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Anno Accademico 

2021 – 2022 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
Sede UPF, Villa Benvenuti 

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

da Lunedì a Venerdì dalle 15:00 alle 18:00 
e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

sito web: www.unipopformigine.it 
unipopformigine 
unipop.formigine 

 “UPF Università Popolare di Formigine” 
 

SEDI DEI CORSI: vedi all’interno 
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SEDI DEI CORSI 
 

• Sede: Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine 
• Podistica: Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine 
• Proloco: Villa Benvenuti - Via 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 (Casinalbo) - 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. 
 
Gli iscritti negli anni accademici precedenti non devono compilare il modulo privacy: per il rinnovo 
della tessera per il nuovo anno accademico è sufficiente il pagamento di 15,00 € (in aggiunta al 
costo di corsi/gite, se scelti). 
 
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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ECCO I NOSTRI PROGRAMMI 
 
Ricominciamo con entusiasmo e determinazione il nuovo anno accademico. In questi mesi di 
sospensione forzata, siamo rimasti vivi e in collegamento: attraverso la continuazione di alcuni 
corsi a distanza e le numerose conferenze on-line offerte dai nostri docenti. Erano i "Martedì" e i 
"Venerdì" dell’Università, molto seguiti sia direttamente che in "differita". Si possono rivedere tutte 
sul nostro canale YouTube. 
Molti insegnanti sono rimasti in contatto con gli studenti attraverso scambio di materiali, 
telefonate, incontri virtuali, suggerimenti di letture. 
A metà ottobre riapriranno i battenti dell’UPF. Per ora non possiamo ancora fruire delle aule della 
Scuola Media A. Fiori. L’amministrazione comunale e alcune associazioni continuano a mettere a 
nostra disposizione alcune sale che diventano temporaneamente sedi dell’Università. Già lo scorso 
anno, per un mese, abbiamo sperimentato positivamente questa modalità nel rispetto dei 
regolamenti anti Covid-19, che comporta un maggiore impegno degli insegnanti, degli studenti, dei 
volontari che ringraziamo anticipatamente. 
Qui trovate l’elenco dei corsi delle diverse discipline (divise per bimestri), i docenti, i giorni, gli orari 
e le sedi delle lezioni. 
Le iscrizioni si svolgeranno esclusivamente presso la sede di Villa Benvenuti, negli orari di 
segreteria e durante le giornate del Settembre Formiginese. 
Al Gazebo in Piazza, nei fine settimana di Settembre, potrete incontrare insegnanti e volontari che 
vi forniranno le spiegazioni desiderate. 
Durante l’anno accademico verranno proposte altre iniziative culturali aperte alla cittadinanza, delle 
quali sarete informati attraverso il sito e i social. 
Come ogni grande albero, il nostro inizia il suo nono anno di vita, alcuni rami si staccano e altri 
prendono il loro posto. Speriamo che il ventaglio delle nostre offerte, quelle vecchie e quelle 
nuove, risponda alle vostre attese. 
Dunque ricominciamo dopo la lunga e sofferta assenza con l’augurio che ci regala Dante alla fine 
del Purgatorio "Io ritornai dalla santissima onda – rifatto sì come piante novelle – rinnovellate di 
novelle fronde - puro e disposto a salire le stelle" (Purg., XXXIII, vv. 142-145). 
Buon lavoro a tutti. 
 

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

Argomento: Ignazio Silone 

Codice del corso 
1101 

Titolo del corso 
Lettura, analisi e commento dei romanzi e delle opere più 

importanti di Ignazio Silone. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/10/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Lettura e commento delle opere più importanti dell'autore che aveva detto di sé: "Sono un 
socialista senza partito e un cristiano senza chiesa". 
1 - Una manciata di more.  
2 - Vino e pane. 
3 - Il seme sotto la neve. 
4 - L'avventura di un povero cristiano. 
5 - Il segreto di Luca. 
6 - Fontamara. 
7 - Uscita di sicurezza. 
Durante le lezioni, ascoltando sollecitazioni e curiosità provenienti dai corsisti, si possono chiarire 
e approfondire le tematiche che caratterizzano la vita dell'autore nei suoi legami affettivi, politici 
e culturali. 
Confronto fra Ignazio Silone e gli intellettuali europei più vigili e critici dell'Europa post bellica: 
Heinrich Boell, Thomas Mann, Jean Paul Sartre, Albert Camus, Max Frisch, Friedrich Duerrenmatt. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 22/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 29/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 05/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 12/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 19/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 26/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 03/12/2021, orario 20:30-22:00, 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: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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.). 
Strutture: 
- pronomi personali; 
- plurali dei sostantivi; 
- aggettivi possessivi e genitivo sassone; 
- to be (presente e passato); 
- presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa); 
- avverbi di frequenza; 
- question words; 
- this/that; 
- there is/there are; 
- present continuous. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 21/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 28/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 04/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 11/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 18/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Giovedì 25/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 02/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/10/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present.   
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 22/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 29/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 05/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 12/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 19/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 26/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 03/12/2021, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present. 
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 22/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 29/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 05/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 12/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 19/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 26/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 03/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1106 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
- revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous"; 
- espressioni di quantità; 
- present Perfect Simple e differenze con il Past Simple; 
- past Perfect Simple; 
- verbi modali (first step); 
- comparativi e Superlativi; 
- alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO;  
- everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità; 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 13/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 20/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 27/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 10/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 17/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 24/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 01/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
 1 - Revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous". 
 2 - Espressioni di quantità. 
 3 - Present Perfect Simple e differenze con il Past Simple. 
 4 - Past Perfect Simple. 
 5 - Verbi modali (first step). 
 6 - Comparativi e Superlativi. 
 7 - Alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO.  
 8 - Everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità.   
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 19/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 26/10/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 02/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 09/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 16/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 23/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 30/11/2021, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Lingua e cultura 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 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms.Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 20/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 27/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 03/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 10/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Mercoledì 17/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 24/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 01/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 10:30-12:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms. Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 19/10/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 26/10/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 02/11/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 09/11/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Martedì 16/11/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 23/11/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 30/11/2021, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

1110 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge 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: present simple e continuous, past simple e continuous, 
present perfect simple e continuous, past perfect simple e continuous e passivi.  
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità.  
3 - Question Form per richiedere informazioni. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni;  
- conversazioni nei negozi;  
- descrivere una persona o un luogo;  
- raccontare storie;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 19/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 26/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 02/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 09/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 16/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 23/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Martedì 30/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

1111 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere già un livello di competenze linguistiche consolidate e 
voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi e approfonditi, 
sottolineando le peculiarità di "use and usage". 
 
A grandi linee, si studieranno più a fondo i seguenti argomenti: 
1 - Sistema generale di tutti i tempi verbali nei vari modi. 
2 - Approfondimento dei present perfects e narrative tenses. 
3 - Modi diversi di esprimere quantità. 
4 - Sfumature dei verbi modali. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- scrivere vari tipi di email, formali e informali; 
- scivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 19/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 26/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 02/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 09/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 16/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Martedì 23/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 30/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1112 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello iniziale. 

Bimestre: Primo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua spagnola 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.  
Funzioni comunicative: 
- Presentare e presentarsi. 
- Descrizione fisica e del carattere. 
- Descrizione di un ambiente.  
- Attivitá abituali. 
- Sport. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Preposizioni. 
- Differenza tra C'è/Ci sono. 
- Passato prossimo. 
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 14/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 21/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 28/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 04/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 11/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 18/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 25/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 02/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

1114 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello avanzato. 

Bimestre: Primo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
 
Modulo 1:  
- Le professioni, luoghi di studio e di lavoro. 
- Revisione dei tempi del passato. 
 
Modulo 2: 
- La casa, i tipi di abitazione. Case patrimonio dell'umanità.  
- Scrivere una lettera. 
- Revisione e ripasso del congiuntivo. 
 
Modulo 3: 
- Una salute di ferro.  
- Lo sport, la medicina e le cure alternative. 
- Revisione del congiuntivo nelle subordinate indipendenti. 
 
Modulo 4: 
- Di bene in meglio. 
- Il cibo, la buona alimentazione, la cura del corpo, il cibo di origine spagnola. 
- I verbi di trasformazione. 
 
Modulo 5: 
- Le attività del tempo libero: il libro, il cinema e il teatro. 
- Revisione subordinate relative. 
 
Modulo 6: 
- Viaggi, ambiente, trasporti. 
- Vari tipi di subordinate. 
 
