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Anno Accademico 

2020 – 2021 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Sede UPF, Villa Benvenuti 

Via per Sassuolo, 6 (I piano) - 41043 Formigine (MO) 
UPF segreteria: 339 7456902 
contattabile telefonicamente 

da Lunedì a Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 
Email: universitapopolareformigine@gmail.com 

Sito web: www.unipopformigine.it 
Facebook: unipopformigine 

Instagram: unipop.formigine 
 
 

SEDI DEI CORSI: vedi all’interno 
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SEDI DEI CORSI 
 

• Sede: Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine 
• Podistica: Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine 
• Proloco: Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine 

• CEAS: Via S. Antonio 4 (Parco di Villa Gandini) - 41043 Formigine 
• Sala Loggia: Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine 
• Palafitte 2.0: Via Vedriani 30 - 41043 Formigine 
 
Data l’emergenza sanitaria le sedi dei corsi potrebbero subire variazioni. 
 
 

PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI 
 
E' possibile prenotarsi e iscriversi ai corsi e/o alle gite contattando la segreteria via e-mail 
(universitapopolareformigine@gmail.com o telefonicamente al 339 7456902, dal Lunedì al Venerdì 
dalle 15:00 alle 18:00) per verificare la disponibilità dei posti. 
La regolarizzazione delle iscrizioni può avvenire in sede (in contanti o mediante POS) o a mezzo 
bonifico alle coordinate bancarie: 
EMIL BANCA FORMIGINE - IBAN IT45 I070 7266 7800 0000 0424 844 
Indicare nella causale: il nominativo, i codici dei corsi e/o le destinazioni delle gite. 
 
Coloro che non sono mai stati iscritti all'Università Popolare di Formigine devono compilare e 
firmare il modulo privacy in sede oppure scaricarlo (in versione .doc o .pdf), compilarlo, firmarlo, 
scansionarlo e inviarlo via e-mail a universitapopolareformigine@gmail.com.  Dopo il pagamento 
della quota associativa annuale di 15,00 euro sarà emessa la nuova tessera associativa. 
 
Per gli iscritti negli anni accademici precedenti è sufficiente aggiungere 15,00 € per il rinnovo della 
tessera per il nuovo anno accademico. 
 
Per motivi di sicurezza (copertura assicurativa per le attività svolte), non è possibile partecipare 
alle attività dell'associazione senza il tesseramento valido per l’anno accademico. 
 
Invitiamo a rispettare i termini di prenotazione e iscrizione, ai corsi e alle gite, indicati alla pagina 
“Come iscriversi” del sito UPF (http://www.unipopformigine.it/Iscrizioni.aspx) 
 

 
 
Gli iscritti che durante lo scorso anno accademico hanno speso un importo pari o superiore a 
100,00 euro per le iscrizioni ai corsi hanno maturato un credito pari al 10% della spesa sostenuta. 
Tale credito potrà essere utilizzato per le iscrizioni ai corsi del nuovo anno accademico. 
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RICOMINCIAMO 
 
L'UPF ha dovuto sospendere le lezioni poco prima della conclusione del II bimestre a causa del 
coronavirus.  
 
La nuova programmazione dell'anno accademico 2020-2021 inizierà a metà ottobre e si 
riproporranno i corsi non svolti nella primavera insieme ai nuovi corsi.  
Non si potranno usare le aule delle Scuole Medie Fiori. D'accordo con l'Amministrazione comunale 
e alcune associazioni, sono stati individuate altre "aule" per tenere le lezioni. 
Qui troverete l'elenco dei corsi del I, II e III bimestre, il luogo delle lezioni e le modalità di 
iscrizione nonché la presentazione dettagliata dei diversi corsi. 
 
L'UPF non è entrata in letargo durante la pandemia. Gli insegnanti hanno tenuto rapporti con gli 
studenti attraverso suggerimenti di letture, scambi telefonici e mail, opere di scrittura. E' stato 
pubblicato sul sito il Binario n.2 (il giornalino dell'UPF), un glossario per la comprensione delle 
molte sigle incomprensibili, alcuni scritti di insegnanti e studenti... La segreteria ha lavorato nella 
difficile programmazione dell'anno accademico. 
La nostra università continua ad essere presente e gode della stima non solo dei cittadini di 
Formigine ma anche dei comuni vicini grazie alla collaborazione di insegnanti, studenti, segreteria, 
volontari e dell'Amministrazione comunale. 
Buon lavoro e arrivederci sotto il gazebo durante il Settembre formiginese. 
 

