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SEDE DEI CORSI: 
Scuole Medie Fiori, Via Pio Donati, 8 - 41043 Formigine (MO) 

Sede UPF, Villa Benvenuti, Via per Sassuolo, 6 (I piano) - 41043 
Formigine (MO) 

 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
UPF segreteria: 339 7456902 

(contattabile telefonicamente il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00) 
Email: universitapopolareformigine@gmail.com 

Sito web: www.unipopformigine.it 
Facebook: universitapopolareformigine 
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Ecco il programma della nostra Università Formiginese ormai al suo VII anno. Anche l’anno 
accademico 2018-2019 ha visto aumentare gli iscritti, grazie alla buona qualità dei corsi, alla 
competenza degli insegnanti, alla organizzazione dell’UPF. I momenti di insegnamento in classe, i 
Martedì in Sala Loggia, i corsi di politica e di medicina, le conferenze, le gite hanno creato 
conoscenze, ma anche relazioni ed amicizie che hanno qualificato positivamente e crediamo in modo 
originale, la nostra nuova università della Città di Formigine. La collaborazione con l’amministrazione 
comunale, con la Scuola Media Fiori, il numero sempre crescente di volontari, rende solida la sua 
presenza nel paese. L’UPF è una grande opportunità culturale offerta a tutti. Un luogo privilegiato 
dove possiamo aumentare le nostre conoscenze; dove si impara e ci si confronta liberamente. 
 

Con il nuovo anno accademico 2019-2020 inizierà inoltre il progetto “Le Graffette-UPF” che 
continuerà l’attività decennale dell’omonima associazione, che quest’anno cessa la propria attività, 
attraverso le consuete tre iniziative culturali svolte dai docenti “storici” dell’associazione: la prima di 
queste iniziative sarà tenuta dal Prof. Francesco Maria Feltri. 
 
 

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

Argomento: Letteratura Italiana 

Codice del corso 
1101 

Titolo del corso 
Francesco Petrarca, il petrarchismo e suggestioni liriche 

petrarchesche (E. Montale). 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/10/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Si può guarire dalla malattia amorosa recuperando il controllo di sé stessi? La lettura delle poesie 
più significative e importanti del Canzoniere di Francesco Petrarca ci permetterà di conoscere il 
poeta e si potrà comprendere anche il fenomeno del petrarchismo cinquecentesco. Si potranno 
anche comprendere e apprezzare le suggestioni che il poeta ha suscitato nella lirica novecentesca 
e in particolare in Eugenio Montale. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 11/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 06/12/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti - step 1 
Codice del corso 

1102 
Titolo del corso 

Inglese principianti. 

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

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti 
di vita quotidiana. 
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi. 
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 11/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 06/12/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

1103 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Laila Saetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 11/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 06/12/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

1104 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 15/10/2019, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 15/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 22/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 29/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 05/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 12/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 19/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 26/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 03/12/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

1105 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

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

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 28/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

1106 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 17/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 24/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 31/10/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 07/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 14/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 21/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Giovedì 28/11/2019, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

1107 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

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

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

1108 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

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

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

1109 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 28/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

1110 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 15/10/2019, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 15/10/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 22/10/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 29/10/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 05/11/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 12/11/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 19/11/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 26/11/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Martedì 03/12/2019, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

1111 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Primo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Salutare e accomiatarsi. 
- Presentarsi e presentare. 
- Descrizione dell'aspetto fisico e del carattere. 
- Esprimere gusti e preferenze. 
 
Grammatica: 
- Pronomi personali soggetto. 
- Presente indicativo del verbo ser. 
- Presente indicativo del verbo tener. 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
- Pronomi riflessivi. 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
- Presente indicativo dei verbi in –ar, -er, -ir. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 1" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

1112 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 2" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo principianti 
Codice del corso 

1113 
Titolo del corso 

Lingua e cultura araba: rudimenti. 

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

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo.  
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che quella orale. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo base 
Codice del corso 

1114 
Titolo del corso 

Lingua araba moderna. 

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

 
L'alfabeto arabo, pronuncia, lettura e scrittura: si proseguirà a seconda delle richieste/esigenze 
del gruppo approfondendo la parte scritta piuttosto che quella orale. Cenni alla cultura islamica e 
del mondo arabo. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo 
Codice del corso 

1115 
Titolo del corso 

Russo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 14/10/2019, orario 19:30-21:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già acquisito competenze di base. 
Obiettivi del corso: 
- Sostenere una comunicazione nelle situazioni quotidiane in ambito sociale, culturale, scolastico 
e professionale. 
- Orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane. 
- Tenere una conversazione su vari argomenti. 
 
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. Nel caso ci fosse un adeguato numero di manifestazioni di interesse per un 
corso di livello base, questo potrebbe essere attivato a partire dal II bimestre. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Lunedì 14/10/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 21/10/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 28/10/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 04/11/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 11/11/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 18/11/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 25/11/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 02/12/2019, orario 19:30-21:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo principianti 
Codice del corso 

1116 
Titolo del corso 

Russo principianti. 