Modulo 7: 
- Lettura di alcuni testi letterari di autori contemporanei di lingua spagnola. 
Testo consigliato: DESTINO DELE B2, di CM. Alegre Palazon e Leonor Quarello Demarcos ed. 
CIDEB. ISBN 9788853013521. 
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. 
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Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 21/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 28/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 04/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 11/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 18/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 25/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 02/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 
www.unipopformigine.it -     “UPF Università Popolare di Formigine” 

unipopformigine -     unipop.formigine 

24 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo base 
Codice del corso 

1116 
Titolo del corso 

Lingua e cultura russa livello elementare. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 11/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello 
principiante. L’obiettivo del corso è sviluppare le principali competenze della lingua russa, 
sviluppare l'interazione attraverso la conversazione. 
Sono previsti esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto di materiale audio-visivo in 
lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
 
- Complemento d’argomento: prepositivo singolare dei sostantivi e aggettivi; prepositivo dei 
pronomi possessivi al singolare. 
- Pronomi dimostrativi. 
- Complemento oggetto: accusativo singolare dei sostantivi e aggettivi.  
- Verbo: verbi modali, aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e 
nella forma composta. 
 
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 11/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 18/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 25/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 08/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 15/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 22/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 29/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 06/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 

Codice del corso 
1201 

Titolo del corso 
La rivoluzione "copernicana" di Kant apre la strada alle grandi 

sintesi filosofiche dell'Ottocento. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
1 – La svolta di Kant: "Che cos'è l'Illuminismo?". L'indagine sulla ragione umana. 
2 – Kant: la morale del dovere e della libertà. 
3 – Kant: la Natura non è solo meccanismo: è armonia e bellezza. 
4 – Le filosofie idealiste dell'età romantica. Fichte: L'Io è infinito superamento dei propri limiti. 
Schelling: al disopra della filosofia, l'intuizione estetica. 
5 – L’idealismo logico di Hegel: "Ciò che è reale è razionale…" 
6 - …anche l’apparente irrazionalità della storia. 
7 – L’eredità filosofico-politica di Hegel: la sinistra materialista di Feuerbach. 
8 – Marx filosofo, sociologo, economista. 
  
Immanuel Kant, con la sua indagine sulle possibilità e i limiti della ragione umana, realizza una 
rigorosa sintesi tra le istanze del Razionalismo (la potenza della ragione) e quelle dell’Empirismo 
(la forza dell’esperienza), nel clima di fervore intellettuale e politico proprio dell’Illuminismo. Ma 
contribuisce anche ad aprire la strada a una nuova sensibilità romantica che produce l’Idealismo 
di Fichte, Schelling e Hegel, cui seguirà il sorprendente rovesciamento materialistico di Feuerbach 
e Marx. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 22/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 29/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 05/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 12/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 19/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 26/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 03/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1202 
Titolo del corso 

Da via Panisperna alla bomba: come la fisica cambiò il mondo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 3 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 15 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Negli anni venti e trenta del XX secolo maturarono, a partire da geni italiani come Fermi e 
Majorana, le premesse per la scoperta e l'impiego civile e militare dell'energia atomica. Il corso si 
propone di ripercorrere le tappe di quell'impresa esaltante, attraverso un inquadramento storico 
dell'epoca e dei protagonisti, raccontati anche attraverso i loro dubbi, inquietudini, debolezze. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 21/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 28/10/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1203 
Titolo del corso 

La rivoluzione francese, laboratorio della contemporaneità. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 04/11/2021, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Il corso si propone di ripercorrere le varie tappe della rivoluzione francese, vero e proprio evento 
fondante della contemporaneità politica e sociale europea. 
 
Dopo molti corsi dedicati al XX secolo, torniamo alle radici della contemporaneità, raccontando la 
rivoluzione francese, un evento che cambiò per sempre il volto dell'Europa. La rivoluzione 
francese, in realtà, si compone di molte rivoluzioni sul piano politico, sociale, culturale: nessun 
importante evento contemporaneo, soprattutto novecentesco, può esser veramente compreso 
senza guardare a quegli anni esaltanti e terribili in Francia, 1789-93. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 04/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 11/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 18/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 25/11/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 02/12/2021, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia di Modena 
Codice del corso 

1204 
Titolo del corso 

Modena ducale in cinque quadri su cinque secoli. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anna Rosa Venturi 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
1 - L’accademia modenese nel Cinquecento. Storie di eretici a Modena. Il caso Castelvetro e i suoi 
libri murati alla Verdeta. 
2 - Francesco I: il Principe ed Heroe cristiano. Laura Martinozzi d’Este. 
3 - Muratori e Tiraboschi: la Ducal Libraria nel Settecento. 
4 - La Modena austro estense, tra sanfedismo e carboneria. "La Voce della Verità" e il "martirio" 
di Maria Pedena. 
5 - Da capitale di stato a una delle Cento città d’Italia. La Modena belle epoque: arte circoli e vita. 
La figura di Angelo Fortunato Formiggini. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 19/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 26/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 02/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Martedì 09/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Economia e finanza 
Codice del corso 

1301 
Titolo del corso 

Come proteggere i nostri risparmi. 

Bimestre: Primo 
Docente: Antonello Cattani 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Per tutelare i nostri risparmi e investire in modo consapevole, in un contesto sempre più 
complesso, l’arma più efficace è l’informazione. Per questo motivo il corso di economia vuole 
essere un valido strumento, non solo di cultura, ma di tutela del nostro patrimonio. 
Per quest’anno l’idea è di rendere sempre più pratico e fruibile a tutti il corso, quindi si è pensato 
di seguire la stretta attualità attraverso le pagine del quotidiano economico per antonomasia, ossia 
"Il Sole 24 Ore".  
In ogni lezione partiremo da uno o più articoli degli ultimi giorni per imparare a capirne il contenuto 
e a leggere le famigerate "tabelle" dove sono contenute le informazioni sull’andamento di azioni, 
obbligazioni, fondi e polizze assicurative. Il tutto con un linguaggio semplice che permetta anche 
a chi non ha alcuna conoscenza in materia, di seguire senza problemi le lezioni e affrontare più 
preparato il rapporto quotidiano con i nostri intermediari finanziari. 
1 - Articolo della settimana + Come leggere i titoli azionari. 
2 - Articolo della settimana + Come leggere i titoli obbligazionari. 
3 - Articolo della settimana + Come leggere i fondi comuni. 
4 - Articolo della settimana + Come leggere le polizze assicurative. 
5 - Articolo della settimana + Come leggere cambi e materie prime. 
6 - Articolo della settimana + Come leggere gli ETF. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 20/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 27/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 03/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 10/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Mercoledì 17/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Comunicazione efficace 
Codice del corso 

1302 
Titolo del corso 

Il potere delle parole. 

Bimestre: Primo 
Docente: Federica Silingardi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 19:45-21:15 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 24 