Il Rettore Il Presidente 
Beppe Manni Franco Richeldi 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Italiano d'uso 
Codice del corso 

1101 
Titolo del corso 

L'italiano in pratica. 

Bimestre: Primo 
Docente: Valentina Balzani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 14/10/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
"Il Trònfero s'ammalvola in verbizie / incanticando sbèrboli giocaci, / sbramìna con solènnidi e 
vulpizie / tra i tavoli e gli ortèdoni fugaci.” (Fosco Maraini, Via Veneto) 
Se ascoltando i notiziari o leggendo un quotidiano hai la sensazione di ascoltare o leggere poesia 
metasemantica come quella citata, ti sembra cioè di capire ma in realtà non tutto ti è chiaro, allora 
è arrivato il momento di rinfrescare la conoscenza della lingua italiana, ripassandone le basi e 
aggiornando il tuo vocabolario quotidiano. L'uso consapevole degli elementi linguistici ci permette 
di capire il vero messaggio di chi scrive (o parla) e soprattutto, di comunicare meglio il nostro.  
Questo corso è incentrato sulla lingua italiana contemporanea, che continuamente si rinnova, per 
chi conosce l'italiano. A partire dall'alfabeto fino ai social media, si ripasserà e si consoliderà la 
conoscenza degli elementi strutturali della lingua (struttura della frase, punteggiatura, lessico, 
figure retoriche) con accenni a nuovi vocaboli, stile e registri linguistici. 
Le proposte e le richieste della classe sono benvenute e incoraggiate per creare un percorso che 
interessi tutto il gruppo. 
 
Materiale: il necessario per prendere appunti, una cartellina per eventuali materiali che saranno 
distribuiti. Materiali specifici verranno forniti o indicati durante il corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 14/10/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 21/10/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 28/10/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 04/11/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 11/11/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 18/11/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 25/11/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 02/12/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

1102 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Primo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 16/10/2020, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 16/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 23/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 30/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 06/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 13/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 20/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 27/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 04/12/2020, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

1103 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Primo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 16/10/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 16/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 23/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 30/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 06/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 13/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 20/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 27/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 04/12/2020, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Primo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 12/10/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 12/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 19/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 26/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 09/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 16/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 23/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 30/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 07/12/2020, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Martedì 13/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 20/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 27/10/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 03/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 10/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 17/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 24/11/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Martedì 01/12/2020, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1106 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 12/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Lunedì 12/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 19/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 26/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 09/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 16/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 23/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 30/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 07/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 14/10/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Mercoledì 14/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 21/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 28/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 10/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 17/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 24/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
ll 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. 
2 - Verbi modali per esprimere obbligo e consiglio. 
3 - Tre tempi futuri. 
4 - Comparativi e Superlativi. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Present e Past Perfect e passivi 
7 - I primi due tipi di condizionale.  
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 dal dottore, al telefono; scambio di informazioni; raccontare 
storie; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 20/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 27/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 03/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 10/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 17/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 24/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 01/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 10:30-12:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
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. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 20/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 27/10/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 03/11/2020, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 02/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 09/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 16/02/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
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Martedì 23/03/2021, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1110 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 14/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 14/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 21/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 28/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 10/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 17/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 24/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1111 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I pre requisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 20/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 27/10/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 03/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 10/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 17/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 24/11/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 01/12/2020, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1112 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

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 13/10/2020, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 20/10/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 27/10/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 03/11/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 10/11/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 17/11/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 24/11/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 01/12/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1113 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 15/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
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 Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 15/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 22/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 29/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 05/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 12/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 19/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 26/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 03/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

1114 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 15/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: Juntos Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 15/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 22/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 29/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 05/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 12/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 19/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 26/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 03/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo 
Codice del corso 

1115 
Titolo del corso 

Lingua e cultura araba: scoprire l'arabo moderno. 

