato verso l'Umanesimo. 

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 12/10/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Boccaccio, grande ammiratore e profondo conoscitore di Dante, amico di Francesco Petrarca, offre 
nel Decameron un esempio di narrazione come luogo dell’immaginazione e di testimonianza delle 
più toccanti caratteristiche umane e culturali. 
Lettura  nel corso dei due bimestri delle novelle tratte dalle dieci giornate.  
Utilizzeremo il testo integrale nella versione originale: G. Boccaccio, Decameron, a cura di Amedeo 
Quondam, ed. BUR classici e nella versione in italiano moderno: G. Boccaccio, Aldo Busi, Il 
Decamerone – versione in italiano moderno, ed. BUR grandi classici. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Corso di lingua e cultura araba: rudimenti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/10/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo. 
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che orale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1105 
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 11/10/2018, 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: "Juntos. 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 11/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

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 12/10/2018, 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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 12/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

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 12/10/2018, 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): 
Venerdì 12/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Inglese Pre-intermedio. 

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

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine -  upformigine 

8 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

1110 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese 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 11/10/2018, 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 già frequentato l'anno scorso il 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

1111 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 09/10/2018, orario 19:00-20:30 
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 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 09/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 16/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 23/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 30/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 06/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 13/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 20/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Martedì 27/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

1112 
Titolo del corso 

Inglese livello principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Jessica Parisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 12/10/2018, 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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 12/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1201 
Titolo del corso 

Sessantotto e dintorni: una rivoluzione culturale, politica, sociale. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
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 11/10/2018, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si propone di ripercorrere, in prospettiva sia italiana che mondiale, il ventennio 1960-80, 
al centro del quale si colloca quella vera e propria rivoluzione culturale, quell’insieme variegato, 
vitale e fluido di movimenti politici e sociali che ricordiamo come Sessantotto. A cinquant’anni di 
distanza, è ormai possibile provare ad uscire dalla cronaca ed affrontare questa tematica col 
corretto approccio storico, seppur con uno sguardo rivolto anche alle tracce di quegli anni nel 
nostro presente. Il corso si articola in dieci incontri: 
1 - Il contesto internazionale: dal muro di Berlino alla guerra del Vietnam. 
2 - Il laboratorio americano: Berkeley e la lotta per i diritti civili. 
3 - Il maggio francese. 
4 - Il sessantotto in Italia. 
5 - Dall’età dell’oro alla grande crisi: il mondo dopo il sessantotto. 
6 - Politica, costume, società: l’onda lunga del sessantotto in Italia. 
7 - La controcultura in Italia e nel mondo (1964-70). 
8 - 1973: l’Italia tra crisi petrolifera e terrorismo. 
9 - Politica e diritti civili in Italia (1968-80). 
10 - Gli anni di piombo in Italia (1974-80). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 
Codice del corso 

1202 
Titolo del corso 

L'Umanesimo:il ritorno agli antichi inaugura la modernità. 

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 12/10/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 – La riscoperta della classicità: Dante, Petrarca, Boccaccio. 
2 – L'invenzione della filologia, il suo uso politico: Lorenzo Valla. 
3 – L'Umanesimo cristiano di Pico della Mirandola: “La dignità dell'uomo”. 
4 – Erasmo da Rotterdam: le dimensioni europee dell'Umanesimo.                     5 – Le nuove 
frontiere del pensiero politico: il realismo di Machiavelli, l'utopia     di Tommaso Moro. 
6 – Oltre la scolastica: filosofia e mistica in Nicolò Cusano. 
7 – Oltre la scienza aristotelica: Bernardino Telesio e Nicolò Copernico. 
8 – La rivoluzione scientifica di Galileo Galilei e Francesco Bacone. 
 
Nel lungo autunno del Medioevo, l'entusiasmante riscoperta del mondo classico ripropone la 
centralità della riflessione sull'uomo. Si delineano via via i tratti fondamentali della nascente 
modernità, attraverso una rifondazione della letteratura, della politica, della conoscenza scientifica 
che non può non investire il vecchio edificio della filosofia. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 16/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 23/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 30/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/12/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Economia 
Codice del corso 

1301 
Titolo del corso 

Lezioni di economia. 

