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Anno Accademico 

2022 – 2023 

 
 

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 
• Proloco: Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine 
• Sala Loggia: Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine 
• Scuole Medie A. Fiori: Via Pio Donati, 8 - 41043 Formigine 
 
 

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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SIAMO STATI CHIUSI MA NON FERMI 
 
Dopo un periodo di difficoltà legata al Covid, la nostra UPF, può riprendere a pieno ritmo il suo 
lavoro. In questi due anni abbiamo continuato secondo le nostre possibilità, a fare incontri e lezioni. 
In attesa di poter tornare a scuola, anche quest’anno utilizzeremo sedi diverse fornite 
dall’Amministrazione comunale e da varie Associazioni. 
In questo libretto sono presenti, divisi in cinque aree (Umanistico-letteraria, Storico-filosofica, 
Scientifica, Artistica e Laboratori), i diversi corsi con il titolo, l’argomento, il nome del docente, gli 
orari e le sedi. Per informazioni più dettagliate consultate il sito www.unipopformigine.it. 
Nel nuovo anno accademico 2022-2023 troverete nuove proposte didattiche molto interessanti: 
letture e commenti di romanzi, insegnamento di tedesco e francese con docente madrelingua, un 
innovativo approccio alla matematica, alla chimica e alla storia; un’originale storia della musica, un 
corso che aiuti il cittadino a diventare un utente attivo e consapevole della “rete” e delle sue 
opportunità. Tutto questo, oltre ai consolidati corsi già proposti anche gli anni precedenti. 
Martedì 13 settembre alle 20:30 in Sala della Loggia saranno presentati i nuovi corsi.   
Durante l’anno vi informeremo delle iniziative “extra didattiche” che UPF organizzerà anche in 
collaborazione con l’Amministrazione comunale formiginese: Conferenze e Seminari, Gite, i Martedì 
dell’UPF, Lezioni in Villa Benvenuti. Vi chiediamo di esprimere i vostri “desiderata”: nuovi corsi, gite, 
conferenze ecc. tramite il questionario disponibile sui nostri social e sul sito oppure direttamente al 
telefono (anche whatsapp) o via e-mail. 
Anni fa era stata lanciata da una Ministra, la scuola delle tre I: Inglese Internet Impresa. Il grande 
latinista Ivano Dionigi propone altre tre I che, senza trascurare le prime, esprimono maggiormente 
gli obiettivi della nostra Università: Intelligere, Interrogare, Invenire: Comprendere in profondità; 
Chiedere e fare domande con curiosità; per Trovare nuove risposte… 
Buon lavoro e arrivederci. 
 

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

Argomento: Radici familiari nella narrativa contemporanea 

Codice del corso 
1101 

Titolo del corso 
Lo specchio della memoria: tra due generazioni, nonni e nipoti in 

dialogo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gabriella De Fazio 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Se è vero che il nostro è il secolo dei nonni, può essere interessante indagare il modo in cui la 
narrativa contemporanea ha rappresentato queste figure.  
In questo breve ciclo di conversazioni si metteranno a fuoco i temi (il tempo, la storia, la morte, 
l'amore, la famiglia, la memoria, le differenze) che sono passati attraverso di loro e si 
analizzeranno le angolature ideali e narrative da cui sono stati osservati. 
Attraverso le pagine di romanzi e racconti sia italiani che stranieri, si incontrerà una galleria di 
personaggi molto variegata, che fa giustizia di tanti luoghi comuni, e ci si soffermerà sulle relazioni 
famigliari, sul rapporto fra le generazioni così ricco di implicazioni psicologiche, storiche, sociali. 
Il percorso è un invito alla lettura, una piacevole passeggiata letteraria alla scoperta o alla 
riscoperta di libri, alcuni recentissimi, pubblicati negli ultimi 100 anni. 
 
1 - PAROLE NEL TEMPO 
"Lessico famigliare" di Natalia Ginzburg, "Argon" di Primo Levi, "Vita mortale e immortale della 
bambina di Milano" di Domenico Starnone 
2 - STORIE DI FAMIGLIA 
"Il romanzo della nazione" di Maurizio Maggiani, "Mille anni che sto qui" di Mariolina Venezia 
3 - OLTRE LA FAMIGLIA 
"Il vecchio e il mare" di Ernest Hemingway, "Canto della pianura" di Kent Haruf, "Quaderno 
dell'amore perduto" di Valérie Perrin 
4 - IL RIFIUTO DELLA FAMIGLIA 
"Jezabel" di Irène Némirovsky 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 20/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 03/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Pier Paolo Pasolini 1922-2022 

Codice del corso 
1102 

Titolo del corso 
Pier Paolo Pasolini: poeta, scrittore, regista, profeta. A 100 anni 

dalla nascita. 

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 14/10/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Proposta di un piano di conoscenza dell'autore.  
Dopo essersi laureato con una tesi su Pascoli, Pasolini si dedica alla poesia, poi si occupa di 
narrativa, saggistica e cinema. Attraverso una lettura critica delle sue opere, cercheremo di 
cogliere il significato e l'importanza dei suoi scritti nella nostra attualità. 
 
1 - Biografia. Pasolini poeta. L'ordine delle raccolte. 
2 - Biografia. Poesia: l'utilizzo della Terzina. Le Ceneri di Gramsci. 
3 - La Narrativa. La scoperta delle borgate romane. Ragazzi di vita. Accattone. 
4 - Narrativa. Una vita violenta.  
5 - Pasolini polemista, giornalista, redattore. Le riflessioni sul presente. Scritti Corsari. Lettere 
Luterane. 
6 - Teorema. Il romanzo e il film. La censura e l'approvazione. 
7 - La trilogia della vita: Decameron. I racconti di Canterbury. Le Mille e una notte. 
8 - Pasolini e la Tragedia greca. Barbarie e civiltà? Edipo Re e Medea. L'Orestiade di Eschilo. (Si 
tratterà anche del romanzo postumo Petrolio). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 21/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 28/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 04/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 11/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 18/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 25/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
Venerdì 02/12/2022, orario 20:30-22:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: La bellezza nella letteratura 
Codice del corso 

1103 
Titolo del corso 

Cinque (più una) meditazioni sulla bellezza. 

Bimestre: Primo 
Docente: Mario Natalino Agati 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Il corso propone un itinerario letterario (ma anche artistico, musicale, filosofico…) in sei tappe che 
ci aiuti a riflettere sul valore (etico, estetico, politico ed esistenziale) della bellezza. 
Parleremo della bellezza consolatoria e/o sensuale della natura (da Pascoli a D’Annunzio passando 
per Zucchero e Vasco); dei luoghi dell’anima e del fascino discreto della nostalgia (da Foscolo a 
Carducci passando per Lamartine); della (temibile) bellezza dell’amore (nei versi di Leopardi, 
Hikmet, Gozzano, Baudelaire, Arminio…); della bellezza (ri)velata e del piacere del testo (a partire 
da alcune ottave di Torquato Tasso e Ludovico Ariosto). 
Nell’ultima sosta del nostro viaggio cercheremo assieme di capire se la bellezza salverà il mondo 
attraverso le riflessioni di alcuni pensatori che hanno ispirato questo percorso: da François Cheng 
(a lui si deve il titolo di questo corso) a R. Barthes, M. Augé, G. Ravasi, E. Bianchi, Tiromancino, 
M. Kundera…). 
 
1 - Il profumo (inquieto) delle fragole. 
La bellezza consolatoria della natura (da Giovanni Pascoli a Zucchero Fornaciari e Vasco Rossi). 
2 - L’attesa che in te fa palpitare le prime stelle. 
La bellezza sensuale della natura (a partire da versi di Gabriele D’Annunzio). 
3 - E se da lunge i miei tetti saluto. 
I luoghi dell’anima e la bellezza della nostalgia (da Ugo Foscolo a Giosuè Carducci passando per 
Alphonse de Lamartine). 
4 - O donna mia, già tace ogni sentiero. 
La bellezza (temibile) dell’amore (nei versi di Leopardi, Hikmet, Gozzano, Baudelaire, Arminio, 
Mari…). 
5 - Mostra il bel petto le sue nevi ignude. 
La bellezza velata e il piacere del testo (a partire da alcune ottave della Gerusalemme Liberata, di 
Torquato Tasso). 
6 - La bellezza salverà il mondo? 
Etica ed estetica: nell’ultima sosta del nostro viaggio cercheremo assieme di capire se la bellezza 
salverà il mondo attraverso le riflessioni di alcuni pensatori che hanno ispirato questo percorso: 
da François Cheng (a lui si deve il titolo di questo corso) a R. Barthes, M. Augé, G. Ravasi, E. 
Bianchi, Tiromancino, M. Kundera…). 
 
Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di strumenti multimediali. 
 