Bimestre: Primo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 13/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Affronteremo le basi della lingua, lettura e scrittura, le proposizioni nominali e verbali e piccoli 
dialoghi.  
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 13/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 20/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 27/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 03/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 10/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 17/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 24/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 01/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo base 
Codice del corso 

1116 
Titolo del corso 
Russo base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 12/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Gli obiettivi del corso di russo di livello base sono quelli di fornire allo studente un primo approccio 
con la lingua. Il corso insegna ad esprimersi con frasi semplici e a comprendere le principali 
espressioni della lingua. 
Il programma prevede lo studio 
- dell'alfabeto della lingua Russa, 
- la fonetica, 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi: sostantivi e aggettivi al 
singolare; pronomi; verbi: coniugazione al presente e passato; i numeri; 
- Lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa 
Al termine di questo corso lo Studente potrà esprimere semplici concetti in maniera corretta, saprà 
presentarsi, dare informazioni, sarà in grado di parlare di se stesso, della propria famiglia e di 
formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 12/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 19/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 26/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 09/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 16/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 23/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 30/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 07/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo B1-B2 
Codice del corso 

1117 
Titolo del corso 
Russo B1-B2 

Bimestre: Primo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 12/10/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che sono in grado di scrivere una breve lettera, nota; che possono 
riassumere il contenuto principale del testo ed esprimere la propria opinione sulla base delle 
domande relative al testo letto; iniziare un dialogo nelle situazioni semplici e standard; portare 
avanti una conversazione su se stesso, l'amico, la famiglia, l'educazione, il lavoro, lo studio della 
lingua straniera, il giorno lavorativo, il tempo libero, la previsione del tempo. 
OBIETTIVI del corso: 
Gli obiettivi del corso di Russo di livello medio sono quelli di far acquisire allo studente capacità 
linguistiche da  poter soddisfare le esigenze principali di comunicazione nelle situazioni quotidiane 
in ambito sociale, culturale, scolastico e professionale, essere più indipendente in un ambiente 
della lingua straniera e potere orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane; tenere 
conversazione sui vari argomenti (sé stesso, il lavoro, la professione, gli interessi, il paese, la città, 
la cultura ecc.); formulare la proprio opinione sulla base del testo appena letto del genere sociale 
e culturale; utilizzare l'abilità grammatica e lessico per formare l'opinione. Capacità di leggere e 
comprendere i testi adattati del genere letterario. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 12/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 19/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 26/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 09/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 16/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 23/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 30/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 07/12/2020, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Letteratura di guerra 

Codice del corso 
1203 

Titolo del corso 
Leggere il novecento, tra letteratura e storia. Romanzi per capire il 

secolo scorso. 

Bimestre: Primo 
Docente: Francesco Maria Feltri 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 16/10/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Letteratura e resistenza in Europa: Vercors, Steinbeck e Gary. 
2 - Tedeschi contro il nazismo: “Ognuno muore solo”, di Hans Fallada. 
3 - Di fronte al totalitarismo: Orwell e Camus. 
4 - Cina e Giappone, la guerra dimenticata: “Sorgo rosso”, di Mo Yan. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 16/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 23/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 30/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 06/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine 

26 
 

 

Area 3 - Scientifica 

Argomento: Economia e finanza base 

Codice del corso 
1301 

Titolo del corso 
Cosa sapere quando si va in banca? Corso pratico di educazione 

finanziaria. 

Bimestre: Primo 
Docente: Antonello Cattani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 14/10/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il sistema bancario è cambiato notevolmente negli ultimi anni. Un tempo esistevano BOT e CCT e 
il rapporto con la banca era più semplice. Oggi la tecnologia e le diverse regolamentazioni hanno 
profondamente mutato lo scenario, per cui è necessario avere sempre più informazioni per avere 
un rapporto alla pari con il proprio istituto di credito. 
 
Il corso di economia si propone di fornire ai partecipanti una formazione non solo teorica, ma 
anche pratica, con esempi concreti, aggiornamenti sugli argomenti di attualità, ed esercitazioni in 
aula, che permetta di affrontare preparati al meglio il confronto quotidiano con la propria banca. 
A titolo di esempio: come valutare il valore di un’azione, come calcolare il rendimento di 
un’obbligazione e il relativo rischio, come leggere i prospetti informativi di un fondo comune o di 
una polizza assicurativa. 
 
Verrà utilizzato un linguaggio semplice e di facile comprensione che permetta anche chi non 
possiede le nozioni di base di seguire senza difficoltà gli argomenti.  
 