Bimestre: Primo 
Docente: Massimo Baldini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì, Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Castello (P.zza Calcagnini - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/10/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 0 Euro 

 
Che ruolo ha lo stato nelle economie di oggi? (Massimo Baldini) 
Progresso tecnologico e mercato del lavoro (Giovanni Solinas) 
A cosa servono la politica monetaria e la politica fiscale nell'area dell'euro (Antonio Ribba) 
Economia, ambiente e sostenibilità (Enrico Giovannetti) 
Unione Europea: successi, insuccessi, prospettive (Paola Bertolini) 
Il contesto internazionale tra liberismo e protezionismo (Francesco Pagliacci) 
Contro la povertà: dal reddito di inclusione al reddito di cittadinanza (Giovanni Gallo) 
Scelte finanziarie e tutela del risparmio delle famiglie (Andrea Landi) 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 11/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 18/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 08/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 15/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 22/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 06/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Giovedì 13/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
Mercoledì 19/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Castello 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

1302 
Titolo del corso 
Allena-mente. 

Bimestre: Primo 
Docente: Elena Zavatta 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 08/10/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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): 
Lunedì 08/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 15/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 22/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 29/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 05/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Lunedì 12/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 19/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 26/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
1401 

Titolo del corso 
La Corte Estense: Ferrara e Modena. Rinascimento e Barocco. Lo 

Splendore di una Corte italiana, gli Este. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 12/10/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Straordinario percorso caratterizzato da un attento collezionismo e da un forte impegno di 
mecenatismo artistico curato dagli esponenti della più antica aristocrazia feudale, i signori d'Este. 
Una raccolta di opere di una altisonante varietà di artisti, da: Cosmè Tura, Dosso Dossi, Correggio, 
Tiziano, Tintoretto, Guercino, Velàsquez ed altri. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 12/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 09/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Primo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 11/10/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
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 11/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
1502 

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 11/10/2018, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
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 11/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

1503 
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 11/10/2018, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive 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 11/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/10/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 08/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 15/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 22/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 29/11/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/12/2018, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer base 
Codice del corso 

1504 
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 10/10/2018, orario 16:30-18:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
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 24 lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) 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 durante i tre bimestri 
in cui è suddiviso l’anno accademico. L’ordine con il quale sono elencati i vari argomenti, a meno 
di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni sarà possibile affrontare temi relativi ad 
argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondire 
alcuni argomenti piuttosto di altri. 
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. 
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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 10/10/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 17/10/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 24/10/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 31/10/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 07/11/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 14/11/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 21/11/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 28/11/2018, orario 16:30-18:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Divina Commedia 
Codice del corso 

2101 
Titolo del corso 

Inferno - seconda parte. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Giuseppe Manni, 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 11/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Continuiamo il nostro affascinante viaggio nell’Inferno in buona compagnia con Dante e Virgilio. 
Visiteremo i dannati che soffrono per i loro vizi e peccati. Faremo una spiegazione letteraria del 
testo, inserendo i personaggi nel loro contesto storico. Il racconto dantesco rimane un eccezionale 
capolavoro anche perché attraverso le narrazioni dei dannati al di là della impostazione religiosa 
e teologica di Dante uomo del Medio Evo, si possono intravvedere le terribili implicazioni e 
conseguenze dei vizi anche dell’uomo moderno. 
Il gruppo è aperto; chi desidera iniziare da quest’anno potrà inserirsi tranquillamente. Per i 
principianti sono previsti due incontri introduttivi e riassuntivi delle lezioni precedenti. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Corso di lingua e cultura araba: rudimenti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo. 
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che orale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

2104 
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 10/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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: "Juntos. 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 10/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

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 11/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 11/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

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 11/01/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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): 
Venerdì 11/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Morena Corradi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese 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 10/01/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

2110 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 08/01/2019, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 08/01/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 15/01/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 22/01/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 29/01/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 05/02/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 12/02/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 19/02/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 26/02/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

2111 
Titolo del corso 

Inglese livello principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Jessica Parisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 11/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio 
Codice del corso 

2112 
Titolo del corso 

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 10/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

2201 
Titolo del corso 

Sessantotto e dintorni: una rivoluzione culturale, politica, sociale. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
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 10/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Le 5 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso si propone di ripercorrere, in prospettiva sia italiana che mondiale, il ventennio 1960-80, 
al centro del quale si colloca quella vera e propria rivoluzione culturale, quell’insieme variegato, 
vitale e fluido di movimenti politici e sociali che ricordiamo come Sessantotto. A cinquant’anni di 
distanza, è ormai possibile provare ad uscire dalla cronaca ed affrontare questa tematica col 
corretto approccio storico, seppur con uno sguardo rivolto anche alle tracce di quegli anni nel 
nostro presente. Il corso si articola in dieci incontri: 
1 - Il contesto internazionale: dal muro di Berlino alla guerra del Vietnam. 
2 - Il laboratorio americano: Berkeley e la lotta per i diritti civili. 
3 - Il maggio francese. 
4 - Il sessantotto in Italia. 
5 - Dall’età dell’oro alla grande crisi: il mondo dopo il sessantotto. 
6 - Politica, costume, società: l’onda lunga del sessantotto in Italia. 
7 - La controcultura in Italia e nel mondo (1964-70). 
8 - 1973: l’Italia tra crisi petrolifera e terrorismo. 
9 - Politica e diritti civili in Italia (1968-80). 
10 - Gli anni di piombo in Italia (1974-80). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia delle religioni 
Codice del corso 