Ai corsisti verranno forniti testi, indicazioni bibliografiche e copia digitale dei prodotti multimediali 
predisposti per il corso. 
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Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 10/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 17/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 24/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 31/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 07/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 14/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 21/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Lunedì 28/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
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 (5a 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 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 10/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 17/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
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Giovedì 24/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
Giovedì 01/12/2022, orario 19:00-20:30, presso Palafitte 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Palafitte (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera rinfrescare, consolidare e approfondire le conoscenze di base  
comunicative, grammaticali e lessicali della lingua inglese.  
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 relativi alla persona stessa, alla 
famiglia, agli acquisti, al mondo del lavoro e all’ambiente circostante, riferiti al presente, al passato 
e al futuro; migliorare la produzione di semplici testi scritti. 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
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): 
Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 20/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 27/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 03/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 10/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 17/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 24/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
Giovedì 01/12/2022, orario 17:30-19:00, presso Palafitte 
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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: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, orario 09:00-10:30 
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 (5a 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): 
Venerdì 14/10/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 21/10/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 28/10/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 04/11/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 11/11/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 18/11/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 25/11/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 02/12/2022, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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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: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, 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 (5a 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): 
Venerdì 14/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 21/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 28/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 04/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 11/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 18/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 25/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Venerdì 02/12/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
 

 
  



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

unipopformigine -     unipop.formigine 

13 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a 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 12/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 19/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 26/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 02/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 09/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 16/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 23/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Mercoledì 30/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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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 2a parte. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a 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 12/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 19/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
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Mercoledì 26/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 02/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 09/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 16/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 23/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Mercoledì 30/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

1112 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese - Upper 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 11/10/2022, orario 10:30-12:00 
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; 
- scrivere 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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/10/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 18/10/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 25/10/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 08/11/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 15/11/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 22/11/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 29/11/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
Martedì 06/12/2022, orario 10:30-12:00, presso Podistica 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

1113 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 11/10/2022, 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; 
- scrivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
NB: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 18/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 25/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 08/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 15/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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Martedì 22/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 29/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Martedì 06/12/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking A 
Codice del corso 

1114 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level A. 

Bimestre: Primo 
Docente: Richard Brissett 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha nessuna conoscenza della lingua inglese parlata o a chi intende 
riprendere la lingua dall'inizio. 
 
Everyday English Conversation, Social expressions. Conversare in modo naturale riguardo ai 
seguenti argomenti: 
- Dare informazioni personali e sulla propria famiglia. 
- Chiedere informazioni. 
- Chiedere e dare descrizioni. 
- Saper parlare di hobbies e attività abituali. 
- Saper parlare di azioni in svolgimento. 
- Saper parlare di attività ed esperienze passate. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 10/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 17/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 24/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 31/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 07/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 14/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 21/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Lunedì 28/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking B 
Codice del corso 

1115 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level B. 

Bimestre: Primo 
Docente: Richard Brissett 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello almeno preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Everyday English Conversation, Social expressions. Conversare in modo naturale riguardo ai 
seguenti argomenti: 
- Parlare di esperienze passate. 
- Parlare di progetti futuri. 
- Parlare di desideri e supposizioni. 
- Saper raccontare (film/libro). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 21/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 28/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 04/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 11/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 18/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 25/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
Venerdì 02/12/2022, orario 17:30-19:00, presso Sportinsieme 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1116 
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 13/10/2022, 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 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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 13/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 20/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 27/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 03/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 10/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 17/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 24/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Giovedì 01/12/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

1117 
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 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Si affronteranno testi di attualità e frammenti di opere letterarie.  
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
- Modulo 1:  
Lo sobrenatural. 
Ripasso articoli e loro usi. 
- Modulo 2:  
La aventura del viaje.  
I pronomi personali, i pronomi relativi. Le parole con suffissi. 
- Modulo 3: 
 Enamorarse. 
Esprimere causa e conseguenza.  
- Modulo 4: 
 La infancia robada. 
I relativi, le preposizioni de, a, entre e i suffissi aumentativi 
- Modulo 5:  
El paisaje 
Uso del congiuntivo 1 
- Modulo 6:  
La amistad 
Uso del congiuntivo 2, avversative e falsi amici. 
Modulo 7:  
Heroes y antiheroes 
Perifrasi verbali, il comparativo. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: 
Abiertamente Volume 1 (cultura, lengua y literatura de los origenes al signo XIX)  
di C. Polettini, J.P. Navarro ed. Zanichelli. ISBN 9788808196743. 
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 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 10/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 17/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 24/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Giovedì 01/12/2022, 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 A2 
Codice del corso 

1119 
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 10/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello A1. 
L’obiettivo del corso e sviluppare le principali competenze della lingua russa, sviluppare 
l'interazione attraverso la conversazione. 
I contenuti saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto del 
materiale audio-visivo in lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
- SOSTANTIVO 
Genitivo singolare dei sostantivi e aggettivi; 
Dativo singolare dei sostantivi e aggettivi. 
- PRONOME possessivo. 
- VERBO: aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e nella forma 
composta, i verbi irregolari al Presente, i verbi di moto senza il prefisso. 
 
Lessico e conversazione: Vacanze, viaggi, cucina russa, al negozio alimentare. 
 
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 10/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 17/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 24/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 31/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 07/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 14/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 21/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Lunedì 28/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A1 
Codice del corso 

1120 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, 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 francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo; 
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- Parigi, i suoi arrondissements e i suoi monumenti; 
- la cucina tradizionale francese; 
- l’importanza della fonetica francese; 
- i gallicismi; 
- sapere orientarsi e prendere i mezzi di trasporto pubblici; 
- prenotare un volo, un ristorante. 
 
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 10/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 17/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 24/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 31/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 07/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 14/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 21/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Lunedì 28/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A2 
Codice del corso 

1121 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello elementare. 

Bimestre: Primo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già alcune conoscenze della lingua francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dal livello elementare.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Strutture:  
- espressioni idiomatiche; 
- il linguaggio dei giovani (estratti del libro KifKif demain); 
- i "falsi amici"; 
- lettura di alcuni brani del “Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe. 
 
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 10/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 17/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 24/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 31/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 07/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 14/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 21/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Lunedì 28/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Tedesco A1 
Codice del corso 

1122 
Titolo del corso 

Lingua e cultura tedesca livello principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, 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 tedesca o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio ma soprattutto con una forte motivazione per imparare il tedesco 
Nel corso dell’anno academico gli studenti approfondiscono vari argomenti che riguardano i paesi 
di lingua tedesca e che stimolano la discussione: lo stato sociale, le città e altri argomenti proposti 
dagli studenti. I temi saranno approfonditi da lettura di lingua tedesca o con visione di clip su 
Internet. L'espressione orale sarà stimolata tramite discussioni, dibattiti, role-play ecc. inerenti 
all’argomento trattato. 
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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 con la tecnica della “rubrica telefonica”;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- La cultura del cafè a Vienna. 
- Sapere orientarsi e fare domande. 
- Abitudini alimentari in Germania (storia della patata). 
- Festività in Germania (Natale, Pasqua, Carnevale) e ricetta biscotti di Natale. 
- Una conversazione telefonica. 
- Scrivere una mail/lettera formale/informale. 
- Prenotare un volo, una camera. 
- Cosa si può/non può fare in Germania (2 Video su YouTube). 
- I diversi dialetti e saluti (Svizzera, Austria, Baviera).   
- Berlino prima e dopo la riunificazione tedesca e l’ex DDR. 
- Storie di aziende di successo tedesche (Adidas, Puma, BMW). 
- Quiz sulle 40 invenzioni tedesche. 
- La sostenibilità e protezione dell’ambiente. 
- I nomi dei giorni della settimana e il genere dei nomi in tedesco. 
 
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): 
Mercoledì 12/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 19/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 26/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 02/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 09/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 16/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 23/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
Mercoledì 30/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking B 
Codice del corso 

1123 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level B. 

Bimestre: Primo 
Docente: Richard Brissett 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Sportinsieme (Via Vedriani, 30 (Casinalbo) - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello almeno preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Everyday English Conversation, Social expressions. Conversare in modo naturale riguardo ai 
seguenti argomenti: 
- Parlare di esperienze passate. 
- Parlare di progetti futuri. 
- Parlare di desideri e supposizioni. 
- Saper raccontare (film/libro). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 21/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 28/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 04/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 11/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 18/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 25/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
Venerdì 02/12/2022, orario 19:00-20:30, presso Sportinsieme 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1124 
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 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 10/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 17/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 24/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
Giovedì 01/12/2022, orario 19:00-20:30, presso Proloco 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 

Codice del corso 
1201 

Titolo del corso 
Svolte cruciali nella ricerca filosofica tra Ottocento e Novecento: 

Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Freud. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio, 4/A - 41043 Formigine), Sala Loggia (Piazza della 
Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Tra Ottocento e Novecento si affacciano sulla scena grandi pensatori controcorrente, che 
contrappongono alle grandi pretese di sistemazione razionale della realtà altre dimensioni della 
natura umana. Nel Novecento questa ricerca antropologica si addentrerà nei territori sconosciuti 
dell'inconscio. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 04/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Sala Loggia 
Venerdì 25/11/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Venerdì 02/12/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1202 
Titolo del corso 