1 - Come è cambiato il rapporto banca-cliente nel tempo. 
2 - Le azioni, come investire nell’azienda giusta. 
3 - I titoli di stato e le obbligazioni, a chi prestare i nostri risparmi. 
4 - Il risparmio gestito, vantaggi e svantaggi, cosa sapere prima di sottoscriverlo. 
5 - I fondi pensione e le polizze assicurative, come distinguere i rischi. 
6 - I mutui e i finanziamenti, come tenere i debiti sotto controllo. 
7 - Come risparmiare sui costi bancari e tutelare i propri diritti. 
8 - Come pianificare al meglio le proprie risorse finanziarie. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 14/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 21/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 28/10/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 04/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 11/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 18/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 25/11/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 02/12/2020, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Economia e finanza 
Codice del corso 

1302 
Titolo del corso 

Le possibili soluzioni per tutelare i nostri risparmi. 

Bimestre: Primo 
Docente: Antonello Cattani 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 14/10/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Chi ha partecipato al corso di economia e finanza nell’autunno 2019 ha potuto rendersi conto che 
quanto detto circa le “patologie” del sistema finanziario mondiale erano veritiere. 
L’esplosione del COVID-19 è la stata la miccia che ha fatto esplodere diverse “bolle finanziarie” 
che si erano formate nel tempo, confermando la tesi che in finanza la storia tende a ripetersi. 
Molti risparmiatori hanno assistito a forti oscillazioni nei propri investimenti, anche su quelli 
apparentemente più sicuri. Tutto questo potrebbe ripetersi. 
I quattro incontri proposti, partendo dalle basi teoriche acquisite nel precedente corso, si pongono 
l’obiettivo di mettere in pratica le soluzioni per tutelare al meglio i nostri risparmi. 
Tratteremo anche della stretta attualità, in base a quanto accadrà sul momento. 
1 - La vera crisi inizierà in autunno? L’impatto del Covid-19 su economia, finanza e sui nostri 
risparmi. 
2 - I fondi comuni di investimento: come calcolare l’efficienza del gestore. Esempi pratici di analisi. 
3 - Le obbligazioni: come calcolare il rapporto rischio-rendimento. Esempi pratici di analisi. 
4 - Come tutelare e proteggere il nostro patrimonio da banche, assicurazioni e fisco. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 14/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 21/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 28/10/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 04/11/2020, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/01/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 22/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 29/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 05/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 12/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 19/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 26/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 05/03/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

2104 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/01/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 22/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 29/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 05/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 12/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 19/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 26/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 05/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

2105 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 11/01/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 11/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 18/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 25/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 01/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 08/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 15/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 22/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 01/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/01/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Martedì 12/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 19/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 26/01/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 02/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 09/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 16/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 23/02/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 02/03/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 11/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Lunedì 11/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 18/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 25/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 01/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 08/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 15/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 22/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 01/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 24/03/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
se stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Mercoledì 24/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 31/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 07/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 14/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 21/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 28/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 05/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 12/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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. 
2 - Verbi modali per esprimere obbligo e consiglio. 
3 - Tre tempi futuri. 
4 - Comparativi e Superlativi. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Present e Past Perfect e passivi 
7 - I primi due tipi di condizionale.  
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 dal dottore, al telefono; scambio di informazioni; raccontare 
storie; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 19/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 26/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 02/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 09/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 16/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 23/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 02/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2110 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 23/03/2021, orario 10:30-12:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
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. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 23/03/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 30/03/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 13/04/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 20/04/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 27/04/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 04/05/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 11/05/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Martedì 18/05/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2111 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 24/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 24/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 31/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 07/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 14/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 21/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 28/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 05/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 12/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2112 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/01/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 19/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 26/01/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 02/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 09/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 16/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 23/02/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 02/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2113 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 26/03/2021, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 26/03/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 09/04/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 16/04/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 23/04/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 30/04/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 07/05/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 14/05/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Venerdì 21/05/2021, orario 18:30-20:00, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine 

43 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

2114 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
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 Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 21/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 28/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 04/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 11/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 18/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 25/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 04/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

2115 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: Juntos Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 21/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 28/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 04/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 11/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 18/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 25/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 04/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo 
Codice del corso 

2116 
Titolo del corso 

Lingua e cultura araba: scoprire l'arabo moderno. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Affronteremo le basi della lingua, lettura e scrittura, le proposizioni nominali e verbali e piccoli 
dialoghi.  
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 19/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 26/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 02/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 09/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 16/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 23/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Martedì 02/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo base 
Codice del corso 