2202 
Titolo del corso 

Le origini del Cristianesimo: il Vangelo si estende ai pagani. 

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 11/01/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 – Dall'annuncio del Regno al vangelo della Croce. 
2 – Dalla Pasqua alla Pentecoste: nasce la Chiesa. 
3 – Pietro e Paolo aprono ai pagani. 
4 – Il difficile "concilio" di Gerusalemme. 
5 – Paolo si confronta con la sapienza greca. 
6 – Paolo prigioniero approda a Roma. 
7 – Il Vangelo di Giovanni: teologia, filosofia, mistica. 
8 – Lettura e commento di testi. 
 
Il tragico fallimento di Gesù di Nazareth si trasforma, nell'esperienza pasquale dei discepoli, in una 
vittoria che apre la strada alla pienezza della Rivelazione e dell'Alleanza con Dio. Negli Atti degli 
Apostoli protagonista è lo Spirito Santo, che riunisce la nuova comunità dei credenti, la "Ecclesìa", 
e la spinge a darsi strutture, riti, stili di vita. Pietro e soprattutto Paolo riprendono lo slancio 
universalistico già presente nei Profeti, e inaugurano un complesso rapporto coi pagani. Alcune 
generazioni dopo, il Quarto Vangelo rielabora gesti e parole del Maestro, in un contesto in cui 
ormai la sapienza ebraica si misura, o si contamina, con la sapienza greca. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Psicologia 
Codice del corso 

2301 
Titolo del corso 

Il Viaggio dell'Eroe: la scoperta del nostro valore più profondo. 

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 10/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Partendo dalla psicologia archetipica, riflettiamo sugli eventi e le sfide del nostro quotidiano e sul 
coraggio che richiedono. Esploriamo la metafora del Viaggio come ricerca della propria essenza e 
come incontro con i propri demoni interiori, che vanno conosciuti e integrati per trasformarsi in 
preziosi alleati. Incontriamo i personaggi più attivi nella nostra psiche per poter dialogare con loro 
e sentire profondamente i loro più preziosi suggerimenti. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Orticoltura 
Codice del corso 

2302 
Titolo del corso 
Orticoltura. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Davide Bandieri, Alfredo Veratelli 
Nr. lezioni: 7 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Agricoltura convenzionale, biologica, biodinamica, permacoltura: presentazione dei differenti 
approcci e relative metodologie alla base del lavoro agricolo. 
2 - Il terreno: riconoscere la tipologia di terreno; il concetto di fertilità; la preparazione del terreno 
per la semina e il trapianto. 
3 - Progettazione dell’orto: la rotazione delle colture; epoche di semina e di trapianti; sesti 
d’impianto; pacciamature naturali e artificiali; sistemi di irrigazione. 
4 - Progettazione e sesti d'impianto: esercitazioni in aula. 
5 - Cenni di biologia e fisiologia: la filosofia di vita delle piante (a cura di Davide Bandieri). 
6 - Elementi di patologia vegetale e tecniche di lotta: organismi nocivi (insetti, funghi, acari, virus 
e batteri); sistemi e tecniche di lotta (integrata e biologica). 
7 - Visita in azienda agricola (luogo e data da definire) 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Storia della matematica 
Codice del corso 