La Guerra Fredda e il mondo diviso in blocchi (1947-1989). 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio, 4/A - 41043 Formigine), Sala Loggia (Piazza della 
Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
1 - Alle origini della Guerra Fredda (1947-1953). 
2 - Gli anni della grande competizione (1953-1962). 
3 - Alla ricerca dell'equilibrio (1962-1979). 
4 - La "Seconda Guerra Fredda" (1979-1985). 
5 - 1989: La fine di un mondo. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 10/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 24/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Sala Loggia 
Giovedì 15/12/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
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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: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Pandemia, guerra, aumento dell'inflazione: come investire e proteggere al meglio i nostri risparmi 
in un contesto sempre più difficile. Cosa sapere prima di sottoscrivere qualsiasi tipo di investimento 
con banche e assicurazioni. 
Il recente aumento del livello di inflazione, che potrebbe essere duraturo, determinerà un 
inevitabile erosione dei nostri risparmi, stimabile una perdita del 30% nei prossimi dieci anni.  
Mantenere eccessive somme liquide sui conti correnti o su strumenti poco efficienti può quindi 
rivelarsi assai pericoloso. Non sempre banche e assicurazioni aiutano i risparmiatori a pianificare 
correttamente le proprie risorse, proponendo prodotti talvolta complessi e di difficile 
comprensione. 
Il dubbio è se rimanere fermi, oppure rischiare di cadere in balìa della speculazione e subire, 
anziché cavalcare, la volatilità dei mercati con la possibilità di commettere errori legati 
all’emotività. 
In questo contesto l’unica "arma di difesa" è l’informazione, libera da conflitti di interesse, che 
permette al risparmiatore di orientarsi nel difficile mondo della finanza e può aiutarlo a pianificare 
al meglio le proprie risorse. 
Per raggiungere questo obiettivo e fornire al risparmiatore adeguate conoscenze, lo studio Q 
Consulenze Finanziarie, presente a Reggio Emilia dal 2004, propone un corso pratico di educazione 
finanziaria suddiviso in quattro incontri: 
1 - L’evoluzione del rapporto Banca-Cliente: come è cambiato e come si evolverà nel tempo il 
processo di disintermediazione, come sfruttare al meglio la tecnologia. 
2 - Azioni e obbligazioni: come individuare i rischi e le opportunità dei principali strumenti di 
investimento e gestire la volatilità dei mercati. 
3 - Il risparmio gestito: come analizzare, confrontare e scegliere al meglio i prodotti proposti da 
banche e assicurazioni (fondi comuni, gestioni patrimoniali, polizze, etf e certificati). 
4 - Pianificare e tutelare al meglio il nostro patrimonio: le regole da seguire per una corretta 
pianificazione finanziaria. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 
Codice del corso 

1401 
Titolo del corso 

Rinascimento Maturo. Dalla scoperta dell'America a Caravaggio 

Bimestre: Primo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: CEAS (Via S. Antonio, 4/A - 41043 Formigine), Sala Loggia (Piazza della 
Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 14/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Scoprire il percorso dell'Arte in un difficile periodo di grandi eventi e rivolgimenti culturali, politici 
e religiosi. 
 
Le ricchezze dell'ultima fase del Cinquecento italiano. 
Già dalla prima metà del '500 nel mondo della cultura e dell’arte in Italia si determina una forte 
crisi. 
Con il secondo Manierismo, basandosi su soluzioni sofisticate e significati complessi, altamente 
intellettualistici, è un’arte sempre più elitaria, rivolta solo a una cerchia molto ristretta di persone. 
Il potere politico è ormai nelle mani di sovrani assoluti e la Chiesa riafferma la supremazia del 
proprio magistero nella sfera religiosa e in quella dell'arte sacra. Con la Controriforma la Chiesa 
vuole servirsi dell’arte come mezzo di propaganda religiosa. Vengono create delle regole di 
rappresentazione dalle quali non ci si può allontanare. Si determinano anche degli episodi di 
censura, come quello dei panneggi con cui vengono coperte tutte le figure di Michelangelo nel 
Giudizio. Firenze, Roma, Venezia: tre capitali dell'Arte in un secolo di cambiamenti. 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 che offre una risposta 
architettonica alle esigenze dell'aristocrazia veneta. Le sue realizzazioni presentano un'armoniosa 
integrazione tra civiltà e natura.  
I primi segni di rinnovamento li troviamo negli ultimi quindici anni del '500 con due artisti del nord 
Italia: il lombardo Caravaggio e il bolognese Annibale Carracci. Entrambi si formano nel clima della 
Controriforma ma poi danno vita a due correnti nuove: Il Naturalismo di Caravaggio e il Classicismo 
di Carracci. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 14/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 21/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 28/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 04/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 11/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 18/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Venerdì 25/11/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Venerdì 02/12/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Computer da base ad avanzato. 

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 12/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Imparare a usare il computer partendo da zero e arrivando a creare documenti, presentazioni e 
fogli di calcolo. 
 
Il corso è rivolto anche 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 
varie applicazioni software per la gestione (e la creazione) dei file, delle cartelle, della grafica, dei 
documenti, delle presentazioni, dei fogli di calcolo, della posta elettronica e per navigare in modo 
sicuro in internet. 
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. 
6 - 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. 
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7 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
8 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
9 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
La trattazione dei suddetti argomenti, nei vari bimestri, sarà modulata in base alle conoscenze dei 
partecipanti. 
 
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): 
Mercoledì 12/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 19/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 26/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 02/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 09/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 16/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 23/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 30/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Internet per i cittadini 
Codice del corso 

1502 
Titolo del corso 

Come diventare utenti attivi e consapevoli dei servizi on-line. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 10/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Utilizzare servizi in internet per il cittadino mediante il cellulare e/o il computer. 
 
Il corso spiega come accedere a vari servizi offerti dalla pubblica amministrazione e da istituti di 
credito attraverso internet utilizzando sia il cellulare che il computer. Gli argomenti trattati 
saranno: 
1 - SPID, sistema pubblico di identità digitale. 
2 - Fascicolo Sanitario Elettronico. 
3 - IO, l'app dei servizi pubblici. 
4 - Home banking: come gestire il proprio conto corrente (bonifici, deleghe F24, etc.). 
5 - PagoPA, sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni. 
6 - Applicazioni per segnalazioni e prenotazioni rivolte a uffici pubblici (Comuni-Chiamo, Ufficio 
Postale, etc.). 
7 - Archiviazione di foto e documenti sul cellulare, e loro trasferimento sul computer. 
 
Per lo svolgimento delle lezioni saranno utilizzate soprattutto slide (diapositive) che i partecipanti 
al corso potranno scaricare dal sito dell'associazione. Per quanto riguarda l'uso del cellulare e del 
computer si considererà rispettivamente il sistema operativo Android 12 e Windows 10. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Lunedì 10/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Lunedì 17/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Lunedì 24/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
Lunedì 31/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Sala Loggia 
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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 11/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 70 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 11/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 18/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 25/10/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 08/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 15/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 22/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 29/11/2022, orario 17:30-19:00, presso Podistica 
Martedì 06/12/2022, 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 13/10/2022, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 20/10/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 27/10/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 03/11/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 10/11/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 17/11/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 24/11/2022, orario 17:30-19:00, presso CEAS 
Giovedì 01/12/2022, 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 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 20/10/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 03/11/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 10/11/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 17/11/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 24/11/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
Giovedì 01/12/2022, orario 19:00-20:30, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

1506 
Titolo del corso 

La pittura: Acquerello, Olio, Tecniche miste. 

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 13/10/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 20/10/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 27/10/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 03/11/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 10/11/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 17/11/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 24/11/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
Giovedì 01/12/2022, orario 20:30-22:00, presso CEAS 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

1507 
Titolo del corso 

Scrittura: arte e passione. 

Bimestre: Primo 
Docenti: Giancarlo Antolini, Annalisa Melandri 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Podistica (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
La scrittura è arte: si impara e si perfeziona; ha le sue regole, i suoi maestri, il suo banco di lavoro. 
La scrittura è passione: nasce da un impulso, un'ispirazione, un bisogno: quello di esprimere, 
comunicare, raccontare. E' scoperta di sé e del mondo. E' sguardo nuovo che svela. E' dono e 
terapia.  
In questo laboratorio impareremo a prenderci la responsabilità delle nostre parole, a cogliere 
l'incanto nelle vite nostre e degli altri, a scoprire e rivelare mondi interiori, a leggere e commentare 
i nostri racconti. Studieremo strutture narrative, trame, intrecci, ambienti e personaggi, e 
impareremo a usare con perizia gli attrezzi che possono rendere più limpide le nostre parole. 
Leggeremo i grandi autori e quelli meno noti, ci metteremo alla loro scia, conosceremo quello che 
hanno visto e sentito, e apprenderemo nuovi modi di dire le cose, quelle cose assolutamente 
personali, eppure universali, che sono dentro ad ogni storia.  
Il programma del laboratorio è suddiviso in tre bimestri, le cui lezioni si sviluppano su una linea di 
continuità metodologica e tematica. I due docenti si alterneranno a cadenza bisettimanale nelle 
lezioni. L'incontro introduttivo e quello conclusivo dell'intero programma saranno condotti insieme 
da entrambi i docenti. 
Ogni incontro si articolerà, indicativamente, in questi momenti: 
Introduzione generale all'argomento in calendario.  
Lettura e analisi di qualche brano letterario da cui poter trarre esempi o stimoli. 
Lettura e commento di uno o più testi scritti dai partecipanti al corso. 
Qualche breve esercizio di scrittura in aula. 
Spunti e proposte per scrivere a casa. 
 
1 - La motivazione alla scrittura. Perché scriviamo. Di che cosa ci piace parlare. 
2 - Il mestiere di scrivere, tra piacere e fatica. Abbozzare, raccontare, rivedere, correggere. 
3 - Vedere, guardare, osservare. Saper guardare il mondo con lenti diverse. 
4 - L'importanza del lessico. Il senso proprio, quello figurato e quello emozionale delle parole. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 13/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Giovedì 27/10/2022, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Giovedì 10/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
Giovedì 24/11/2022, orario 19:00-20:30, presso Podistica 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Storia della musica 
Codice del corso 

1508 
Titolo del corso 

Meraviglie musicali d’Italia. 