2117 
Titolo del corso 
Russo base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 11/01/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Gli obiettivi del corso di russo di livello base sono quelli di fornire allo studente un primo approccio 
con la lingua. Il corso insegna ad esprimersi con frasi semplici e a comprendere le principali 
espressioni della lingua. 
Il programma prevede lo studio 
- dell'alfabeto della lingua Russa, 
- la fonetica, 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi: sostantivi e aggettivi al 
singolare; pronomi; verbi: coniugazione al presente e passato; i numeri; 
- Lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa 
Al termine di questo corso lo Studente potrà esprimere semplici concetti in maniera corretta, saprà 
presentarsi, dare informazioni, sarà in grado di parlare di se stesso, della propria famiglia e di 
formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 11/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 18/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 25/01/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 01/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 08/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 15/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 22/02/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 01/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo B1-B2 
Codice del corso 

2118 
Titolo del corso 
Russo B1-B2 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 11/01/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che sono in grado di scrivere una breve lettera, nota; che possono 
riassumere il contenuto principale del testo ed esprimere la propria opinione sulla base delle 
domande relative al testo letto; iniziare un dialogo nelle situazioni semplici e standard; portare 
avanti una conversazione su se stesso, l'amico, la famiglia, l'educazione, il lavoro, lo studio della 
lingua straniera, il giorno lavorativo, il tempo libero, la previsione del tempo. 
OBIETTIVI del corso: 
Gli obiettivi del corso di Russo di livello medio sono quelli di far acquisire allo studente capacità 
linguistiche da  poter soddisfare le esigenze principali di comunicazione nelle situazioni quotidiane 
in ambito sociale, culturale, scolastico e professionale, essere più indipendente in un ambiente 
della lingua straniera e potere orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane; tenere 
conversazione sui vari argomenti (sé stesso, il lavoro, la professione, gli interessi, il paese, la città, 
la cultura ecc.); formulare la proprio opinione sulla base del testo appena letto del genere sociale 
e culturale; utilizzare l'abilità grammatica e lessico per formare l'opinione. Capacità di leggere e 
comprendere i testi adattati del genere letterario. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 11/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 18/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 25/01/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 01/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 08/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 15/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 22/02/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 01/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

3103 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 26/03/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 26/03/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 09/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 16/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 23/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 30/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 07/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 14/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Venerdì 21/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine 

49 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

3104 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 26/03/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 26/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 09/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 16/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 23/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 30/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 07/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 14/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Venerdì 21/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine 

50 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 22/03/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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.). 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testi utilizzati (5^ edizione): 
- HEADWAY Beg 5th ed: SB+SRC, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194523929 
- HEADWAY Beg 5th ed: WB C/C, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524223 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 22/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 29/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 12/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 19/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 26/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 03/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 10/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
Lunedì 17/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 23/03/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
sé stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Martedì 23/03/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 30/03/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 13/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 20/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 27/04/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 04/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 11/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 18/05/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

3107 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Nicolò Cornia 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 22/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Durante il primo bimestre si darà ampio spazio al recupero delle conoscenze comunicative e 
strutturali del precedente anno accademico: gli studenti saranno pertanto in grado di presentare 
sé stessi e altre persone, di descrivere persone, parlare di azioni abituali e di azioni in fase di 
svolgimento. 
Nel secondo bimestre ci si occuperà di descrivere e raccontare azioni nel passato e nel terzo si 
provvederà a descrivere azioni nel futuro. 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe.  
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. 
- Past continuous. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Lunedì 22/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 29/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 12/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 19/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 26/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 03/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 10/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Lunedì 17/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3109 
Titolo del corso 

Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 23/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
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. 
2 - Verbi modali per esprimere obbligo e consiglio. 
3 - Tre tempi futuri. 
4 - Comparativi e Superlativi. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Present e Past Perfect e passivi 
7 - I primi due tipi di condizionale.  
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 dal dottore, al telefono; scambio di informazioni; raccontare 
storie; descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali. 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194527835 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 23/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 30/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 13/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 20/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 27/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 04/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 11/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 18/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine 

56 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

3112 
Titolo del corso 

Inglese intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 23/03/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza delle strutture di base della lingua 
e vogliono approfondire tali conoscenze e migliorare le proprie competenze in ambito di READING, 
WRITING, SPEAKING E LISTENING. 
I prerequisiti di base richiesti sono: una discreta disponibilità lessicale e una discreta pronuncia 
che favoriscano ambiti comunicativi complessi e conoscenza dei principali tempi verbali 
dell'indicativo, conoscenza di condizionale, congiuntivo e della voce del passivo. A tali aspetti si 
dedicherà un ampio ripasso  
Si incontreranno "collocations", Phrasal verbs e altre strutture idiomatiche. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Testo utilizzato (5^ edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B1+ 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194529280 
 