2303 
Titolo del corso 

Alla scoperta del mondo dei numeri. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Franca Cattelani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Nella storia del pensiero scientifico l’adozione del "sistema decimale posizionale indo-arabo" (cioè 
il modo che oggi usiamo per scrivere i numeri, cosiddetto perché nato in India e poi sviluppatosi 
nel mondo arabo), ha rappresentato un’innovazione di portata paragonabile solo a quella moderna 
di internet. Quando scriviamo qualcosa tipo 3241 o 250632 quasi tutti gli abitanti della terra sono 
in grado di capire che cosa esso significhi, senza ricorrere ad alcuna traduzione. 
Ma come e quando è nato? E prima come si scrivevano i numeri? Cercheremo di rispondere a 
queste domande, mettendone in risalto i vantaggi per eseguire le operazioni. 
Ci soffermeremo poi su regole moderne per eseguire velocemente calcoli, regole che si vanno 
diffondendo anche nell’epoca dei computer, perché hanno l’importantissimo scopo di rafforzare le 
capacità del nostro cervello, un computer ben più potente di quelli costruibili con qualunque 
tecnologia. Ripercorreremo la storia di un numero speciale come lo zero e poi scopriremo che il 
mondo dei numeri nasconde ancora affascinanti questioni irrisolte. 
1 - Le origini del contare e i sistemi di numerazione presso le popolazioni antiche (Sumeri, 
Babilonesi, Egiziani, Greci, Maya, Incas, Aztechi, Cinesi, Romani). 
2 - Dagli antichi sistemi di numerazione al sistema decimale posizionale indo–arabo. 
3 - Antichi modi di eseguire le operazioni.  
4 - Regole attuali per il calcolo veloce. 
5 - Ancora sul calcolo veloce. 
6 - La storia dello "zero". 
7 - I numeri primi e i loro misteri. 
8 - Curiosità e congetture nel mondo dei numeri. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze 
Codice del corso 

2304 
Titolo del corso 

Quattro pezzi semplici. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Franchini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì, Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/02/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Reti neurali ed intelligenza artificiale. L'interazione uomo-macchina si trova in una fase poco 
immaginabile solo 50 anni fa: macchine intelligenti capaci di apprendere e migliorarsi sostituiranno 
gli esseri umani in alcuni settori? Sistemi capaci di mostrare (e provare?) sentimenti ci daranno 
assistenza e conforto oppure non faranno altro che alienarci dai nostri simili?  
Il corso si propone di illustrare, in modo semplice, lo stato dell'arte sugli aspetti tecnologici, 
economici e sociali dell'intelligenza artificiale (3 lezioni). 
2 - I personaggi della Scienza: Rosalind Franklin e la scoperta del DNA (1 lezione). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 12/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Martedì 19/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Martedì 26/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 28/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Naturopatia 
Codice del corso 

2305 
Titolo del corso 

Vivere in benessere secondo natura. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Tatiana Popa 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Naturopatia e rimedi naturali: è possibile curarsi con la natura? 
La naturopatia rappresenta ad oggi una valida soluzione per prendersi cura della propria salute 
attraverso un approccio affine ai principi naturali. 
Panoramica sul nuovo concetto di salute e visione dell'uomo e pratiche soluzioni-strumenti per 
prendersi cura di se stessi. 
 
2 – Alimentazione e idratazione: noi siamo quello che mangiamo. 
Per fare funzionare correttamente la "macchina corpo" è opportuno inserire la giusta benzina: il 
cibo. Un corpo bene alimentato ed idratato è più efficiente, reagendo meglio agli stimoli quotidiani. 
Panoramica sui principi e linee di una sana alimentazione da esperti del settore. 
 
3 – L'intestino è davvero il nostro secondo cervello? 
L'intestino, considerato il secondo cervello, riveste un ruolo chiave nella salute dell'uomo: assimila 
e digerisce cibo, informazioni ed emozioni accumulando stress e tensioni. Panoramica sui rimedi 
per disintossicare, depurare e drenare l'intestino e sul corretto utilizzo dei pro/prebiotici, fermenti 
lattici per migliorare efficienza e regolarità. 
 
4 – Dalla dieta al digiuno. 
Tra le tante proposte alimentari moderne (dieta mediterranea, gruppo sanguigno, a zona...) ci 
viene da domandare quale sia quella più corretta e se il digiuno faccia bene o male al nostro corpo. 
Panoramica sulle principali diete e sugli effetti del digiuno a livello fisico e mentale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 11/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Medicina 

Codice del corso 
2306 

Titolo del corso 
Gli incontri della salute: gli screening nella prevenzione e diagnosi 

precoce dei tumori. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Medici specialisti 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 15/01/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 0 Euro 

 
Coordinamento: Dr. Maria Cristina Galassi, Dr. Manuela Bellafronte. 
 
4 incontri tenuti da specialisti, insieme a medici di famiglia, che illustreranno innanzi tutto cosa è 
un programma di screening e quali screening ad oggi sono risultati efficaci. 
 