Bimestre: Primo 
Docente: Andrea Chezzi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 12/10/2022, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Viaggio musicale nel Bel Paese, un compositore per città. 
 
Il corso si pone come scopo quello di avvicinare quanti sono interessati e curiosi al mondo della 
musica classica e lirica, offrendo un percorso alternativo e non accademico, che possa essere alla 
portata di tutti, unico requisito: una mente aperta ad ascoltare musica di diversi stili ed epoche. 
Si alterneranno momenti di spiegazione a momenti di ascolto dando spazio anche a spunti offerti 
dagli stessi corsisti. 
 
1 - Venezia e Vivaldi, primo incontro. 
2 - Venezia e Vivaldi, secondo incontro. 
3 - Genova e Paganini. 
4 - Modena e Orazio Vecchi. 
5 - Napoli e Scarlatti. 
6 - Cremona e Monteverdi. 
7 - Parma e Verdi, primo incontro. 
8 - Parma e Verdi, secondo incontro. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 12/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 19/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 26/10/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 02/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 09/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 16/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 23/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
Mercoledì 30/11/2022, orario 20:30-22:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Il romanzo popolare italiano 
Codice del corso 

2101 
Titolo del corso 

I romanzi più venduti: i "gialli" e le storie d'amore. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Donata Ghermandi 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 10/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Piccola storia della narrativa di consumo (romanzo "rosa"e romanzo"giallo") e del mercato del libro 
in Italia dall' Ottocento ai giorni nostri. 
Il romanzo popolare, considerato spesso un prodotto minore nel mondo della letteratura, ha 
trasformato il libro in un mezzo di intrattenimento e lo ha avvicinato al grande pubblico, mettendo 
a punto tecniche, come la serialità, adottate in seguito dai fumetti, dal cinema e dalla televisione. 
Il corso ricostruisce la nascita e le vicende della narrativa di consumo e del mercato librario in 
Italia, dal primo Ottocento ai nostri giorni: seguiamo il romanzo popolare dalle sue origini 
(feuilleton) al formato digitale (ebook). 
- Due incontri sul romanzo "rosa": il romanzo d'appendice (Carolina Invernizio), il grande successo 
di Liala e della nostra contemporanea Sveva Casati Modignani, con riferimenti ai best seller inglesi 
di Barbara Cartland. 
- Tre incontri sul romanzo "giallo": dai "Misteri di Napoli" di Francesco Mastriani ai gialli Mondadori; 
Andrea Camilleri e Maurizio De Giovanni, romanzi e serie televisive; i gialli d’autore (Gadda, 
Sciascia, Eco). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 10/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 17/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 24/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 07/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 14/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: La condizione femminile tra 1400 e 1600 
Codice del corso 

2102 
Titolo del corso 

Donne tra storia e cultura. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Maria Manuela Bertazzoni, Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sala Loggia (Piazza della Repubblica, 5 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2023, orario 10:30-12:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 50 

 
Dal Rinascimento al Barocco: biografie di donne straordinarie. 
Analisi di testi e di opere pittoriche e architettoniche. 
 
1 - Streghe 2. 
2 - Margherita Porete: Eretica e beghina. 
3 - Isabella d’Este e Lucrezia Borgia: politiche. 
4 - Veronica Franco: cortigiana. 
5 - Arcangela Tarabotti: l’inferno monacale. 
6 - Artemisia Gentilesca ed Elisabetta Sirani: pittrici. Plautilla: "Archittetrice". 
7 - Maria Sibylla Merian, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, Anna Morandi Manzolini: scienziate. 
8 - Vittoria Colonna e Gaspara Stampa: poetesse. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 11/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 18/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 25/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 01/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 08/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 15/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 22/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
Mercoledì 01/03/2023, orario 10:30-12:00, presso Sala Loggia 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Primo avvio alla lingua inglese: beginners. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30 
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 (5a 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 12/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 02/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

2104 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera rinfrescare, consolidare e approfondire le conoscenze di base  
comunicative, grammaticali e lessicali della lingua inglese.  
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 relativi alla persona stessa, alla 
famiglia, agli acquisti, al mondo del lavoro e all’ambiente circostante, riferiti al presente, al passato 
e al futuro; migliorare la produzione di semplici testi scritti. 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
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): 
Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2105 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

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 13/01/2023, orario 09:00-10:30 
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 (5a 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): 
Venerdì 13/01/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 20/01/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 27/01/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 03/02/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 10/02/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 17/02/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 24/02/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 03/03/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, 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 (5a 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): 
Venerdì 13/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2023, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a 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 11/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 18/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 25/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2023, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a 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 11/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 18/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Mercoledì 25/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

2111 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese - Upper intermediate level. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 10/01/2023, orario 10:30-12:00 
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; 
- scrivere 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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 10/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 17/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 24/01/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 07/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 14/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 28/02/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 07/03/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 14/03/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

2112 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Gloria Wiens, Gemma Provenzano 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 10/01/2023, 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; 
- scrivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
NB: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 10/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 17/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 24/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 07/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 14/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Martedì 28/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 07/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 14/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking B 
Codice del corso 

2114 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level B. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busacchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello almeno preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Everyday English Conversation, Social expressions. Conversare in modo naturale riguardo ai 
seguenti argomenti: 
- Parlare di esperienze passate. 
- Parlare di progetti futuri. 
- Parlare di desideri e supposizioni. 
- Saper raccontare (film/libro). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 13/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, 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 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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 12/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo avanzato 
Codice del corso 

2116 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Si affronteranno testi di attualità e frammenti di opere letterarie.  
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
- Modulo 1:  
Lo sobrenatural. 
Ripasso articoli e loro usi. 
- Modulo 2:  
La aventura del viaje.  
I pronomi personali, i pronomi relativi. Le parole con suffissi. 
- Modulo 3: 
 Enamorarse. 
Esprimere causa e conseguenza.  
- Modulo 4: 
 La infancia robada. 
I relativi, le preposizioni de, a, entre e i suffissi aumentativi 
- Modulo 5:  
El paisaje 
Uso del congiuntivo 1 
- Modulo 6:  
La amistad 
Uso del congiuntivo 2, avversative e falsi amici. 
Modulo 7:  
Heroes y antiheroes 
Perifrasi verbali, il comparativo. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: 
Abiertamente Volume 1 (cultura, lengua y literatura de los origenes al signo XIX)  
di C. Polettini, J.P. Navarro ed. Zanichelli. ISBN 9788808196743. 
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 12/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 02/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo A2 
Codice del corso 

2118 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 09/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello A1. 
L’obiettivo del corso e sviluppare le principali competenze della lingua russa, sviluppare 
l'interazione attraverso la conversazione. 
I contenuti saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto del 
materiale audio-visivo in lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
- SOSTANTIVO 
Genitivo singolare dei sostantivi e aggettivi; 
Dativo singolare dei sostantivi e aggettivi. 
- PRONOME possessivo. 
- VERBO: aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e nella forma 
composta, i verbi irregolari al Presente, i verbi di moto senza il prefisso. 
 
Lessico e conversazione: Vacanze, viaggi, cucina russa, al negozio alimentare. 
 
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 09/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 16/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 23/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 30/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 06/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 13/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 20/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A1 
Codice del corso 

2119 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 09/01/2023, 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 francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo; 
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- Parigi, i suoi arrondissements e i suoi monumenti; 
- la cucina tradizionale francese; 
- l’importanza della fonetica francese; 
- i gallicismi; 
- sapere orientarsi e prendere i mezzi di trasporto pubblici; 
- prenotare un volo, un ristorante. 
 
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 09/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 16/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 23/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 30/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 06/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 13/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 20/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A2 
Codice del corso 

2120 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello elementare. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 09/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già alcune conoscenze della lingua francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dal livello elementare.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Strutture:  
- espressioni idiomatiche; 
- il linguaggio dei giovani (estratti del libro KifKif demain); 
- i "falsi amici"; 
- lettura di alcuni brani del “Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe. 
 
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 09/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 16/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 23/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 30/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 06/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 13/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 20/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Tedesco A1 
Codice del corso 

2121 
Titolo del corso 

Lingua e cultura tedesca livello principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 11/01/2023, 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 tedesca o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio ma soprattutto con una forte motivazione per imparare il tedesco 
Nel corso dell’anno academico gli studenti approfondiscono vari argomenti che riguardano i paesi 
di lingua tedesca e che stimolano la discussione: lo stato sociale, le città e altri argomenti proposti 
dagli studenti. I temi saranno approfonditi da lettura di lingua tedesca o con visione di clip su 
Internet. L'espressione orale sarà stimolata tramite discussioni, dibattiti, role-play ecc. inerenti 
all’argomento trattato. 
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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 con la tecnica della “rubrica telefonica”;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- La cultura del cafè a Vienna. 
- Sapere orientarsi e fare domande. 
- Abitudini alimentari in Germania (storia della patata). 
- Festività in Germania (Natale, Pasqua, Carnevale) e ricetta biscotti di Natale. 
- Una conversazione telefonica. 
- Scrivere una mail/lettera formale/informale. 
- Prenotare un volo, una camera. 
- Cosa si può/non può fare in Germania (2 Video su YouTube). 
- I diversi dialetti e saluti (Svizzera, Austria, Baviera).   
- Berlino prima e dopo la riunificazione tedesca e l’ex DDR. 
- Storie di aziende di successo tedesche (Adidas, Puma, BMW). 
- Quiz sulle 40 invenzioni tedesche. 
- La sostenibilità e protezione dell’ambiente. 
- I nomi dei giorni della settimana e il genere dei nomi in tedesco. 
 