 
Comunicare bene non significa solo "dire bene le cose", ma "cambiare le cose", cioè raggiungere 
risultati. Le capacità di comunicazione vanno dunque integrate con tecniche di problem solving e 
con la conoscenza approfondita di sé e degli altri per comprenderne meglio i comportamenti, le 
scelte e gli obiettivi. Il corso propone tecniche e strumenti pratici e applicabili quotidianamente 
per raggiungere i risultati attesi rispettando e migliorando le relazioni interpersonali. 
1 - Comunicazione interpersonale: 
 - Il valore della comunicazione interpersonale all’epoca del 3.0. 
 - Le implicazioni comunicative di due generazioni a confronto: vecchie guardie e nativi 
digitali. 
 - Conoscere gli ostacoli della comunicazione e le leve che ci aiutano a superarli. 
 - Le parole, la voce e il corpo: 3 leve da potenziare per raggiungere i nostri risultati. 
 - Informare, creare vicinanza e spingere all’azione. 
 - Informare: i principi che favoriscono attenzione e apprendimento. 
 - Creare vicinanza: quando l'arte persuasiva si distingue dalla manipolazione. 
 - Senza finalità la comunicazione è fallace: come comportarsi? 
2 - Trasmettere e ricevere informazioni e costruire relazioni: 
 - Comunicare per costruire risultati. 
 - Farsi sentire, farsi ascoltare, farsi capire. 
 - Tecniche per domandare e ascoltare in maniera attiva. 
 - Costruire obiettivi comuni e suscitare condivisione. 
 - Gestire obiezioni e dubbi. 
 - Costruire autorevolezza attraverso l’assertività. 
 - Credibilità e fiducia: gli asset della comunicazione di lungo termine. 
 - Trasmettere energia e motivare gli altri. 
 - Stili di comunicazione. 
 - Conoscere il proprio stile di comunicazione (assertivo, persuasivo, collaborativo, emotivo, 
passivo, direttivo, logico, negoziatore). 
 - Identificare i punti efficaci di ogni stile per saperli utilizzare opportunamente. 
 - Riconoscere lo stile comunicativo degli altri e adeguare il proprio approccio. 
3 - Comunicare messaggi scomodi: 
 - Come preparare un discorso delicato. 
 - Come affrontare una situazione critica imprevista ed improvvisa. 
 - Gestire le proprie emozioni e quelle dei propri interlocutori. 
 - Le parole da evitare e le frasi per mettere acqua sul fuoco. 
4 - L’arte della comunicazione influenzante: 
 - Quando la comunicazione serve per gestire l’urgenza. 
 - Quando la comunicazione accelera la fiducia e la produttività. 
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 - Quando la motivazione accelera la fiducia e la produttività. 
 - La finestra di Johari. 
5 - Empatia: 
 - Caratteristiche dell’empatia. 
 - Come esprimere e alimentare l’empatia in noi e negli altri. 
 - L’empatia in ambito lavorativo. 
 - Quali vantaggi da un comportamento empatico. 
6 - La comunicazione efficace: 
 - La comunicazione verbale. 
 - La comunicazione non verbale. 
 - Gli strumenti della comunicazione efficace. 
 - L’ascolto attivo: caratteristiche e applicazioni. 
7 - La gestione dei conflitti: 
 - La realtà emozionale del gruppo. 
 - Realtà e visione ideale: creare un futuro possibile. 
 - Realizzare un cambiamento duraturo. 
 - Modalità di discussione in gruppo e gestione delle relazioni. 
 - Indicatori di benessere e malessere nel gruppo e nel singolo membro. 
8 - La comunicazione e l’ascolto: 
 - Livelli di comunicazione e impatto della comunicazione non verbale. 
 - Comprendere noi stessi quando entriamo in comunicazione con l’altro. 
 - Analizzare il proprio e l’altrui stile comunicativo. 
 - Definire obiettivi personali di miglioramento. 
 - Aumentare le proprie capacità di attenzione e ascolto. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 13/10/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 20/10/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 27/10/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 03/11/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 10/11/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 17/11/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 24/11/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 01/12/2021, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
1401 

Titolo del corso 
Dalla scoperta dell'America a Caravaggio: le qualità espressive 

dello spazio prospettico. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 15/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Il Rinascimento Maturo: il Cinquecento. Parte prima. 
Un secolo con il primato dell'Arte nella ricerca continua di nuove strade. E' il periodo della massima 
diffusione dell'arte italiana in Europa sebbene, paradossalmente, coincida con il peggiorare delle 
sorti politiche nelle corti della Penisola, terra di conquista dei potenti Stati europei. Momenti molto 
difficili nella società sia per eventi politici, sia per l'inquietudine religiosa che scosse l'intero 
continente europeo. A inizio secolo, 1517 le 95 tesi presentate da Martin Lutero portano alla 
Riforma protestante e alla conseguente Controriforma cattolica con il Concilio di Trento dal 1545-
1563. L'arrivo in Italia di Carlo V e, nel 1527 il drammatico sacco di Roma conseguendo la grave 
diaspora degli artisti. Dalla lunga stagione delle esperienze del '400, a fine secolo la ricerca 
continua ancora verso nuove vie con artisti geniali per opere d'arte eterne: Leonardo, Raffaello, 
Bramante, Michelangelo. Vasari, nella sua opera letteraria le "Vite..." partendo da Cimabue ha 
sempre visto svolgersi un continuo progresso delle arti tutte, il vertice più elevato lo fa coincidere 
con Michelangelo, dopo il quale Vasari crede che possa esserci soltanto un inevitabile declino. Non 
vi sarà declino ma una nuova maniera, detta anche moderna e verrà fatta iniziare da Leonardo da 
Vinci che con le sue opere mostrò di aver superato gli artisti dell'età precedente. 
Si avrà a Firenze la fase precoce dello sperimentalismo anticlassico dell'età della Maniera con 
protagonisti come Pontormo o Rosso Fiorentino. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 15/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 22/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 29/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 05/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 12/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 19/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 26/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 03/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Base 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 24 lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) i partecipanti saranno 
in grado di gestire autonomamente le principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare 
alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati durante i tre bimestri 
in cui è suddiviso l’anno accademico. L’ordine con il quale sono elencati i vari argomenti, a meno 
di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni sarà possibile affrontare temi relativi ad 
argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondire 
alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 13/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 20/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 27/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 03/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 10/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 17/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 24/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 01/12/2021, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Intermedio 
Codice del corso 

1502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso delle 24 
lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) in cui è suddiviso l’anno accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Mercoledì 13/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 20/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 27/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 03/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 10/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 17/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 24/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 01/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra e Mandolino 

Codice del corso 
1503 

Titolo del corso 
Laboratorio Musicale di Chitarra classica e opzione livello base di 

Mandolino. 

Bimestre: Primo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e personalizzata 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
Per quanto riguarda lo studio del mandolino verranno affrontati i principali aspetti della tecnica di 
base dello strumento in modo da portare l'allievo alla possibilità di eseguire semplici melodie in 
ensemble a pizzico. 
 
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. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: Chitarra classica con corde in nylon (oppure 
Mandolino), poggiapiede, leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo 
materiale a costi contenuti in quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati 
di musica). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 12/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 19/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 26/10/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 02/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 09/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 16/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 23/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 30/11/2021, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
1504 

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

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con particolare attenzione alla prospettiva 
e all'immagine in 3D a grafite e inchiostri. Poi si applicherà l'acquerello a velature e libero a 
macchie. 
 
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 14/10/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 21/10/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 28/10/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 04/11/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 11/11/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 18/11/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 25/11/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 02/12/2021, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

1505 
Titolo del corso 

La pittura a olio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le lezioni saranno sulla copia da immagine dal vero con insegnamento della prospettiva e del 3D. 
Nelle successive lezioni approfondimento sui colori e la loro creazione. 
 
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 14/10/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 21/10/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 28/10/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 04/11/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 11/11/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 18/11/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 25/11/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 02/12/2021, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: La tecnica del racconto 
Codice del corso 

1506 
Titolo del corso 

Il linguaggio e lo stile narrativo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 14/10/2021, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Questo il dettaglio degli argomenti trattati per ogni lezione: 
1 - Lo stile narrativo e descrittivo. 
2 - Il linguaggio figurato e quello allusivo. 
3 - L'ambientazione e l'atmosfera. 
4 - L'importanza dei dettagli. 
5 - Valutazione collegiale dell'esperienza. 
 
Il docente curerà gli aspetti grammaticali, strutturali ed espressivi dei testi, sia attraverso 
indicazioni generali e personali, sia mediante la valutazione e le eventuali correzioni individuali 
degli elaborati. 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti: 
- introduzione generale all'argomento in calendario; 
- lettura e analisi di alcuni brani letterari da cui trarre possibili esempi o stimoli; 
- lettura, condivisione e commento di uno o più testi scritti dai partecipanti al corso. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 14/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Giovedì 28/10/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Giovedì 11/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Giovedì 25/11/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Giovedì 09/12/2021, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Divina Commedia 
Codice del corso 

2101 
Titolo del corso 

Dante letterato e profeta: una voce attuale per noi moderni. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Giuseppe Manni, Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Dante è una figura ricca e complessa. Nelle sue opere, non solo la Divina Commedia, affronta 
problemi e tematiche che, a partire dalla sua esperienza personale, spaziano per ogni ambito del 
sapere: scientifico, politico, religioso. In questo corso programmato per l’anno di Dante tratteremo 
le tematiche che emergono dalla lettura di alcuni specifici canti della Commedia: l’esperienza del 
male, la capacità dell’uomo di liberarsi dal peccato, la visione dell’infinito, il messaggio profetico 
per una società immaginata libera dal male e dai conflitti di potere. E' previsto l'inserimento di 
opere d’arte (pitture e sculture) legate alla Commedia. 
 