"Finalità, limiti ed efficacia dei programmi di screening in medicina" 
Dr. Elisa Romagnoli - Medico di Medicina Interna Area Critica, Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Modena 
Dr. Carlo Menozzi - Medico di Famiglia Casinalbo 
 
"Screening del tumore della mammella" 
Dr. Valeria Bellelli - Responsabile del Programma di Screening Mammografico della Provincia di 
Modena 
Dr. Giuliana Ferrari - Medico di Famiglia Sassuolo 
 
"Screening del tumore del colon-retto" 
Dr. Anna Maria Manila Primerano - Responsabile della Struttura Semplice di Endoscopia Digestiva 
Nuovo Ospedale di Sassuolo 
Dr. Claudio Cavalieri - Medico di Famiglia Formigine 
 
"Screening del tumore della cervice uterina" 
Dr. Manuela Bellafronte - Ginecologa Nuovo Ospedale di Sassuolo 
Dr. Lidia Tondi - Medico di Famiglia Sassuolo 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 15/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 22/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 29/01/2019, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Martedì 05/02/2019, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Naturopatia prosecuzione 
Codice del corso 

2307 
Titolo del corso 

Vivere in benessere secondo natura (prosecuzione). 

Bimestre: Secondo 
Docente: Tatiana Popa 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Prosecuzione delle quattro lezioni del corso di Naturopatia. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 08/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 01/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/01/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
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 10/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Letture umoristiche 
Codice del corso 

2502 
Titolo del corso 

Letture umoristiche da scrittori italiani del 900. 

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 10/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Pagine scelte, lette e commentate, tratte da autori italiani più o meno importanti del secolo scorso 
(con qualche sconfinamento in quello attuale), accomunati in diverso modo dai gustosi ingredienti 
dell'umorismo, della comicità e dell'ironia.  
Gli incontri tenderanno a mostrare come le varie espressioni dell'umorismo (lo sproposito, il 
dileggio, l'iperbole, il paradosso, l'equivoco, la parodia, il controsenso, la satira, l'ironia...) non 
sono puri espedienti per divertire, ma manifestazioni alte e originali del pensiero divergente e del 
giudizio critico. E a volte il sale stesso di veri capolavori letterari. 
Autori e opere presentate in ogni incontro: 
 
1 - Luigi Pirandello - Pagine da: Uno nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal; un paio di novelle. 
2 - Giovanni Guareschi - Dalle storie del Mondo piccolo di Don Camillo e Peppone. 
3 - Luigi Malerba - Da: La scoperta dell'alfabeto; Mozziconi; Le galline pensierose; Storie dell'anno 
mille (coautore con Tonino Guerra). 
4 - Carlo Emilio Gadda - Da: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; La cognizione del dolore; 
Eros e Priapo. 
 
5 - Stefano Benni - Pagine da: Bar Sport; Bar sport duemila; La compagnia dei Celestini. 
6 - Domenico Starnone - Da: Sotto banco; fuori registro; 
7 - Edmondo Berselli - Da: Venerati maestri; Quel gran pezzo dell'Emilia. 
8 - Francesco Guccini - Da: Croniche epafaniche; Vacca d'un cane. 
 
Ogni incontro sarà articolato su tre momenti: 
1 - Introduzione all'autore e alle opere scelte; 
2 - Lettura espressiva dei brani scelti, con eventuali brevi pause esplicative; 
3 - Domande, osservazioni e commenti dei corsisti. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
2503 

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 10/01/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
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 10/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

2504 
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 10/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive 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 10/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer base 
Codice del corso 

2505 
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 09/01/2019, orario 16:30-18:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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 24 lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) 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 durante i tre bimestri 
in cui è suddiviso l’anno accademico. L’ordine con il quale sono elencati i vari argomenti, a meno 
di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni sarà possibile affrontare temi relativi ad 
argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondire 
alcuni argomenti piuttosto di altri. 
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. 
 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine -  upformigine 

46 
 

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 09/01/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 16/01/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 23/01/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 30/01/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 06/02/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 13/02/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 20/02/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 27/02/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer intermedio 
Codice del corso 

2506 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

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 09/01/2019, orario 18:00-19:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Le 8 lezioni previste in questo secondo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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 nel corso delle 24 
lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) in cui è suddiviso l’anno accademico: 
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. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 09/01/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 16/01/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 23/01/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 30/01/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 06/02/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 13/02/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 20/02/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
Mercoledì 27/02/2019, orario 18:00-19:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia base 
Codice del corso 