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): 
Mercoledì 11/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 18/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 25/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking A2 
Codice del corso 

2122 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level A2. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Marina Busacchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello base/preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 13/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

2123 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 12/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia delle religioni 

Codice del corso 
2201 

Titolo del corso 
Dalla "Riforma Cattolica" al Concilio Vaticano I, e il complesso 

rapporto del Cristianesimo con la modernità. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il Concilio di Trento reagisce alla radicalità protestante, ma anche ad alcune gravi piaghe della 
Chiesa romana. Altre sfide aspettano le Chiese e il Cristianesimo: lo sviluppo scientifico, filosofico, 
politico, culminanti nell'Illuminismo e nel moderno Stato laico. 
Il Cattolicesimo cerca di fornire una risposta definitiva col Concilio Vaticano I. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 13/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia medievale 
Codice del corso 

2202 
Titolo del corso 

Il tardo Medioevo in Europa (SECOLI XIV-XV). 

Bimestre: Secondo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Con la grande epidemia di peste di metà Trecento, l'Europa precipita in una fase di arretramento 
e crisi economica, che tuttavia non spegne del tutto i moltissimi stimoli emersi nei due secoli 
precedenti. Il tardo medioevo, dal punto di vista culturale (nascita del mecenatismo nelle nuove 
corti, diffusione delle Università) ma anche politico (si pensi alla guerra dei cento anni) è un 
periodo fondamentale per comprendere tratti essenziali della successiva età moderna. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Un tuffo nelle emozioni 
Codice del corso 

2301 
Titolo del corso 

Corso teorico-pratico sulle emozioni. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Cecilia Pompei 
Nr. lezioni: 6 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Quali sono le nostre emozioni e le loro finalità e perché è fondamentale riconoscerle e saperle 
regolare per vivere pienamente e avere relazioni affettive sane e sicure. Utilizzeremo strumenti 
teorici e pratici per immergerci nel mare delle emozioni, grazie anche alla forza del gruppo di 
lavoro, lavorando singolarmente e in piccoli gruppi favorendo la nostra connessione e 
sperimentando divertendoci. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 13/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Idee e personaggi della scienza 
Codice del corso 

2302 
Titolo del corso 

Idee e personaggi della scienza: le nuove frontiere della ricerca. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Matteo Franchini, Elena Bartolini 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 13/01/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si prefigge lo scopo di presentare in forma semplice e argomentata le nuove frontiere 
della ricerca scientifica, andando ad evidenziarne soprattutto le premesse epistemologiche e 
metodologiche, con una particolare attenzione per le ricadute socio-economiche che potrebbero 
avere per la quotidianità di ognuno di noi. Quest'anno, tra i temi trattati, presteremo particolare 
attenzione a quelli relativi ai progetti di ricerca inerenti allo spazio. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 13/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 20/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 10/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Archeologia 
Codice del corso 

2401 
Titolo del corso 

L'Arte Erotica: testimonianze storiche 

Bimestre: Secondo 
Docente: Donato Labate 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso comprende 6 lezioni e 2 visite guidate. 
 
L’archeologia e la storia dell’arte erotica dalla preistoria all’età romana, prendono in esame le 
testimonianze storiche ed archeologiche documentate nel Vicino Oriente e nel Bacino 
Mediterraneo. 
Dalle testimonianze preistoriche, per lo più raffigurazioni di falli e vulve, alle prime iconografie 
erotiche, di tipo cultuale, delle civiltà mesopotamiche ed egizie, fino all’arte erotica greco-romana, 
che mostra atti sessuali espliciti che per numero e qualità risultano le più antiche al mondo. 
Dall’arte erotica greca, raffigurata per lo più su manufatti ceramici, prerogative delle classi sociali 
agiate, si giungerà in età ellenistica alla redazione dei primi manuali di erotismo, dotati di un 
apparato illustrativo che funge da base alla riproduzione, su larga scala, di scene erotiche su 
manufatti d’uso quotidiano come le lucerne e la ceramica da mensa. 
Alle lezioni, con ricco apparato iconografico, seguiranno due visite guidate, una al Museo Civico di 
Modena, dove sono conservate alcune importanti testimonianze archeologiche di arte erotica 
rinvenute nel Modenese, ed una al Museo della Ceramica di Fiorano, dove sarà possibile conosce, 
dalla preistoria all’età romana, il processo produttivo della ceramica, quale supporto del maggior 
numero delle testimonianze archeologiche con scene erotiche, dipinte, incise, modellate o 
riprodotte, in grande quantità, a matrice. 
1 – L’arte erotica dalla preistoria al periodo mesopotamico ed egizio. 
2 – L’arte erotica nel mondo greco. 
3 – L’arte erotica nel mondo etrusco. 
4 – L’arte erotica a Pompei. 
5 – L’arte erotica in età romana. 
6 – L’arte erotica in Emilia Romagna dalla preistoria all’età romana. 
7 – Visita guidata al Museo Civico di Modena. 
8 – Visita guidata al Museo della Ceramica di Fiorano Modenese. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

Computer da base ad avanzato. 

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 11/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Imparare a usare il computer partendo da zero e arrivando a creare documenti, presentazioni e 
fogli di calcolo. 
 
Il corso è rivolto anche 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 
varie applicazioni software per la gestione (e la creazione) dei file, delle cartelle, della grafica, dei 
documenti, delle presentazioni, dei fogli di calcolo, della posta elettronica e per navigare in modo 
sicuro in internet. 
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. 
6 - 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. 
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7 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
8 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
9 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
La trattazione dei suddetti argomenti, nei vari bimestri, sarà modulata in base alle conoscenze dei 
partecipanti. 
 
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): 
Mercoledì 11/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 18/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 25/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 01/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 08/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 15/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 22/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 01/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra e Mandolino 

Codice del corso 
2502 

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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 10/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 70 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 10/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 17/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 24/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 07/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 14/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 28/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 07/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 14/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
2503 

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

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

2504 
Titolo del corso 

La pittura a olio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura. 
Codice del corso 

2505 
Titolo del corso 

La pittura: Acquerello, Olio, Tecniche miste. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 19/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

2506 
Titolo del corso 

Scrittura: arte e passione. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Giancarlo Antolini, Annalisa Melandri 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
La scrittura è arte: si impara e si perfeziona; ha le sue regole, i suoi maestri, il suo banco di lavoro. 
La scrittura è passione: nasce da un impulso, un'ispirazione, un bisogno: quello di esprimere, 
comunicare, raccontare. E' scoperta di sé e del mondo. E' sguardo nuovo che svela. E' dono e 
terapia.  
In questo laboratorio impareremo a prenderci la responsabilità delle nostre parole, a cogliere 
l'incanto nelle vite nostre e degli altri, a scoprire e rivelare mondi interiori, a leggere e commentare 
i nostri racconti. Studieremo strutture narrative, trame, intrecci, ambienti e personaggi, e 
impareremo a usare con perizia gli attrezzi che possono rendere più limpide le nostre parole. 
Leggeremo i grandi autori e quelli meno noti, ci metteremo alla loro scia, conosceremo quello che 
hanno visto e sentito, e apprenderemo nuovi modi di dire le cose, quelle cose assolutamente 
personali, eppure universali, che sono dentro ad ogni storia.  
Il programma del laboratorio è suddiviso in tre bimestri, le cui lezioni si sviluppano su una linea di 
continuità metodologica e tematica. I due docenti si alterneranno a cadenza bisettimanale nelle 
lezioni. L'incontro introduttivo e quello conclusivo dell'intero programma saranno condotti insieme 
da entrambi i docenti. 
Ogni incontro si articolerà, indicativamente, in questi momenti: 
Introduzione generale all'argomento in calendario.  
Lettura e analisi di qualche brano letterario da cui poter trarre esempi o stimoli. 
Lettura e commento di uno o più testi scritti dai partecipanti al corso. 
Qualche breve esercizio di scrittura in aula. 
Spunti e proposte per scrivere a casa. 
 
1 - La struttura delle storie. L'incipit. I punti di svolta. Il climax. Lo scioglimento. L'epilogo. 
2 - La meraviglia del quotidiano. Saper (ri)scoprire e raccontare il lato sorprendente della 
cosiddetta "normalità". 
3 - Il narratore e il punto di vista. Come scegliere la voce narrante rispetto alla storia e ai 
personaggi.    
4 - Il dialogo. Come portatore di diversi punti di vista e come motore della storia. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 12/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 26/01/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 09/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/02/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Cultura classica greca e latina 
Codice del corso 

3101 
Titolo del corso 

Il mito greco: un percorso tra poesia e teatro. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Rosa Fontana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso proporrà alcuni dei testi più significativi del mondo classico greco e latino, in particolare 
testi del teatro greco e della poesia latina, per risalire alle radici e all'interpretazione del mito, 
patrimonio che dai poeti antichi arriva a noi con il suo inesauribile repertorio di storie. Le letture, 
contestualizzate e proposte in traduzione, offriranno materiale di riflessione a vari livelli, in un 
dialogo costante tra passato e presente. Anche quest'anno si leggeranno e si approfondiranno i 
testi che saranno rappresentati a Siracusa in occasione del Festival del teatro classico (2023). 
 