1 – Struttura fisica, psicologica e teologica dei tre regni dell’aldilà. Che cosa sono l’Inferno, il 
Purgatorio e il Paradiso? 
2 - Le guide di Dante nei tre regni: Virgilio, Catone, Stazio, Beatrice: significato di un cammino di 
purificazione. 
3 – L’esperienza del male nell’Inferno: racconto realistico delle conseguenze dei vizi e del peccato 
sulla terra, nella persona e nella società. 
4 - L’incontro con gli amici poeti e artisti della gioventù a Firenze: il Dolce Stil Novo. 
5 - La visione politica di Dante a Firenze, in Italia, nel mondo. 
6 - Dante padre della lingua italiana: dal latino alle lingue neolatine e al dialetto. 
7 - Il Paradiso Terrestre: il sogno di una terra e di una società nuove liberate dal male. 
8 – Visione dell’impossibile: Dante descrive Dio. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 04/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Italiano d'uso 
Codice del corso 

2102 
Titolo del corso 

Curare le parole. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Valentina Balzani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/01/2022, orario 09:30-11:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
"Perché le nostre parole / non sanno più dove andare / certe volte vanno in giro da sole / ecco, 
perché fanno male" (Luca Carboni, Le nostre parole). 
Le nostre parole sono da curare, in tutti i sensi. Occorre che nei nostri pensieri ci preoccupiamo 
di come usarle al meglio e ci poniamo domande circa quello che ascoltiamo o leggiamo. Occorre 
trattare le parole con premura, diligenza e attenzione, consapevoli degli effetti che possono avere. 
Ma, soprattutto, occorre che le parole che scriviamo o diciamo siano rimesse in forze attraverso 
l'esercizio diffuso.  
Questo corso, attraverso la lettura di uno o più testi d'attualità, analizza prima gli aspetti della 
grammatica italiana e poi le funzioni comunicative delle parole stesse, delle costruzioni sintattiche, 
della punteggiatura, fino alle figure retoriche e ai neologismi in uso oggi. 
Proposte e richieste della classe sono benvenute e incoraggiate per creare un percorso che 
interessi tutto il gruppo. 
 
NOTA BENE: non è un corso di lingua italiana per principianti. 
 
In base alle necessità degli iscritti si approfondiranno in dettaglio elementi specifici di: 
- Grammatica 
- Sintassi 
- Costruzione del testo 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/01/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 19/01/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 26/01/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 02/02/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 09/02/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 16/02/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 23/02/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 02/03/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Donne tra storia e cultura 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Donne tra storia e cultura 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Manuela Bertazzoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 10:00-11:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
1 - Maria di Magdala: Dove tutto è iniziato. 
2 - Ipazia: Scienza e filosofia.  
3 - Ildegarda di Bingen: Mistiche  
4 - Matilde di Canossa\Eleonora d'Aquitania: Politiche  
5 - Trotula de Ruggero Mulieres: Salernitanae 
6 - Cristina di Pinzano: Poetesse e letterate   
7 - Chiara d’Assisi: Sante  
8 - Guglielma di Boemia\Margherita Porete: Eretiche e beghine  
9 - Matteuccia da Todi: Streghe  
Alcune lezioni saranno tenute in compresenza della prof.ssa Anna Rebecchi. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 18/01/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 25/01/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 01/02/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 08/02/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 15/02/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 22/02/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
Martedì 08/03/2022, orario 10:00-11:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Immagini della donna nel Novecento 

Codice del corso 
3120 

Titolo del corso 
Figure femminili principalmente nella poesia, nel romanzo e nel 

teatro del Novecento 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gabriella Reggiani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 09:30-11:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso permetterà di addentrarsi nella poesia del Novecento, trattando alcuni dei maggiori poeti, 
attraverso loro testi significativi incentrati su figure femminili. E' prevista anche la riflessione su 
due testi teatrali con lo stesso proposito di analisi di personaggi femminili. Si vuole dare risalto 
quindi a testi poetici in cui si esplora l'identità femminile. 
Più in dettaglio gli argomenti trattati nelle varie lezioni saranno: 
1 - Breve introduzione al corso. Analisi del testo "la signorina Felicita" di Gozzano con riferimenti 
alla poetica dell'autore e dei crepuscolari. 
2 - La figura di Ermione. Analisi della poesia di D'Annunzio "La pioggia nel pineto". 
Approfondimento sulla poetica dell'autore e la sua ideologia. Confronto con altre figure femminili 
nella produzione dell'autore. 
3 - Ungaretti. Analisi della poesia "La madre". Riferimenti alla poetica dell'autore e ai caratteri 
dell'Ermetismo. 
4 - Montale. Analisi della poesia "Dora Markus". Riferimenti alla poetica dell'autore e al linguaggio 
utilizzato.  
5 - Lezione di approfondimento e di completamento. 
6 - Svevo. La figura di Angiolina nel romanzo "Senilità". Approfondimenti sul romanzo e sull'autore. 
7 - Analisi del testo teatrale "Filumena Marturano" di Eduardo De Filippo con particolare attenzione 
alla figura di Filumena. 
8 - Caratteri del teatro di Eduardo e riflessioni conclusive sugli argomenti trattati. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 31/03/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 07/04/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 21/04/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 28/04/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 05/05/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 12/05/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 19/05/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 26/05/2022, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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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: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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.). 
Strutture: 
- pronomi personali; 
- plurali dei sostantivi; 
- aggettivi possessivi e genitivo sassone; 
- to be (presente e passato); 
- presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa); 
- avverbi di frequenza; 
- question words; 
- this/that; 
- there is/there are; 
- present continuous. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 20/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 27/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 03/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 10/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 17/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 
www.unipopformigine.it -     “UPF Università Popolare di Formigine” 

unipopformigine -     unipop.formigine 

46 
 

Giovedì 03/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 10/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present.   
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 21/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 28/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 04/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 11/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 18/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 25/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 04/03/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present. 
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 21/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 28/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 04/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 11/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 18/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 25/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 04/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
- revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous"; 
- espressioni di quantità; 
- present Perfect Simple e differenze con il Past Simple; 
- past Perfect Simple; 
- verbi modali (first step); 
- comparativi e Superlativi; 
- alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO;  
- everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità; 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 19/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 26/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 02/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 09/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 16/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 23/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 02/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2110 
Titolo del corso 

Lingua e cultura 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 Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
 1 - Revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous". 
 2 - Espressioni di quantità. 
 3 - Present Perfect Simple e differenze con il Past Simple. 
 4 - Past Perfect Simple. 
 5 - Verbi modali (first step). 
 6 - Comparativi e Superlativi. 
 7 - Alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO.  
 8 - Everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità.   
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 18/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 25/01/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 01/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 08/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 15/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 22/02/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 08/03/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2111 
Titolo del corso 

Lingua e cultura 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 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms. Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 19/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 26/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 02/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 09/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Mercoledì 16/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 23/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 02/03/2022, 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 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 10:30-12:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms. Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 18/01/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 25/01/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 01/02/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 08/02/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Martedì 15/02/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 22/02/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 08/03/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2113 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge 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: present simple e continuous, past simple e continuous, 
present perfect simple e continuous, past perfect simple e continuous e passivi.  
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità.  
3 - Question Form per richiedere informazioni. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni;  
- conversazioni nei negozi;  
- descrivere una persona o un luogo;  
- raccontare storie;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 18/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 25/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 01/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 08/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 15/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 22/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Martedì 08/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

2114 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere già un livello di competenze linguistiche consolidate e 
voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi e approfonditi, 
sottolineando le peculiarità di "use and usage". 
 
A grandi linee, si studieranno più a fondo i seguenti argomenti: 
1 - Sistema generale di tutti i tempi verbali nei vari modi. 
2 - Approfondimento dei present perfects e narrative tenses. 
3 - Modi diversi di esprimere quantità. 
4 - Sfumature dei verbi modali. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- scrivere vari tipi di email, formali e informali; 
- scivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 18/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 25/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 01/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 08/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 15/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Martedì 22/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 08/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

2115 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello iniziale. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua spagnola 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.  
Funzioni comunicative: 
- Presentare e presentarsi. 
- Descrizione fisica e del carattere. 
- Descrizione di un ambiente.  
- Attivitá abituali. 
- Sport. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Preposizioni. 
- Differenza tra C'è/Ci sono. 
- Passato prossimo. 
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 13/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 20/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 27/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 03/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 10/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 17/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 03/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 10/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

2117 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello avanzato. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
 
Modulo 1:  
- Le professioni, luoghi di studio e di lavoro. 
- Revisione dei tempi del passato. 
 
Modulo 2: 
- La casa, i tipi di abitazione. Case patrimonio dell'umanità.  
- Scrivere una lettera. 
- Revisione e ripasso del congiuntivo. 
 
Modulo 3: 
- Una salute di ferro.  
- Lo sport, la medicina e le cure alternative. 
- Revisione del congiuntivo nelle subordinate indipendenti. 
 