2507 
Titolo del corso 

Corso base di Fotografia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianluca Muratori 
Nr. lezioni: 3 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Le tre lezioni di questo corso sono propedeutiche al corso di fotografia intermedio: sono quindi 
rivolte a chi non conosce, o vuole ripassare, i concetti fondamentali della fotografia. 
1 - prima lezione: 
     Presentazione generale del corso. 
     Presentazione dei partecipanti e loro esperienza/conoscenza della fotografia. 
     Diverse tipologie di fotocamere e loro utilizzo. 
2 - seconda lezione: 
     Descrizione tecnica della fotocamera, diaframma e otturatore, mirino, obiettivi fotografici. 
     Pellicole e sensori digitali ASA e ISO.  
3 - terza lezione: 
     Controllo dell'esposizione della profondità di campo. 
     L'inquadratura e le regole compositive. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 10/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia intermedio 
Codice del corso 

2508 
Titolo del corso 

Corso intermedio di Fotografia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianluca Muratori 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/01/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il corso intermedio tratterà nello specifico alcuni aspetti tecnici di fotografia e della post produzione 
digitale. Le lezioni saranno principalmente pratiche con uscite da organizzare di volta in volta con 
i partecipanti. Si vedranno di volta in volta i vari strumenti fotografici (flash, cavalletto, ecc.). In 
aula si procederà al trattamento dei file fino alla prestampa. Potranno essere organizzate lezioni 
su maestri della fotografia contemporanea e visite a mostre fotografiche in accordo con i 
partecipanti. 
  - quarta lezione: 
    Il ritratto fotografico in studio. 
    Utilizzo del flash sulla fotocamera. 
    Utilizzo di flash e luci da studio. 
  - quinta lezione: 
    Uscita fotografica - fotografia documentale, urbana e di architettura.  
    Utilizzo del cavalletto.  
  - sesta lezione: 
    Discussione e approfondimento delle lezioni precedenti, visione di filmati relativi a maestri dell 
fotografia. 
  - settima lezione: 
    Utilizzo dei principali programmi per la post-produzione. 
    Assegnazione di un tema da svolgere per la fase finale del corso. 
  - ottava lezione: 
    Revisione dello svolgimento del tema assegnato. 
    Conclusione e pre-stampa. 
N.B.: il programma potrebbe subire variazioni in funzione delle richieste specifiche degli allievi 
sull'approfondimento di determinate tematiche. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 31/01/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/02/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Smartphone 
Codice del corso 

2509 
Titolo del corso 

A scuola di Smartphone. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Elisa Bertoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/01/2019, orario 20:00-21:30 
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): 
Mercoledì 09/01/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 16/01/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 23/01/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 30/01/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 06/02/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 13/02/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 20/02/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
Mercoledì 27/02/2019, orario 20:00-21:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Letteratura Italiana 

Codice del corso 
3101 

Titolo del corso 
La letteratura italiana: Giovanni Boccaccio (1313 – 1375). Un 

autore proiettato verso l'Umanesimo. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 22/03/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Le 4 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel primo 
bimestre. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del primo bimestre, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di fatto, 
già iniziato. 
 
Boccaccio, grande ammiratore e profondo conoscitore di Dante, amico di Francesco Petrarca, offre 
nel Decameron un esempio di narrazione come luogo dell’immaginazione e di testimonianza delle 
più toccanti caratteristiche umane e culturali. 
Lettura  nel corso dei due bimestri delle novelle tratte dalle dieci giornate.  
Utilizzeremo il testo integrale nella versione originale: G. Boccaccio, Decameron, a cura di Amedeo 
Quondam, ed. BUR classici e nella versione in italiano moderno: G. Boccaccio, Aldo Busi, Il 
Decamerone – versione in italiano moderno, ed. BUR grandi classici. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 22/03/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo 
Codice del corso 

3102 
Titolo del corso 

Corso di lingua e cultura araba: rudimenti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 28/03/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del secondo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo. 
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che orale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3103 
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 28/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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: "Juntos. 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 28/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

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 22/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 22/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

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 22/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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): 
Venerdì 22/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio 
Codice del corso 

3107 
Titolo del corso 

Inglese Pre-intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Morena Corradi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 22/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 22/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

3108 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese 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 28/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio 
Codice del corso 

3109 
Titolo del corso 

Prosecuzione Inglese Intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 26/03/2019, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso il 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: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present perfect simple e continuous, future forms, condizionali tipo uno e 
due, past perfect e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 – Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
7 – Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e 'writing' activities ci 
saranno le seguenti: parlare e riferire di esperienze personali; esprimere opinioni, dare consigli e 
valutare situazioni; conversazioni nei negozi; descrivere una persona o un luogo; raccontare storie; 
esprimere sensazioni/sentimenti personali; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; parlare 
di possibilità/eventualità. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Martedì 26/03/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 02/04/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 09/04/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 16/04/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 30/04/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 07/05/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 14/05/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 21/05/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti 
Codice del corso 