1 - Il mito delle origini: l’universo e le divinità primordiali. La religione greca tra mondo 
mediterraneo e divinità indoeuropee. Vecchi e nuovi dei (Eschilo, Eumenidi). 
2 - Gli dèi e l’uomo. Il regno di Zeus e Prometeo (Eschilo, Prometeo incatenato). 
3 - L’eroe di fronte ai mostri: esempi e interpretazione. 
4 - Alcuni dei miti più interessanti de "Le Metamorfosi" di Ovidio e la loro ricezione in testi più 
recenti. 
5 - Lettura e commento di due testi tragici, in relazione a quelli che saranno proposti per le 
rappresentazioni di Siracusa 2023. Il titolo si indicherà non appena verrà comunicato il programma 
dall’Istituto nazionale del dramma antico. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 24/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A1 
Codice del corso 

3102 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 19:00-20:30 
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 (5a 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 23/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 11/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese A2 
Codice del corso 

3103 
Titolo del corso 

Inglese A2 Elementary. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera rinfrescare, consolidare e approfondire le conoscenze di base  
comunicative, grammaticali e lessicali della lingua inglese.  
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 relativi alla persona stessa, alla 
famiglia, agli acquisti, al mondo del lavoro e all’ambiente circostante, riferiti al presente, al passato 
e al futuro; migliorare la produzione di semplici testi scritti. 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD A2 5th ed: SB+WBC/C + MP3 CD + OLD ebookcode + SRC, OXFORD 
UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194524377 
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): 
Giovedì 23/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3104 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

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 24/03/2023, orario 09:00-10:30 
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 (5a 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): 
Venerdì 24/03/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 31/03/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 14/04/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 21/04/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 28/04/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 05/05/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 12/05/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
Venerdì 19/05/2023, orario 09:00-10:30, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, 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 (5a 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): 
Venerdì 24/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese B1 Pre-intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 22/03/2023, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A.A. 
 
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 (5a 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 22/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 03/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 10/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B1 Plus 
Codice del corso 

3108 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Letizia Iulli 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 22/03/2023, 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: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a 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 22/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Mercoledì 05/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 03/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 10/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

3110 
Titolo del corso 

Lingua e cultura Inglese - Upper intermediate level. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Wanda Starzynska 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Proloco (Villa Benvenuti - Via Sassuolo, 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 21/03/2023, orario 10:30-12:00 
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; 
- scrivere 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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 21/03/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 28/03/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 04/04/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 11/04/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 18/04/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 02/05/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 09/05/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
Martedì 16/05/2023, orario 10:30-12:00, presso Proloco 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese B2 
Codice del corso 

3111 
Titolo del corso 

Lingua e cultura inglese - Upper intermediate level 2a parte. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gemma Provenzano 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 21/03/2023, 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; 
- scrivere un CV; 
- raccontare storie e ricordi del passato; 
- descrivere luoghi; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali. 
 
NB: in questo corso sarà terminato il programma (e il relativo libro di testo) iniziato lo scorso A. 
A. 
 
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 (5a edizione): 
- HEADWAY Digital GOLD B2 5th ed: Student’s Book, Workbook and e-book with CLIL and B2 
First, OXFORD UNIVERSITY PRESS, ISBN 9780194539838. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 21/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 28/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 04/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 18/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 02/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Martedì 16/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 23/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 30/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking B 
Codice del corso 

3113 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level B. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busacchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello almeno preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Everyday English Conversation, Social expressions. Conversare in modo naturale riguardo ai 
seguenti argomenti: 
- Parlare di esperienze passate. 
- Parlare di progetti futuri. 
- Parlare di desideri e supposizioni. 
- Saper raccontare (film/libro). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 24/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



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

unipopformigine -     unipop.formigine 

93 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3114 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, 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 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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 23/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Ogni modulo prevede attività di comprensione scritta, audio, di produzione orale e scritta. 
Si affronteranno testi di attualità e frammenti di opere letterarie.  
Revisione e rafforzamento delle conoscenze grammaticali. 
- Modulo 1:  
Lo sobrenatural. 
Ripasso articoli e loro usi. 
- Modulo 2:  
La aventura del viaje.  
I pronomi personali, i pronomi relativi. Le parole con suffissi. 
- Modulo 3: 
 Enamorarse. 
Esprimere causa e conseguenza.  
- Modulo 4: 
 La infancia robada. 
I relativi, le preposizioni de, a, entre e i suffissi aumentativi 
- Modulo 5:  
El paisaje 
Uso del congiuntivo 1 
- Modulo 6:  
La amistad 
Uso del congiuntivo 2, avversative e falsi amici. 
Modulo 7:  
Heroes y antiheroes 
Perifrasi verbali, il comparativo. 
 
TESTO DI RIFERIMENTO: 
Abiertamente Volume 1 (cultura, lengua y literatura de los origenes al signo XIX)  
di C. Polettini, J.P. Navarro ed. Zanichelli. ISBN 9788808196743. 
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 23/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 20/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo A2 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 20/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto agli studenti che abbiano già acquisito i contenuti previsti nel corso di livello A1. 
L’obiettivo del corso e sviluppare le principali competenze della lingua russa, sviluppare 
l'interazione attraverso la conversazione. 
I contenuti saranno raggiunti mediante esercizi orali e scritti, conversazioni, visione e ascolto del 
materiale audio-visivo in lingua originale russa. 
Saranno trattati i seguenti argomenti grammaticali: 
- SOSTANTIVO 
Genitivo singolare dei sostantivi e aggettivi; 
Dativo singolare dei sostantivi e aggettivi. 
- PRONOME possessivo. 
- VERBO: aspetti del verbo (imperfettivo e perfettivo), futuro nella forma semplice e nella forma 
composta, i verbi irregolari al Presente, i verbi di moto senza il prefisso. 
 
Lessico e conversazione: Vacanze, viaggi, cucina russa, al negozio alimentare. 
 
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 20/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 03/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 17/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 24/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 08/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 15/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 22/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A1 
Codice del corso 

3118 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 20/03/2023, 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 francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo; 
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- Parigi, i suoi arrondissements e i suoi monumenti; 
- la cucina tradizionale francese; 
- l’importanza della fonetica francese; 
- i gallicismi; 
- sapere orientarsi e prendere i mezzi di trasporto pubblici; 
- prenotare un volo, un ristorante. 
 
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 20/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 03/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 17/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 24/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 08/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 15/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 22/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



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

unipopformigine -     unipop.formigine 

98 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Francese A2 
Codice del corso 

3119 
Titolo del corso 

Lingua e cultura francese livello elementare. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 20/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già alcune conoscenze della lingua francese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dal livello elementare.  
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Strutture:  
- espressioni idiomatiche; 
- il linguaggio dei giovani (estratti del libro KifKif demain); 
- i "falsi amici"; 
- lettura di alcuni brani del “Petit Prince” di Antoine de Saint-Exupéry. 
 
Questo è indicativamente il programma dell'anno accademico, ma molto dipenderà dalla 
motivazione e dalla partecipazione della componente classe. 
 
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 20/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 27/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 03/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 17/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 24/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 08/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 15/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Lunedì 22/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Tedesco A1 
Codice del corso 

3120 
Titolo del corso 

Lingua e cultura tedesca livello principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Bettina Nathalie Kohler 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 22/03/2023, 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 tedesca o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio ma soprattutto con una forte motivazione per imparare il tedesco 
Nel corso dell’anno academico gli studenti approfondiscono vari argomenti che riguardano i paesi 
di lingua tedesca e che stimolano la discussione: lo stato sociale, le città e altri argomenti proposti 
dagli studenti. I temi saranno approfonditi da lettura di lingua tedesca o con visione di clip su 
Internet. L'espressione orale sarà stimolata tramite discussioni, dibattiti, role-play ecc. inerenti 
all’argomento trattato. 
L'obiettivo è:  
- preparare gli studenti che dovranno confrontarsi a situazioni reali, come ad esempio una visita 
medica, la ricerca di un appartamento, ordinare una pietanza in un ristorante, prenotazione di un 
albergo/volo;  
- 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 con la tecnica della “rubrica telefonica”;  
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.).  
Temi principali: 
- La cultura del cafè a Vienna. 
- Sapere orientarsi e fare domande. 
- Abitudini alimentari in Germania (storia della patata). 
- Festività in Germania (Natale, Pasqua, Carnevale) e ricetta biscotti di Natale. 
- Una conversazione telefonica. 
- Scrivere una mail/lettera formale/informale. 
- Prenotare un volo, una camera. 
- Cosa si può/non può fare in Germania (2 Video su YouTube). 
- I diversi dialetti e saluti (Svizzera, Austria, Baviera).   
- Berlino prima e dopo la riunificazione tedesca e l’ex DDR. 
- Storie di aziende di successo tedesche (Adidas, Puma, BMW). 
- Quiz sulle 40 invenzioni tedesche. 
- La sostenibilità e protezione dell’ambiente. 
- I nomi dei giorni della settimana e il genere dei nomi in tedesco. 
 