Modulo 4: 
- Di bene in meglio. 
- Il cibo, la buona alimentazione, la cura del corpo, il cibo di origine spagnola. 
- I verbi di trasformazione. 
 
Modulo 5: 
- Le attività del tempo libero: il libro, il cinema e il teatro. 
- Revisione subordinate relative. 
 
Modulo 6: 
- Viaggi, ambiente, trasporti. 
- Vari tipi di subordinate. 
 
Modulo 7: 
- Lettura di alcuni testi letterari di autori contemporanei di lingua spagnola. 
Testo consigliato: DESTINO DELE B2, di CM. Alegre Palazon e Leonor Quarello Demarcos ed. 
CIDEB. ISBN 9788853013521. 
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. 
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Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 20/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 27/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 03/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 10/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 17/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 03/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 10/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo base 
Codice del corso 

2119 
Titolo del corso 

Lingua e cultura russa livello elementare. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello 
principiante. L’obiettivo del corso è sviluppare le principali competenze della lingua russa, 
sviluppare l'interazione attraverso la conversazione. 
Sono previsti esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto di materiale audio-visivo in 
lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
 
- Complemento d’argomento: prepositivo singolare dei sostantivi e aggettivi; prepositivo dei 
pronomi possessivi al singolare. 
- Pronomi dimostrativi. 
- Complemento oggetto: accusativo singolare dei sostantivi e aggettivi.  
- Verbo: verbi modali, aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e 
nella forma composta. 
 
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 10/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 17/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 24/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 07/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 14/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 21/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 28/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 07/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia medievale 
Codice del corso 

2201 
Titolo del corso 

Il cuore del medioevo: i secoli XI-XIII. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Verranno presentati i secoli centrali del Medioevo italiano ed europeo, con particolare attenzione 
agli aspetti sociali e culturali di quell'epoca così lontana, ma anche così fondamentale per capire 
quali siano le nostre radici. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 10/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 10/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 24/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia delle religioni 

Codice del corso 
2202 

Titolo del corso 
Storia del Cristianesimo: dal rinnovamento del monachesimo 
benedettino alla Riforma protestante e al Concilio di Trento. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
1 – La grande stagione del monachesimo rinnovato prepara la strada alla nuova città del popolo 
cristiano. 
2 – I caratteri di fondo della Cristianità medievale, le sue grandi figure: Francesco, Tommaso, 
Dante. 
3 – La Chiesa malata: esilio avignonese, papi e antipapi, i movimenti cristiani radicali di John Wyclif 
e Jan Hus. 
4 – Il modello clericale e ascetico di fronte alla sfida dell’Umanesimo: Lorenzo Valla, Pico della 
Mirandola, Erasmo da Rotterdam. 
5 – La protesta di Martin Lutero: contro la Chiesa mondanizzata, ritornare all’autentico Vangelo 
delle origini. 
6 – La proposta luterana: "sola fide", "sola Scriptura". Un nuovo modello di Chiesa incentrato sulla 
pari dignità di tutti i credenti. 
7 – Gli sviluppi della Riforma, la teologia di Giovanni Calvino: predestinazione, etica del lavoro, 
teocrazia e democrazia. 
8 – La risposta cattolica: Controriforma e riforma. Il Concilio di Trento, lo slancio caritativo e 
missionario. 
 
Caduto l’Impero d’Occidente, la Chiesa romana, insieme ai nuovi poteri civili (regni barbarici 
convertiti alla nuova fede, nuovo Impero cristiano, signori feudali), realizza via via quella che sarà 
chiamata la Cristianità. Ma lo stretto rapporto coi poteri mondani non può non comportare il 
fenomeno della mondanizzazione della Chiesa stessa: tratto che accompagna, in varia misura, 
tutto l’arco della Cristianità, dunque almeno fino alla Rivoluzione Francese e alla laicizzazione 
crescente della società. Al lassismo diffuso si oppone verso il Mille un forte moto di rinnovamento 
monastico, che caratterizza i secoli centrali del cosiddetto Medioevo, e svolge un ruolo significativo 
nel modello di città cristiana che caratterizza la civiltà comunale italiana ed europea. Ma molti sono 
i mali della Chiesa, trascinata via dalla sede romana dall’ingerenza francese, mentre la società 
cristiana, così poco improntata al modello evangelico, provoca sempre più protesta e distacco. 
Fino alla rottura della stessa Chiesa occidentale, con la Riforma protestante di Lutero e Calvino. 
La Chiesa romana reagisce con intransigenza nel Concilio di Trento, ma avvia anche un processo 
di purificazione e di adeguamento ai tempi moderni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
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Venerdì 04/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Entomologia 
Codice del corso 

2301 
Titolo del corso 
Insetti e api. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Niccolò Patelli, Giovanni Lazzari 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Insetti e api: la vita e la loro utilità per la sopravvivenza del pianeta e dell'umanità. 
 
Gli insetti sono spesso mal conosciuti, sottovalutati e anche odiati. Tuttavia, guardandoci intorno, 
troveremo più artropodi che ogni altro animale: gli artropodi (quindi insetti, ragni, crostacei, etc.) 
occupano da soli quasi la metà della biomassa mondiale di tutti gli animali e i soli insetti 
comprendono metà di tutte le specie descritte, 1,02 milioni su 2,12 milioni di specie descritte. Nel 
mondo gli insetti vivono in qualsiasi ambiente, dalle savane alle praterie, dai tropici ai deserti, con 
le sole esclusioni di artico, antartico e acque salate. Hanno saputo colonizzare ogni possibile 
nicchia ecologica sulla terraferma, anche quelle in apparenza inospitali per loro come ghiacciai, 
deserti, torrenti e laghi. Nel nostro paese, la situazione non è diversa e sono presenti circa 46mila 
specie di artropodi, circa l’80% del totale delle specie animali. 
Alla luce di questa enorme abbondanza, è fondamentale capire le ragioni di questo successo 
evolutivo, le stesse ragioni su cui gli entomologi si interrogano e per questo studiano l’evoluzione, 
la sistematica, l’anatomia e la fisiologia degli insetti. Questi studi sono spesso utili ad altre 
discipline, per esempio ci sono ingegneri che studiano la composizione dell’esoscheletro degli 
insetti per ricavarne materiali da costruzione o informatici che studiano il comportamento delle 
formiche per progettare robot che si comportino come loro. 
In questo corso cercheremo innanzi tutto di capire come mai questi animali hanno avuto questo 
enorme successo, come sono classificati e studiati dagli scienziati e quali sono le differenze tra i 
diversi ordini. Faremo poi un approfondimento sugli insetti sociali (formiche, api, vespe, termiti), 
propedeutico alla seconda parte del corso, incentrata sull’apicoltura. Affronteremo poi il delicato 
tema degli insetti in agricoltura: gli insetti sono raramente una minaccia e se questo accade è 
quasi sempre perché l’uomo ha creato le condizioni ideali. Ci chiederemo quindi se, come e quando 
difendere le nostre colture, impareremo ad identificare il danno da insetti e quali sono i più comuni 
sulle nostre piante coltivate. 
 
Più in dettaglio, gli argomenti trattati nel corso saranno: 
1 - Introduzione (relatore Niccolò Patelli): 
 a - Cos'è l'entomologia? 
 b - Cos'è un insetto? 
 c - Come funziona un insetto: cenni di anatomia e fisiologia. 
 d - Apparato boccale degli insetti. 
2 - Lo studio degli insetti (relatore Niccolò Patelli): 
 a - Metodi di raccolta. 
 b - Tassonomia e sistematica. 
 c - Ecologia degli insetti. 
3 - Gli insetti in agricoltura (relatore Niccolò Patelli): 
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 a - Cos'è un ecosistema, differenze con un ecosistema agrario. 
 b - Approccio agrario. 
 c - Differenze con l'approccio moderno. 
 d - Agenti di danno e insetti utili: esistono davvero? 
4 - Identificazione (relatore Niccolò Patelli): 
 a - Tipi di danno alle colture. 
 b - E' davvero un danno da insetto? Differenze con funghi, batteri e virus. 
 c - Identificazione degli insetti. 
5 - L'ape e l'arnia (relatore Gaetano Stradi): 
 a - Come l'uomo alleva le api. 
 b - Storia dell'allevamento apistico. 
6 - Flora nettarifera italiana (relatore Giorgia Lombardo): 
 a - Analisi sensoriale dei mieli più significativi. 
7 - Criticità nell'allevamento delle api nel contesto agronomico odierno (relatore Giovanni Lazzari). 
8 - Visita all'azienda apistica "Dalle Alpi all'Appennino" (relatori: Giovanni Lazzari, Gaetano Stradi). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 04/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: La scienza dell'amore 
Codice del corso 