3110 
Titolo del corso 

Inglese livello principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Jessica Parisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 22/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di 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 22/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio 
Codice del corso 

3111 
Titolo del corso 

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 28/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Biologia del benessere 

Codice del corso 
3301 

Titolo del corso 
Piacere, Benessere, Felicità: le basi biologiche. Conoscersi per 

avere cura di sé. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Dario Sonetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 28/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
I grandi avanzamenti nella conoscenza dei nostri meccanismi di funzionamento permettono di 
avere una visione sempre più approfondita ed integrata del significato del nostro essere biologico. 
Il processo evolutivo che ha permesso di arrivare fino a ciò che siamo è costituito da tappe che 
vedono premiate l'insorgere di nuove proprietà e la costruzione di una sempre maggiore 
complessità attraverso la selezione e l'adattamento. L'unico fine biologico in tutto ciò è permettere 
al singolo organismo vivente una migliore performance per la propria sopravvivenza e, alla specie 
a cui appartiene, la sua propagazione nello spazio e nel tempo. Nell’uomo, specie in cui compare 
l’autocoscienza e la capacità di astrazione, pulsioni imprescindibili ma con una solida base biologica 
come la ricerca del piacere ed il mantenimento del benessere, si elevano sino ad un piano 
superiore e possono trasformarsi nell’ideale ultimo, la ricerca della felicità. 
Purtroppo però nell’uomo tutto non è così perfetto anche a causa dei compromessi che la natura 
ha affrontato nel corso dell’evoluzione, nella realizzazione in particolare del suo organo più 
mirabile, il cervello, in cui convivono esigenze contrastanti e non facilmente risolvibili, che 
potrebbero portare, nel caso peggiore, alla stessa estinzione della specie. Così nella nostra vita di 
esseri umani compaiono anche dolore, malessere e infelicità e tutto ciò che ne discende. Prima di 
cercare di arrivare ad una giustificazione filosofica o religiosa di questi fatti, sarebbe bene 
conoscere di cosa la Natura ci ha dotato come organismi viventi per permetterci di vivere al meglio 
e cosa possiamo fare per realizzarlo nella nostra vita quotidiana di individui e di società. Senza 
questa maggiore consapevolezza, non saremo in grado di garantire le scelte più corrette per 
assicurarci il nostro futuro di individui e di specie senziente.     
1 - Perché si può parlare di basi biologiche per Piacere, Benessere e Felicità. 
2 - Cos’è il Piacere e perché lo ricerchiamo.  Una lunga storia evolutiva con luci ed ombre. 
3 - Qual è il significato biologico del Benessere e quali sono i sistemi che lo governano. 
4 - Il sistema della Grande Connessione ed i suoi collegamenti per il mantenimento del Benessere. 
5 - Le entrate al Sistema della Grande Connessione che regolano l’equilibrio benessere/malessere. 
6 - Benessere, invecchiamento e longevità: come cambiano le regole. Diventare anziani in salute. 
7 - Dal benessere individuale al benessere della società. Benessere e preservazione dell’ambiente. 
8 - La ricerca della Felicità: realtà o inganno? Cosa ci può dire oggi la scienza. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 16/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

3303 
Titolo del corso 
Allena-mente. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Elena Zavatta 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 01/04/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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): 
Lunedì 01/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 08/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 15/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 29/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 06/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine -  upformigine 

65 
 

Lunedì 13/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 20/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 27/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
3401 

Titolo del corso 
Il Rinascimento Maturo. Dalla scoperta dell'America a Caravaggio: 

le qualità espressive dello spazio prospettico. 

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 22/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Dalle importanti opere dei grandi Maestri del 1° Cinquecento alla morte di Raffaello. 
2 - Firenze, Milano, Venezia: l'elaborazione di un nuovo linguaggio artistico. 
3 - Dal Manierismo all'Arte della Controriforma e le Accademie. 
4 - L'Arte figurativa dal Concilio di Trento a Michelangelo Merisi detto Caravaggio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Venerdì 22/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 26/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/05/2019, orario 19:00-20:30, 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 28/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Saranno presentati alcuni dei più significativi scavi condotti a Modena e in provincia: dalle indagini 
di età romana e medievale condotte a Modena (Parco Novi Sad, Piazza Roma, monunento di Vetilia 
e la necropoli orientale di Mutina) agli scavi di età medievale e di età moderna condotti a Formigine 
(Castello di Formigine, chiesa e Castello di Magreta). Gli scavi saranno illustrati con l'ausilio delle 
analisi archeometriche condotte sui materiali rinvenuti nelle indagini archeologiche.  
Il corso comprende 5 lezioni presso la sede del'UPF e 3 visite guidate: Museo Civico Archeologico 
Etnologico di Modena, Museo del Castello di Formigine, Chiesa e Castello di Magreta. 
 