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): 
Mercoledì 22/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 03/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 10/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



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

unipopformigine -     unipop.formigine 

101 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: English Speaking A2 
Codice del corso 

3121 
Titolo del corso 

Everyday Conversation, Level A2. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Marina Busacchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha già conoscenza della lingua inglese parlata a livello base/preintermedio, 
e intende incrementare la conoscenza lessicale e la fluidità espressiva. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 24/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3122 
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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
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.  
- Ricette di cucina. 
- Parlare di professioni. 
- Feste e costumi spagnoli. 
Grammatica: 
- Articolo determinativo e indeterminativo. 
- Presente indicativo dei verbi regolari e irregolari. 
- Differenza tra HAY/ESTÁ, ESTÁN. 
- 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 23/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia antica 
Codice del corso 

3201 
Titolo del corso 

La guerra del Peloponneso, un conflitto totale nel Mondo Antico. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 30/03/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Atene e Sparta costituirono, all'interno del mondo greco antico, due modelli culturali, politici, 
sociali nettamente contrapposti. Quando tra le due si arrivò allo scontro aperto, ne nacque un 
conflitto totale, caratterizzato da massacri e atrocità perpetrate da greci su altri greci, le cui 
proporzioni sconvolsero l'intero mondo antico e di cui abbiamo la precisa e dettagliata descrizione 
attraverso l'opera di Tucidide. Il racconto di quel conflitto ci consegnerà anche molte suggestioni 
e riflessioni sul mondo contemporaneo. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 30/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 25/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Alla ricerca di un senso 

Codice del corso 
3202 

Titolo del corso 
Quale spazio per la religione in epoca del tramonto della 

Cristianità? 

Bimestre: Terzo 
Docente: Giuseppe Manni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Oggi in un’epoca di tramonto della "cristianità" rimangono inevasi interessi, curiosità e attese. Il 
corso tende a rispondere a queste domande fornendo strumenti per entrare nel mondo della 
religione e del cristianesimo che nel lungo percorso di due mila anni di storia ha perso radici e 
riferimenti. Cominciamo con una lettura storico-critica del libro della Genesi che diventerà uno 
strumento di lavoro; ci muoveremo in base a domande e richieste dei corsisti. 
Propongo alcuni argomenti: il ruolo della Bibbia nella ricerca religiosa. Le religioni, le filosofie, i 
miti e le letterature alla ricerca di risposte dei misteri. L’evoluzione del cristianesimo nella storia 
occidentale ecc. Questi argomenti sono solo indicazioni di massima ma li aggiorneremo in base 
alle richieste dei corsisti.  
Gli incontri prevedono una relazione iniziale di 40 minuti e un ampio spazio alle domande, 
riflessioni dei corsisti. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 24/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Gli Estensi a Modena al tempo delle rivoluzioni 
Codice del corso 

3203 
Titolo del corso 

Gli Estensi a Modena al tempo delle rivoluzioni. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anna Rosa Venturi 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 21/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Ercole III tra ancien regime e rivoluzione. 
2 - Modena Giacobina. 
3 - Modena Napoleonica. 
4 - L'arte a Modena sotto gli Estensi (Anna Rebecchi). 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 21/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 28/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 04/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 18/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Matematica 
Codice del corso 

3301 
Titolo del corso 

Fare calcoli in modo facile e veloce. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Franca Cattelani 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 22/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Verrà illustrato cos'è la "matematica vedica", una branca disciplinare diffusa solo dal 1965 e venuta 
dal mondo dell'India. Si basa solo su 16 semplici motti, detti "sutre" (e alcune "sotto-sutre") come, 
per esempio,  
"per uno più che l'uno prima" oppure "tutto dal 9 e l'ultimo dal 10". Impareremo ad eseguire, per 
esempio le moltiplicazioni, in tanti modi facili e curiosi. Si trova scitto che la "matematica vedica":  
è coerente e flessibile, migliora la memoria, promuove la creatività, trova l’interesse di tutti, è 
efficiente e veloce, incrementa l’agilità mentale. 
Il corso si svilupperà in 5 lezioni:  
1 - La figura del maraja Bharati Krishna Tirthaji (1884-1960) e le sue "sutre". Eseguire 
moltiplicazioni con la "sutra III: verticalmente e attraverso" e con la "sutra I: per uno più dell'ultimo 
prima".  
2 - Operare con la "sutra II: tutto dal 9 e l'ultimo dal 10" e in combinazione con la "sutra VII: per 
addizione e sottrazione".  
3 - Moltiplicare con le dita. Operare con "sutra II" in combinazione con la "sutra XIV: per uno 
meno che l'uno precedente".  
4 - Moltiplicazioni e divisioni coi numeri speciali 9 e 11 usando la "sutra VII: per addizione e 
sottrazione". La divisione in linea. 
Gli argomenti saranno trattati in modo semplice, alla portata di tutti, fino a ragazzi di scuole 
elementari o medie. Non servono affatto prerequisiti, ma per tutti ci saranno tante novità. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 22/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Smitizzare la chimica 

Codice del corso 
3302 

Titolo del corso 
Viviamo immersi nella chimica. Conoscerla (un po') per conviverci 

(bene). 

Bimestre: Terzo 
Docente: Renato Seeber 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 22/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
La trattazione eviterà accuratamente tecnicismi che pongano difficoltà. Con un minimo di 
glossario, gli argomenti saranno discussi al livello che sarà di volta in volta suggerito dai presenti 
mediante una costante interlocuzione. Lo scopo è di rendere attrattiva la chimica, non certo di 
indurre (ulteriore) prevenzione nei confronti di un "nemico". 
Una suddivisione in base alle diverse "lezioni": 
1 - Rocce, piante, animali, oggetti di ogni tipo sono definiti dalla loro chimica.  
Visione tolemaica della chimica: il diverso rapporto di "dare e avere" con la matematica, la fisica, 
la biologia, la medicina, e con lo sterminato mondo delle applicazioni.  
Chimica; Fisica; Matematica.  
Rigore del procedimento matematico: la matematica evolve autonomamente, quasi leggesse un 
libro già scritto: dalla ipotesi alla tesi mediante una dimostrazione autonoma. Di per sé non guarda 
il mondo reale. La geometria euclidea.  
La fisica osserva e formula modelli matematici che funzionano.  
La chimica cerca di prevedere e cerca di razionalizzare ciò che osserva.  
Biologia, ingegneria, medicina: aumenta la complessità dei sistemi e la razionalizzazione 
matematica, se mai possibile, è sempre più complessa. 
2 - Alcune definizioni (per capirci...).  
La materia: tutto quello che possiamo percepire con i nostri sensi - qualsiasi oggetto che abbia 
massa e che occupi spazio: una penna, una casa, un cane, un aereo, ma anche l’aria che 
respiriamo o che solletica la nostra membrana timpanica, o l’odore di un cibo che il naso 
percepisce.  
La materia è composta da gruppi ordinati di mattoncini (molecole costituite da atomi): sostanze, 
che ne definiscono la composizione. Le sostanze possono trovarsi in natura o essere prodotto 
artificiale. Nulla si crea e nulla si distrugge.  
Gli atomi sono costituiti da particelle più piccole: nucleo (= protoni + neutroni + …) ed elettroni.  
Protone: la carica elettrica positiva elementare. Elettrone: la carica elettrica negativa elementare.  
L’atomo più semplice: l’atomo di idrogeno. Modelli atomici: Bohr; Sommerfeld; orbitali, … 
3 - Oltre l'idrogeno: si aumenta il numero di protoni e neutroni nel nucleo e quello di elettroni, e 
si "costruiscono" gli atomi più complessi. I simboli degli atomi (elementi).  
Tavola Periodica degli Elementi: raggruppa tutti gli atomi ad oggi noti, con le loro principali 
caratteristiche.  
Dagli atomi alle molecole: il legame chimico.  
Fenomeno fisico: le sostanze non mutano (es.: oggetto che si muove, un sale che si scioglie in 
acqua, ma anche due gas che si mescolano).  
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Fenomeno chimico: le sostanze cambiano – gli atomi che costituiscono le molecole si riordinano 
in differenti molecole in una reazione chimica (es.: un metallo che in acqua "forma la ruggine", 
idrogeno e ossigeno che, per lo scoccare di una scintilla, si trasformano in acqua).  
Nelle molecole si legano tra loro solo atomi che la natura ha deciso essere "compatibili", in rapporto 
anch’esso compatibile. Es. non H con He, sì con O, ma in H2O, non in H2O3.  
Legami che si rompono e che si formano: le reazioni chimiche.  
L’equilibrio come minimo di energia. Equilibrio fisico ed equilibrio chimico. 
4 - Grandezze fisiche e grandezza chimiche. La quantità assoluta e relativa di una specie; la 
concentrazione. Analisi e caratterizzazione. Sintesi.  
La matematica dà un’espressione rigorosa a fenomeni più o meno complessi. 
Le relazioni proprietà-struttura: la caratterizzazione in quanto tale e in funzione della sintesi.  
Chimica Analitica, Chimica Fisica, Chimica Inorganica, Chimica Organica; Chimica Farmaceutica, 
Chimica degli Alimenti, Chimica dell’Ambiente, Chimica Biologica, Chimica dei Materiali, Chimica di 
Polimeri: una distinzione con molte parziali sovrapposizioni ed interazioni.  
Autocitiamoci: "TUTTO: rocce, piante, animali, oggetti di ogni tipo sono definiti dalla loro chimica". 
Come non saper di noi stessi, di tutto quello che circonda? Come mettersi nelle mani di chi di ciò 
non sa, ma ha la patente per pontificarne? Vogliamo ‘obbedir tacendo’ o, per meglio dire "obbedir 
non pensando" ("e tacendo morir")?  
La chimica e i media: come la chimica arriva ad un utente non criticamente "attento". 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 22/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Misurare correttamente 
Codice del corso 

3303 
Titolo del corso 

Dare i numeri o misurare "bene"? 