2303 
Titolo del corso 

Un aiuto per comprendere l’amore e le relazioni romantiche. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Cecilia Pompei 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 24 

 
Perché l’amore ha senso? Come possiamo costruire legami duraturi? È vero che bisogna prima 
imparare a stare da soli per poi stare in coppia felicemente? È vero che la passione si esaurisce 
inesorabilmente nelle relazioni che durano a lungo? E, soprattutto, esiste una scienza dell’Amore? 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 21/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 28/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 04/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 11/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 18/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze 
Codice del corso 

2304 
Titolo del corso 

Idee e personaggi della scienza. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Matteo Franchini, Elena Bartolini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/01/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Partendo dalla presentazione biografica di alcune importanti personalità del mondo della scienza, 
lo scopo del corso è quello di analizzare e discutere, con un linguaggio semplice e comprensibile, 
quelli che sono stati gli impatti epistemologici e le ripercussioni tecnico-sociali delle loro scoperte. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 21/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 28/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 04/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 11/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 18/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 25/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 04/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Statistica 
Codice del corso 

2305 
Titolo del corso 

Statistica e dintorni. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Matteo Franchini, Michele Melegari 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
La recente pandemia di Covid-19 ha mostrato con chiarezza quanto la Statistica sia strumento 
essenziale per analizzare e interpretare i fenomeni, così come per fare scelte attendibili e valutarne 
quantitativamente costi e benefici. Anche al di là dell'"urgenza" che si è manifestata durante le 
varie "fasi" della gestione dell'epidemia, la Statistica è sempre presente nelle nostre vite, 
indipendentemente da quanto ne siamo, o meno, consapevoli: dalla politica all'economia, dalla 
medicina, sia per medici e ricercatori sia per gli "utilizzatori" di farmaci e integratori, alla pubblicità, 
fino ai "big data" e ai giochi d'azzardo. Poche branche del sapere possono vantare una vastità di 
applicazioni paragonabile a quella della Statistica. Il corso si propone di fornire i concetti e le 
tecniche fondamentali della Statistica, dei piani di campionamento, della Statistica descrittiva e 
della Statistica inferenziale, per favorire nei partecipanti al corso una maggiore consapevolezza e 
una più consolidata capacità di lettura del proprio presente. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 20/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 27/01/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 03/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 10/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 17/02/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Archeologia 
Codice del corso 

2401 
Titolo del corso 

Archeologia delle chiese nel Modenese. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Donato Labate 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Il corso comprende 5 lezioni teoriche e 3 visite guidate alle chiese di Modena e agli scavi di 
Formigine. Le lezioni prenderanno in esame altri due complessi dedicati a San Bartolomeo: 
l'ospitale di Spilamberto (XII secolo), con la sua chiesa e il cimitero e la primigenia chiesa di 
Formigine (IX secolo), riemersa negli scavi condotti all'interno del castello. Alle lezioni seguiranno 
visite guidate alle chiese oggetto delle presentazioni. 
 
1 – Il Duomo di Modena (gli scavi tra '900 e il 2016). 
2 – Visita guidata al Duomo di Modena. 
3 – Complesso monastico di San Paolo (gli scavi del 2011-2012). 
4 – Complesso abbaziale di San Pietro (gli scavi dal 2009-2017). 
5 – Chiesa di san Francesco (gli scavi del 2007). 
6 – Visita guidata San Pietro, San Paolo e San Francesco. 
7 – L'antica chiesa di San Bartolomeo a Formigine (IX-XV sec.) e l'ospitale di San Bartolomeo di 
Spilamberto (XII-XV sec.). 
8 – Visita guidata agli scavi del Castello di Formigine e della primigenia chiesa di San Bartolomeo. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 20/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 03/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 10/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 17/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 10/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 17/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Base 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 24 lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) i partecipanti saranno 
in grado di gestire autonomamente le principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare 
alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati durante i tre bimestri 
in cui è suddiviso l’anno accademico. L’ordine con il quale sono elencati i vari argomenti, a meno 
di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni sarà possibile affrontare temi relativi ad 
argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondire 
alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 19/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 26/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 02/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 09/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 16/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 23/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 02/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Intermedio 
Codice del corso 

2502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso delle 24 
lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) in cui è suddiviso l’anno accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Mercoledì 12/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 19/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 26/01/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 02/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 09/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 16/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 23/02/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 02/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra e Mandolino 

Codice del corso 
2503 

Titolo del corso 
Laboratorio Musicale di Chitarra classica e opzione livello base di 

Mandolino. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e personalizzata 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
Per quanto riguarda lo studio del mandolino verranno affrontati i principali aspetti della tecnica di 
base dello strumento in modo da portare l'allievo alla possibilità di eseguire semplici melodie in 
ensemble a pizzico. 
 
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. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: Chitarra classica con corde in nylon (oppure 
Mandolino), poggiapiede, leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo 
materiale a costi contenuti in quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati 
di musica). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 18/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 25/01/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 01/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 08/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 15/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 22/02/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 08/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
2504 

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

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con particolare attenzione alla prospettiva 
e all'immagine in 3D a grafite e inchiostri. Poi si applicherà l'acquerello a velature e libero a 
macchie. 
 
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 13/01/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 20/01/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 27/01/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 03/02/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 10/02/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 17/02/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 03/03/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 10/03/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

2505 
Titolo del corso 

La pittura a olio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/01/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le lezioni saranno sulla copia da immagine dal vero con insegnamento della prospettiva e del 3D. 
Nelle successive lezioni approfondimento sui colori e la loro creazione. 
 
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 13/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 20/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 27/01/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 03/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 10/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 17/02/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 03/03/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 10/03/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Italiano d'uso 
Codice del corso 

3101 
Titolo del corso 

Curare le parole. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Valentina Balzani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
"Perché le nostre parole / non sanno più dove andare / certe volte vanno in giro da sole / ecco, 
perché fanno male" (Luca Carboni, Le nostre parole). 
Le nostre parole sono da curare, in tutti i sensi. Occorre che nei nostri pensieri ci preoccupiamo 
di come usarle al meglio e ci poniamo domande circa quello che ascoltiamo o leggiamo. Occorre 
trattare le parole con premura, diligenza e attenzione, consapevoli degli effetti che possono avere. 
Ma, soprattutto, occorre che le parole che scriviamo o diciamo siano rimesse in forze attraverso 
l'esercizio diffuso.  
Questo corso, attraverso la lettura di uno o più testi d'attualità, analizza prima gli aspetti della 
grammatica italiana e poi le funzioni comunicative delle parole stesse, delle costruzioni sintattiche, 
della punteggiatura, fino alle figure retoriche e ai neologismi in uso oggi. 
Proposte e richieste della classe sono benvenute e incoraggiate per creare un percorso che 
interessi tutto il gruppo. 
 
NOTA BENE: non è un corso di lingua italiana per principianti. 
 
In base alle necessità degli iscritti si approfondiranno in dettaglio elementi specifici di: 
- Grammatica 
- Sintassi 
- Costruzione del testo 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 31/03/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 07/04/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 21/04/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 28/04/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 05/05/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 12/05/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 19/05/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Giovedì 26/05/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: La cultura classica - aspetti e problemi 
Codice del corso 