1 - Gli scavi del Parco Novi Sad. 
2 - Gli scavi di Piazza Roma. 
3 - Il monumento di Vetilia e la necropoli orientale di Modena Romana. 
4 - Visita al Museo Civico Archeologico di Modena.  
5 - Gli scavi nel Castello di Formigine.  
6 - Visita al Museo del Castello di Formigine.   
7 - Gli scavi nella chiesa e nel Castello di Magreta. 
8 - Visita agli scavi della Chiesa e del Castello di Magreta. 
 
Per la consultazione e lettura delle pubblicazioni parti delle quali oggetto delle lezioni cfr: 
https://beniculturali.academia.edu/DonatoLabate 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Laboratorio Musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 28/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
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 28/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Letture umoristiche 
Codice del corso 

3502 
Titolo del corso 

Letture umoristiche da scrittori italiani del 900. 

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 28/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Le 4 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Pagine scelte, lette e commentate, tratte da autori italiani più o meno importanti del secolo scorso 
(con qualche sconfinamento in quello attuale), accomunati in diverso modo dai gustosi ingredienti 
dell'umorismo, della comicità e dell'ironia.  
Gli incontri tenderanno a mostrare come le varie espressioni dell'umorismo (lo sproposito, il 
dileggio, l'iperbole, il paradosso, l'equivoco, la parodia, il controsenso, la satira, l'ironia...) non 
sono puri espedienti per divertire, ma manifestazioni alte e originali del pensiero divergente e del 
giudizio critico. E a volte il sale stesso di veri capolavori letterari. 
Autori e opere presentate in ogni incontro: 
 
1 - Luigi Pirandello - Pagine da: Uno nessuno e centomila; Il fu Mattia Pascal; un paio di novelle. 
2 - Giovanni Guareschi - Dalle storie del Mondo piccolo di Don Camillo e Peppone. 
3 - Luigi Malerba - Da: La scoperta dell'alfabeto; Mozziconi; Le galline pensierose; Storie dell'anno 
mille (coautore con Tonino Guerra). 
4 - Carlo Emilio Gadda - Da: Quer pasticciaccio brutto de via Merulana; La cognizione del dolore; 
Eros e Priapo. 
 
5 - Stefano Benni - Pagine da: Bar Sport; Bar sport duemila; La compagnia dei Celestini. 
6 - Domenico Starnone - Da: Sotto banco; fuori registro; 
7 - Edmondo Berselli - Da: Venerati maestri; Quel gran pezzo dell'Emilia. 
8 - Francesco Guccini - Da: Croniche epafaniche; Vacca d'un cane. 
 
Ogni incontro sarà articolato su tre momenti: 
1 - Introduzione all'autore e alle opere scelte; 
2 - Lettura espressiva dei brani scelti, con eventuali brevi pause esplicative; 
3 - Domande, osservazioni e commenti dei corsisti. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Giovedì 28/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 23/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
3503 

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 28/03/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
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 28/03/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

3504 
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 28/03/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive 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 28/03/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/04/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/05/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer intermedio 
Codice del corso 

3506 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

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 27/03/2019, orario 16:30-18:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Le 8 lezioni previste in questo terzo bimestre sono la prosecuzione di quelle svolte nel bimestre 
precedente. Tuttavia è possibile frequentare le lezioni del terzo bimestre anche senza aver 
frequentato quelle del bimestre precedente, purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
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 nel corso delle 24 
lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) in cui è suddiviso l’anno accademico: 
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. 
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Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base agli accordi tra il docente e i 
partecipanti): 
Mercoledì 27/03/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 03/04/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 10/04/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 17/04/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 24/04/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 08/05/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 15/05/2019, orario 16:30-18:00, presso Sede 
Mercoledì 22/05/2019, orario 16:30-18:00, 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 
Per conoscere i giorni e gli orari di apertura della sede consultare il sito di UPF. 
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 25 Settembre 2018 alle 20.30 in Sala Loggia i docenti presenteranno i corsi dell’anno 
accademico 2018-2019. 
 
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. 
 

Le date e le sedi delle lezioni, qui indicate, potrebbero subire delle 
variazioni: invitiamo a consultare www.unipopformigine.it 

per eventuali aggiornamenti e per conoscere tutte le attività 
(conferenze, gite, etc.) organizzate da UPF 

 
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. 
 

 

 

 