Bimestre: Terzo 
Docente: Renato Seeber 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 19/04/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Lo scopo è sottolineare e dare elementi per trattare l’imprecisione associata ad ogni misura, per 
quanto semplice sia, salvo che non si tratti di contare oggetti. 
Una suddivisione in base alle diverse "lezioni": 
1 - La matematica si sviluppa leggendo un libro già scritto, senza contatti col mondo reale, con 
numeri, di massima senza dimensioni. Né chilogrammi o grammi, né chilometri o metri, né gradi 
Celsius o gradi Fahrenheit: solo NUMERI.  
Operazioni con numeri tali che, per esprimerne il risultato, non sempre occorre 
un’approssimazione: 4:2=2, 125:5=25; 3x4=12 etc. Ma anche: rapporto tra circonferenza e 
diametro di un cerchio = pi greco = 3.14... ("non è possibile la quadratura del cerchio!"…). Il 
troncamento a due cifre decimali introduce un’approssimazione: la precisione è limitata, ma la 
fissiamo noi, visto che possiamo aumentare il numero di cifre decimali "a volontà".  
Limiti alla precisione delle misure nel mondo reale possono essere inevitabili: non lo sono per il 
numero delle persone oggi in aula, ma lo sono per il peso di un oggetto. Molti risultati di misure 
sono intrinsecamente affetti da incertezza, che deriva da: i) gli strumenti di misura; ii) l’operatore; 
iii) fattori non controllabili. Ne derivano inevitabili errori casuali ed evitabili errori sistematici. 
Esempi: bilancia pesa persone o per alimenti, temperatura, tachimetro etc. 
2 - Misurazione: 
 a) di valori singoli: numero di frequentanti questo corso, di abitanti in un paese, di abitanti 
in ciascuna città nelle 10 più popolose d’Italia etc. Calcoli che ne scaturiscono. Ma anche peso di 
un oggetto, pur con l’approssimazione necessaria;       
 b) di segnali: osservazione/misurazione di fenomeni naturali, di intensità di corrente 
elettrica etc. Es. variazione della temperatura nella giornata, pendenza di una salita etc. Si hanno 
variazioni continue, nel tempo o nello spazio, della grandezza sotto esame.  
Dal mondo analogico al mondo digitale. Campionamento: da un segnale (variazioni continue) ad 
una tabella (variazioni discrete) con algoritmi numerici.  
Misure ripetute: campione di dati "attorno ad un valore", ma "sparsi": non si può dare un valore 
come "valore vero". L’incertezza nelle singole misure e gli errori casuali devono condizionare la 
fiducia nel campione di misure ripetute. 
3 - Il metodo nelle scienze sperimentali.  
Processo induttivo-deduttivo: si raccolgono dati sperimentali (misurazioni) che, con processo di 
induzione, fanno ipotizzare un modello che, per deduzione, suggerisce una diversa strategia di 
misurazione; il ciclo viene ripetuto fino a convergenza.  
Modello: composizione di una soluzione o di un minerale, ma anche teoria (atomica) o modello 
metereologico. E’ suscettibile di modifiche, evoluzioni, stravolgimenti; è valido finché fatti o 
misurazioni nuove ne impongono una modifica/stravolgimento. Le scienze sperimentali sono in 
continuo divenire, come lo sono i mezzi per misurare e per elaborare i dati. Dove può intervenire 
la creatività dell’uomo? 
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4 - Le fasi di una procedura di misura: programmazione, esecuzione, analisi (critica) ed 
elaborazione dei risultati. Informazione utile.  
Il PC (digitale…) che esegue calcoli e gestisce strumentazione di misura ed elabora i dati.  
Linguaggi di programmazione e fogli di calcolo. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Mercoledì 19/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 03/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 10/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Entomologia 
Codice del corso 

3304 
Titolo del corso 
Insetti e api. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Niccolò Patelli, Giovanni Lazzari 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 24/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
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 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.  
Data la stagione avanzata, partiremo dalla parte del corso, incentrata sull’apicoltura.  Faremo poi 
un approfondimento sugli insetti sociali (formiche, api, vespe, termiti) e 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 - L'ape e l'arnia (relatore Gaetano Stradi): 
 a - Come l'uomo alleva le api. 
 b - Storia dell'allevamento apistico. 
2 - Flora nettarifera italiana (relatore Giorgia Lombardo): 
 a - Analisi sensoriale dei mieli più significativi. 
3 - Criticità nell'allevamento delle api nel contesto agronomico odierno (relatore Giovanni Lazzari). 
4 - Visita all'azienda apistica "Dalle Alpi all'Appennino" (relatori: Giovanni Lazzari, Gaetano Stradi). 
5 - Introduzione (relatore Niccolò Patelli): 
 a - Cos'è l'entomologia? 
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 b - Cos'è un insetto? 
 c - Come funziona un insetto: cenni di anatomia e fisiologia. 
 d - Apparato boccale degli insetti. 
6 - Lo studio degli insetti (relatore Niccolò Patelli): 
 a - Metodi di raccolta. 
 b - Tassonomia e sistematica. 
 c - Ecologia degli insetti. 
7 - Gli insetti in agricoltura (relatore Niccolò Patelli): 
 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? 
8 - 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Venerdì 24/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 05/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 12/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 19/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Computer 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Computer da base ad avanzato. 

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 22/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Imparare a usare il computer partendo da zero e arrivando a creare documenti, presentazioni e 
fogli di calcolo. 
 
Il corso è rivolto anche 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 
varie applicazioni software per la gestione (e la creazione) dei file, delle cartelle, della grafica, dei 
documenti, delle presentazioni, dei fogli di calcolo, della posta elettronica e per navigare in modo 
sicuro in internet. 
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. 
6 - 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. 
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7 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
8 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
9 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
La trattazione dei suddetti argomenti, nei vari bimestri, sarà modulata in base alle conoscenze dei 
partecipanti. 
 
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): 
Mercoledì 22/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 29/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 05/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 12/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 19/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 26/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 03/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
Mercoledì 10/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Sede 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Laboratorio Chitarra e Mandolino 

Codice del corso 
3502 

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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 21/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 70 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Martedì 21/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 28/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 04/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 18/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 02/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 16/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 23/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Martedì 30/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
3503 

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

grafite; acquerello e pastelli. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 23/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

3504 
Titolo del corso 

La pittura a olio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 23/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura 
Codice del corso 

3505 
Titolo del corso 

La pittura: Acquerello, Olio, Tecniche miste. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 23/03/2023, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le 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. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 23/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/03/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 04/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 18/05/2023, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

3506 
Titolo del corso 

Scrittura: arte e passione. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Giancarlo Antolini, Annalisa Melandri 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
La scrittura è arte: si impara e si perfeziona; ha le sue regole, i suoi maestri, il suo banco di lavoro. 
La scrittura è passione: nasce da un impulso, un'ispirazione, un bisogno: quello di esprimere, 
comunicare, raccontare. E' scoperta di sé e del mondo. E' sguardo nuovo che svela. E' dono e 
terapia.  
In questo laboratorio impareremo a prenderci la responsabilità delle nostre parole, a cogliere 
l'incanto nelle vite nostre e degli altri, a scoprire e rivelare mondi interiori, a leggere e commentare 
i nostri racconti. Studieremo strutture narrative, trame, intrecci, ambienti e personaggi, e 
impareremo a usare con perizia gli attrezzi che possono rendere più limpide le nostre parole. 
Leggeremo i grandi autori e quelli meno noti, ci metteremo alla loro scia, conosceremo quello che 
hanno visto e sentito, e apprenderemo nuovi modi di dire le cose, quelle cose assolutamente 
personali, eppure universali, che sono dentro ad ogni storia.  
Il programma del laboratorio è suddiviso in tre bimestri, le cui lezioni si sviluppano su una linea di 
continuità metodologica e tematica. I due docenti si alterneranno a cadenza bisettimanale nelle 
lezioni. L'incontro introduttivo e quello conclusivo dell'intero programma saranno condotti insieme 
da entrambi i docenti. 
Ogni incontro si articolerà, indicativamente, in questi momenti: 
Introduzione generale all'argomento in calendario.  
Lettura e analisi di qualche brano letterario da cui poter trarre esempi o stimoli. 
Lettura e commento di uno o più testi scritti dai partecipanti al corso. 
Qualche breve esercizio di scrittura in aula. 
Spunti e proposte per scrivere a casa. 
 
1 - Il patto narrativo. La sospensione dell'incredulità e la coerenza dei mondi possibili. 
2 - Questioni di stile. Il registro stilistico e il tono espressivo.   
3 - Svelare e nascondere. Che cosa raccontare e quando. Il detto e il non detto. 
4 - Valutazione conclusiva dell'esperienza. E consegne per l'estate. 
 
Calendario delle lezioni (passibile di modifiche in base a eventuale indisponibilità delle aule o del 
docente): 
Giovedì 30/03/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/04/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 11/05/2023, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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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 

 

 
 