3102 
Titolo del corso 

Temi e personaggi della cultura classica. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Rosa Fontana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 01/04/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Alla radice della nostra cultura ci sono le grandi voci del pensiero classico (filosofi, storici, poeti, 
letterati, matematici). Il corso vuole affrontare alcuni momenti significativi del pensiero greco e 
latino, aprendo un dialogo col passato e stimolando a riconoscere le forme culturali che dal mondo 
greco e latino sono arrivate a noi in una prospettiva che rispetti il contesto storico e colga 
continuità e differenze. In questo anno si toccherà principalmente il mondo greco. Si creerà il 
contesto storico-politico e si passerà poi al mondo del mito e dell'epos e del teatro attraverso 
alcuni personaggi emblematici (ad es. Agamennone, Elena, Edipo). 
L'intento sarà quello di creare curiosità per il mondo antico e di preparare gli iscritti alla visione 
delle tragedie greche in programma a Siracusa. Gli autori e i generi emergeranno da una 
prospettiva che privilegerà temi e personaggi. 
Si utilizzeranno immagini, filmati e registrazioni per supportare il discorso verbale. 
La lingua greca, strumento imprescindibile di accesso ai testi antichi, emergerà gradualmente 
soprattutto attraverso il lessico. 
1 - Il mondo greco: contesto geografico e storico. Il miracolo greco. Le poleis e la loro evoluzione 
politica. La "nave dello stato" e la definizione delle diverse forme di governo. Le parole della 
politica.  
2 - "Cantami o Diva". L'epos e i suoi protagonisti. Agamennone, il "re dei re" nel testo omerico e 
nella prospettiva del teatro. L'Orestea di Eschilo (alcuni passi) consentirà di cogliere il passaggio 
dal linguaggio dell'epica a quello del teatro cogliendone le caratteristiche specifiche e le differenze. 
3 - La poesia d'amore: la lirica e alcune delle sue voci. 
4 - La donna, "ambiguo malanno": Elena in alcuni testi paradigmatici (Omero, teatro, lirica); la 
donna nel teatro di Aristofane. 
5 - Il personaggio di Edipo nel mito e nel teatro: Edipo, Antigone. 
6 - Lezione dedicata alla presentazione degli spettacoli in programma a Siracusa. 
Il programma potrà subire modifiche in relazione all'interesse dei partecipanti e agli 
approfondimenti. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 01/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 08/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 22/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 29/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 06/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 13/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 20/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Venerdì 27/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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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: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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.). 
Strutture: 
- pronomi personali; 
- plurali dei sostantivi; 
- aggettivi possessivi e genitivo sassone; 
- to be (presente e passato); 
- presente semplice (forma affermativa, negativa, interrogativa); 
- avverbi di frequenza; 
- question words; 
- this/that; 
- there is/there are; 
- present continuous. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 31/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 07/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 21/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 28/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 05/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Giovedì 12/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 19/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Giovedì 26/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 01/04/2022, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present.   
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 01/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 08/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 22/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 29/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 06/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 13/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 20/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 27/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 01/04/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 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: 
- Tempi verbali (forma affermativa, negativa e interrogativa). 
- Simple Present. 
- Present continuous. 
- Past simple. 
- Past continuous. 
- Future. 
- Espressioni di possesso. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Accenno ai modali. 
 
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. 
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Per l'acquisto del libro di testo si consiglia di attendere le indicazioni del docente all'inizio delle 
lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 01/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 08/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 22/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 29/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 06/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 13/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 20/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 27/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3107 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
- revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous"; 
- espressioni di quantità; 
- present Perfect Simple e differenze con il Past Simple; 
- past Perfect Simple; 
- verbi modali (first step); 
- comparativi e Superlativi; 
- alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO;  
- everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità; 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 30/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 06/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 13/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 20/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 27/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 04/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 11/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Mercoledì 18/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3108 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 09:00-10:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi ha già una conoscenza di base elementare ed è intenzionato ad approfondire 
ed espandere argomenti in ambito grammaticale, lessicale e culturale oltre a rafforzare le attività 
di leggere, scrivere, ascoltare e parlare curando la pronuncia.  
I principali argomenti verteranno su: 
 1 - Revisione dei tempi presenti semplice e continuo, passato semplice e continuo, futuro espresso 
con "will", "going to" e "present continuous". 
 2 - Espressioni di quantità. 
 3 - Present Perfect Simple e differenze con il Past Simple. 
 4 - Past Perfect Simple. 
 5 - Verbi modali (first step). 
 6 - Comparativi e Superlativi. 
 7 - Alcune strutture seguite da verbi in-ING o con infinito con TO.  
 8 - Everyday English = espressioni lessicali riguardanti vari contesti legati alla quotidianità.   
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 29/03/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 05/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 12/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 19/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 26/04/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 03/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 10/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
Martedì 17/05/2022, orario 09:00-10:30, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

3109 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms. Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 30/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 06/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 13/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 20/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 27/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Mercoledì 04/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 11/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Mercoledì 18/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

3110 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 10:30-12:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere un livello di solide 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 e consolidamento dei principali tempi verbali del modo Indicativo: present simple e 
continuous, past simple e continuous, present perfect simple e continuous,past perfect simple e  
future forms. Il Modo Condizionale e il Congiuntivo; frasi ipotetiche e passivi. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Question Form per richiedere informazioni. 
5 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
6 - Ampia revisione del condizionale e utilizzo dei modali. 
7 - Frasi ipotetiche: tutti i tre tipi. 
8 - La forma passiva. 
9 - Discorso diretto e indiretto. Interrogative indirette. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities ci 
saranno le seguenti: 
parlare e riferire di esperienze personali, esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni, 
conversazioni nei negozi, descrivere una persona o un luogo, raccontare storie, esprimere 
sensazioni/sentimenti personali, descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali e parlare di 
possibilità/eventualità. 
 
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 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 29/03/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 05/04/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 12/04/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 19/04/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 26/04/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 
www.unipopformigine.it -     “UPF Università Popolare di Formigine” 

unipopformigine -     unipop.formigine 

94 
 

Martedì 03/05/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 10/05/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 17/05/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

3111 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge 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: present simple e continuous, past simple e continuous, 
present perfect simple e continuous, past perfect simple e continuous e passivi.  
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, proibizione, necessità.  
3 - Question Form per richiedere informazioni. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni;  
- conversazioni nei negozi;  
- descrivere una persona o un luogo;  
- raccontare storie;  
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 29/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 05/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 12/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 19/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 26/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 03/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
Martedì 10/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Martedì 17/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

3112 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte 1 (Via Vedriani 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge a chi ritenga di avere già un livello di competenze linguistiche consolidate e 
voglia cimentarsi con ambiti grammaticali e comunicativi più complessi e approfonditi, 
sottolineando le peculiarità di "use and usage". 
 
A grandi linee, si studieranno più a fondo i seguenti argomenti: 
1 - Sistema generale di tutti i tempi verbali nei vari modi. 
2 - Approfondimento dei present perfects e narrative tenses. 
3 - Modi diversi di esprimere quantità. 
4 - Sfumature dei verbi modali. 
 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e "writing" activities: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- scrivere vari tipi di email, formali e informali; 
- scivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
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 B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
NOTA: si seguirà solo la prima parte del libro di testo nei tre bimestri dell'anno scolastico 2021-
2022. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 29/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 05/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 12/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 19/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 26/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 03/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Martedì 10/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
Martedì 17/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 1 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3113 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello iniziale. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Emanuela Bovoli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua spagnola 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.  
Funzioni comunicative: 
- Presentare e presentarsi. 
- Descrizione fisica e del carattere. 
- Descrizione di un ambiente.  
- Attivitá abituali. 
- Sport. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Preposizioni. 
- Differenza tra C'è/Ci sono. 
- Passato prossimo. 
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 31/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 07/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 21/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 28/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 05/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 12/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 19/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 26/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

3115 
Titolo del corso 

Lingua e cultura spagnola livello avanzato. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
 
Modulo 1:  
- Le professioni, luoghi di studio e di lavoro. 
- Revisione dei tempi del passato. 
 
Modulo 2: 
- La casa, i tipi di abitazione. Case patrimonio dell'umanità.  
- Scrivere una lettera. 
- Revisione e ripasso del congiuntivo. 
 
Modulo 3: 
- Una salute di ferro.  
- Lo sport, la medicina e le cure alternative. 
- Revisione del congiuntivo nelle subordinate indipendenti. 
 
Modulo 4: 
- Di bene in meglio. 
- Il cibo, la buona alimentazione, la cura del corpo, il cibo di origine spagnola. 
- I verbi di trasformazione. 
 
Modulo 5: 
- Le attività del tempo libero: il libro, il cinema e il teatro. 
- Revisione subordinate relative. 
 
Modulo 6: 
- Viaggi, ambiente, trasporti. 
- Vari tipi di subordinate. 
 
Modulo 7: 
- Lettura di alcuni testi letterari di autori contemporanei di lingua spagnola. 
Testo consigliato: DESTINO DELE B2, di CM. Alegre Palazon e Leonor Quarello Demarcos ed. 
CIDEB. ISBN 9788853013521. 
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. 
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Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 31/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 07/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 21/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 28/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 05/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 12/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 19/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 26/05/2022, 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 

Lingua e cultura russa livello elementare. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 28/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello 
principiante. L’obiettivo del corso è sviluppare le principali competenze della lingua russa, 
sviluppare l'interazione attraverso la conversazione. 
Sono previsti esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto di materiale audio-visivo in 
lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
 
- Complemento d’argomento: prepositivo singolare dei sostantivi e aggettivi; prepositivo dei 
pronomi possessivi al singolare. 
- Pronomi dimostrativi. 
- Complemento oggetto: accusativo singolare dei sostantivi e aggettivi.  
- Verbo: verbi modali, aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e 
nella forma composta. 
 