NB: chi possiede il testo nell'edizione precedente può utilizzarlo anche in questo corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 23/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 30/03/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 13/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 20/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 27/04/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 04/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 11/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 18/05/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3114 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 25/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
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 Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 25/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 08/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 15/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 22/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 29/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 06/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 13/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 20/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

3115 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 25/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: Juntos Vol A ed. Zanichelli, a cura di Polettini e Navarro (ISBN 9788808231093) 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 25/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 08/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 15/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 22/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 29/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 06/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 13/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 20/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo base 
Codice del corso 

3117 
Titolo del corso 
Russo base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 22/03/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Gli obiettivi del corso di russo di livello base sono quelli di fornire allo studente un primo approccio 
con la lingua. Il corso insegna ad esprimersi con frasi semplici e a comprendere le principali 
espressioni della lingua. 
Il programma prevede lo studio 
- dell'alfabeto della lingua Russa, 
- la fonetica, 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi: sostantivi e aggettivi al 
singolare; pronomi; verbi: coniugazione al presente e passato; i numeri; 
- Lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa 
Al termine di questo corso lo Studente potrà esprimere semplici concetti in maniera corretta, saprà 
presentarsi, dare informazioni, sarà in grado di parlare di sé stesso, della propria famiglia e di 
formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 22/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 29/03/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 12/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 19/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 26/04/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 03/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 10/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 17/05/2021, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo B1-B2 
Codice del corso 

3118 
Titolo del corso 
Russo B1-B2 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 22/03/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che sono in grado di scrivere una breve lettera, nota; che possono 
riassumere il contenuto principale del testo ed esprimere la propria opinione sulla base delle 
domande relative al testo letto; iniziare un dialogo nelle situazioni semplici e standard; portare 
avanti una conversazione su sé stesso, l'amico, la famiglia, l'educazione, il lavoro, lo studio della 
lingua straniera, il giorno lavorativo, il tempo libero, la previsione del tempo. 
OBIETTIVI del corso: 
Gli obiettivi del corso di Russo di livello medio sono quelli di far acquisire allo studente capacità 
linguistiche da  poter soddisfare le esigenze principali di comunicazione nelle situazioni quotidiane 
in ambito sociale, culturale, scolastico e professionale, essere più indipendente in un ambiente 
della lingua straniera e potere orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane; tenere 
conversazione sui vari argomenti (sé stesso, il lavoro, la professione, gli interessi, il paese, la città, 
la cultura ecc.); formulare la proprio opinione sulla base del testo appena letto del genere sociale 
e culturale; utilizzare l'abilità grammatica e lessico per formare l'opinione. Capacità di leggere e 
comprendere i testi adattati del genere letterario. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 22/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 29/03/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 12/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 19/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 26/04/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 03/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 10/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Lunedì 17/05/2021, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
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Oltre ai corsi proposti, l’Università Popolare di Formigine organizza, per i suoi iscritti, serate di 
approfondimento e divulgazione culturale: le date e gli orari, nonché gli argomenti, delle serate 
saranno pubblicizzate mediante locandine, sui social (Facebook: unipopformigine; Instagram: 
unipop.formigine) e sul sito dell’UPF, alla pagina “Conferenze.” 
 

 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Dove 
Sede UPF – Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) – 41043 Formigine 
Le date e gli orari di apertura della segreteria saranno indicati nella bacheca all’ingresso della sede, 
sui social (Facebook: unipopformigine; Instagram: unipop.formigine) e sul sito dell’UPF, alla pagina 
“Come iscriversi”. 
 

 
 
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.  
 
Costi 
La tessera associativa annuale, comprensiva di assicurazione, costa 15,00 €. 
 
Contatti 
e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 
Segreteria UPF: 339 7456902 (contattabile telefonicamente da Lunedì a Venerdì dalle 15:00 alle 
18:00) 

www.unipopformigine.it -  unipopformigine -  unipop.formigine  
 

 

I corsi inizieranno solo al raggiungimento 
del numero minimo di partecipanti. 

 
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 

 

 
 