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 28/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 04/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 11/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 02/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 09/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 16/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 23/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 30/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Flora spontanea 
Codice del corso 

3301 
Titolo del corso 

Riconoscimento e caratteristiche della nostra flora spontanea. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Umberto Lodesani, Michele Melegari 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 01/04/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso si articola in quattro lezioni e un'escursione e ha lo scopo di illustrare i criteri per il  
riconoscimento e le caratteristiche delle più diffuse piante spontanee del nostro territorio, con 
particolare riferimento a quelle di interesse naturalistico (comprese le specie protette) e quelle di 
importanza tossicologica, medicinale e aromatizzante. Verranno prese in considerazione e 
descritte 
diverse specie e varietà appartenenti alle principali famiglie. È prevista un’uscita in ambiente 
naturale per l’osservazione dal vivo, da svolgersi con modalità da concordare. 
 
1 - Caratteristiche della nostra flora. 
2 - Piante e fiori della fascia collinare. 
3 - La flora del nostro Appennino. 
4 - Rischi e benefici delle piante spontanee. 
5 - È prevista un’uscita per osservazioni dal vivo. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 01/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 08/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 22/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 29/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 06/05/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
3401 

Titolo del corso 
Dalla scoperta dell'America a Caravaggio: le qualità espressive 

dello spazio prospettico. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 01/04/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 35 

 
Il Rinascimento Maturo: il Cinquecento. Parte seconda. 
Roma città-guida delle arti. Dal sacco del 1527 la città riuscì a risollevarsi tanto che il suo primato 
va ben oltre a questo evento traumatico. In primo luogo dette l'avvio alla diaspora degli artisti e 
alla diffusione delle nuove concezioni e conquiste espressive a cui i grandi quattro interpreti erano 
pervenuti durante il primo ventennio del secolo proprio a Roma. Architetti, pittori, scultori, allievi 
dei quattro grandi o che anche solamente avevano conosciuto e ammirato le loro opere, fuggendo 
da Roma e trovando rifugio nelle grandi corti italiane e straniere, esportarono le nuove idee. In 
secondo luogo con la presenza più o meno continua in essa di Michelangelo – muore nel 1564 – 
la porta a essere sempre all'avanguardia e la trasforma nella più importante città-guida per la 
ricerca artistica. 
Il Cinquecento in area padana vede l'arrivo a Mantova di Giulio Romano mentre a Roma presso i 
Farnese si vedrà lo splendore di Jacopo Barozzi detto il Vignola. Parma avrà presso la corte Farnese 
la presenza di Correggio. Milano con il vescovo Carlo Borromeo, inizia un periodo di grande fervore 
innovativo proveniente dalle scelte artistiche emerse dal Concilio di Trento. A Venezia ci sarà la 
competizione fra i maggiori artisti della città: Tiziano, Tintoretto, Veronese in collaborazione col 
grande architetto della Serenissima Repubblica di Venezia, Palladio. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 01/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 08/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 22/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 29/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 06/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 13/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 20/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 27/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Base 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Usare il computer partendo da zero. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine delle 24 lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) i partecipanti saranno 
in grado di gestire autonomamente le principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare 
alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati durante i tre bimestri 
in cui è suddiviso l’anno accademico. L’ordine con il quale sono elencati i vari argomenti, a meno 
di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni sarà possibile affrontare temi relativi ad 
argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste da parte dei partecipanti di approfondire 
alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 30/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 06/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 13/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 20/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 27/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 04/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 11/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Mercoledì 18/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer Intermedio 
Codice del corso 

3502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso delle 24 
lezioni proposte nei tre bimestri (8 lezioni per bimestre) in cui è suddiviso l’anno accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
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. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
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Mercoledì 30/03/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 06/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 13/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 20/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 27/04/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 04/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 11/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 18/05/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra e Mandolino 

Codice del corso 
3503 

Titolo del corso 
Laboratorio Musicale di Chitarra classica e opzione livello base di 

Mandolino. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 29/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e personalizzata 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
Per quanto riguarda lo studio del mandolino verranno affrontati i principali aspetti della tecnica di 
base dello strumento in modo da portare l'allievo alla possibilità di eseguire semplici melodie in 
ensemble a pizzico. 
 
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. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: Chitarra classica con corde in nylon (oppure 
Mandolino), poggiapiede, leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo 
materiale a costi contenuti in quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati 
di musica). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 29/03/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 05/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 12/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 19/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 26/04/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 03/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 10/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 17/05/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
3504 

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

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con particolare attenzione alla prospettiva 
e all'immagine in 3D a grafite e inchiostri. Poi si applicherà l'acquerello a velature e libero a 
macchie. 
 
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 31/03/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 07/04/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 21/04/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 28/04/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 05/05/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 12/05/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 19/05/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 26/05/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 
www.unipopformigine.it -     “UPF Università Popolare di Formigine” 

unipopformigine -     unipop.formigine 

111 
 

 

Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

3505 
Titolo del corso 

La pittura a olio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 31/03/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le lezioni saranno sulla copia da immagine dal vero con insegnamento della prospettiva e del 3D. 
Nelle successive lezioni approfondimento sui colori e la loro creazione. 
 
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 31/03/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 07/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 21/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 28/04/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 05/05/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 12/05/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 19/05/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 26/05/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Pittura su vetro 
Codice del corso 

3506 
Titolo del corso 

Pittura su vetro con "finto piombo". 

Bimestre: Terzo 
Docente: Cristina Santini 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 19:45-21:15 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il laboratorio verte sulla tecnica della pittura su vetro con colori acrilici trasparenti o opachi e "finto 
piombo" in tubetto. 
 
Gli argomenti trattati nell'ambito del corso sono: 
1 - Ricerca del soggetto da rappresentare in relazione al tipo di supporto (quadri, specchi, vassoi, 
bicchieri, etc.) 
2 - Trasposizione del tema scelto dalla carta al supporto vitreo. 
3 - Utilizzo del finto piombo per la realizzazione dei contorni. 
4 - Pittura su vetro: stesura a pennello. 
5 - Pittura su vetro: rifiniture e sfumature. 
 
Il costo del corso è comprensivo di un kit di strumenti utili all'attività laboratoriale. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 30/03/2022, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 06/04/2022, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 13/04/2022, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 20/04/2022, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
Mercoledì 27/04/2022, orario 19:45-21:15, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Sbalzo su rame 
Codice del corso 

3507 
Titolo del corso 

Tecnica dello sbalzo su fogli di rame zincato e loro antichizzazione. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Cristina Santini 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio 4/A - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 30/03/2022, orario 21:15-22:45 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Il corso si propone di trasferire alcune semplici nozioni relative all'antica tecnica dello sbalzo. 
Avvalendosi di fogli di rame zincato e di semplici strumenti, i partecipanti impareranno a sbalzare 
il sottile supporto nel "recto" e nel "verso" creando concavità e convessità nonché texture in grado 
di creare affascinanti effetti chiaroscurali. 
 
Gli argomenti trattati nell'ambito del corso sono: 
1 - Ricerca del soggetto da rappresentare tra gli apparati iconografici di differenti periodi storici. 
2 - Trasposizione del tema scelto dalla carta al supporto metallico. 
3 - Lavorazione a sbalzo. 
4 - Lavorazione a sbalzo (dettagli). 
5 - Eventuale antichizzazione dell'elaborato e rifiniture. 
 
Il costo del corso è comprensivo di un kit di strumenti utili all'attività laboratoriale. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 30/03/2022, orario 21:15-22:45, presso CEAS 
Mercoledì 06/04/2022, orario 21:15-22:45, presso CEAS 
Mercoledì 13/04/2022, orario 21:15-22:45, presso CEAS 
Mercoledì 20/04/2022, orario 21:15-22:45, presso CEAS 
Mercoledì 27/04/2022, orario 21:15-22:45, presso CEAS 
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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 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” (con le indicazioni per chi preferisce iscriversi on-line). 
 

 
 
Durante il Settembre Formiginese saremo al Gazebo per informazioni e in Sede UPF per le 
iscrizioni, 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 -      UPF Università Popolare di Formigine”  
     unipopformigine -      unipop.formigine 
 

 

I corsi inizieranno solo al raggiungimento del numero minimo di 
iscritti, salvo diverse decisioni del Consiglio Direttivo. 

 
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 

 

 
 