Bimestre: Primo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un primo approccio alla lingua russa: 
- alfabeto della lingua russa; 
- la fonetica; 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi della lingua russa: sostantivi 
e aggettivi al singolare, pronomi, verbi; 
- coniugazione al presente e passato; 
- i numeri; 
- lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di esprimere semplici concetti, di presentarsi, 
dare informazioni, di formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. Nel caso ci fosse un adeguato numero di manifestazioni di interesse per un 
corso di livello base, questo potrebbe essere attivato a partire dal II bimestre. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 16/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 23/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 30/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 20/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 27/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Filosofia 
Codice del corso 

1201 
Titolo del corso 

La rivoluzione filosofica del seicento: verso l'Illuminismo. 

Bimestre: Primo 
Docente: Giuseppe Campana 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 11/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Cartesio: prima demolire la casa della vecchia filosofia… 
2 - Cartesio: ...poi ricostruire con metodo. 
3 – Blaise Pascal: ...ma lo spirito geometrico non spiega il mistero dell'uomo. 
4 – Baruch Spinoza, Giordano Bruno: non c'é altro Dio che la Natura! 
5 - John Locke, David Hume: fare filosofia è limitarsi ai dati di fatto. 
6 – Thomas Hobbes: solo lo Stato forte salva l'uomo dalla sua ferocia... 
7 – John Locke: ...no, lo Stato è solo un patto fra liberi cittadini 
8 – L'Illuminismo: portare la società dall'oscurantismo alla luce della ragione! 
 
La vecchia filosofia si è mostrata inadeguata a indagare efficacemente i misteri della natura, che 
invece sembrano ora accessibili alla nuova scienza sperimentale di Galilei. Vale dunque la pena di 
mettere in discussione tutto il sapere tradizionale, incapace di fornire certezze. E’ quanto si 
propone di fare il francese Cartesio, attraverso un metodo improntato al rigore della matematica. 
Sulla sua scia le migliori menti d'Europa si impegnano in un radicale rinnovamento del sapere 
filosofico, in particolare sul terreno cruciale della filosofia politica: approdando infine alle proposte 
rivoluzionarie dell'Illuminismo. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 11/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 06/12/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia contemporanea 
Codice del corso 

1202 
Titolo del corso 

Viaggio nella storia e cultura della Cina. 

Bimestre: Primo 
Docente: Matteo Pagliani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Percorreremo le tappe principali della millenaria storia cinese, soffermandoci in particolare sulle 
vicende degli ultimi 5-6 secoli e ponendo particolare riguardo ai rapporti tra Cina ed occidente. 
Dedicheremo il dovuto spazio anche alla presentazione della ricchissima cultura filosofico-religiosa 
della Cina, della quale si ha spesso in occidente una conoscenza superficiale e confusa. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 05/12/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Economia e finanza 

Codice del corso 
1301 

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

finanziaria. 

Bimestre: Primo 
Docente: Antonello Cattani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il sistema bancario è cambiato notevolmente negli ultimi anni. Un tempo esistevano BOT e CCT e 
il rapporto con la banca era più semplice. Oggi la tecnologia e le diverse regolamentazioni hanno 
profondamente mutato lo scenario, per cui è necessario avere sempre più informazioni per avere 
un rapporto alla pari con il proprio istituto di credito. 
 
Il corso di economia si propone di fornire ai partecipanti una formazione non solo teorica, ma 
anche pratica, con esempi concreti, aggiornamenti sugli argomenti di attualità, ed esercitazioni in 
aula, che permetta di affrontare preparati al meglio il confronto quotidiano con la propria banca. 
A titolo di esempio: come valutare il valore di un’azione, come calcolare il rendimento di 
un’obbligazione e il relativo rischio, come leggere i prospetti informativi di un fondo comune o di 
una polizza assicurativa. 
 
Verrà utilizzato un linguaggio semplice e di facile comprensione che permetta anche chi non 
possiede le nozioni di base di seguire senza difficoltà gli argomenti.  
 
1 - Come è cambiato il rapporto banca-cliente nel tempo. 
2 - Le azioni, come investire nell’azienda giusta. 
3 - I titoli di stato e le obbligazioni, a chi prestare i nostri risparmi. 
4 - Il risparmio gestito, vantaggi e svantaggi, cosa sapere prima di sottoscriverlo. 
5 - I fondi pensione e le polizze assicurative, come distinguere i rischi. 
6 - I mutui e i finanziamenti, come tenere i debiti sotto controllo. 
7 - Come risparmiare sui costi bancari e tutelare i propri diritti. 
8 - Come pianificare al meglio le proprie risorse finanziarie. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 16/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 23/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 30/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 20/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 27/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Allenamento della memoria 
Codice del corso 

1302 
Titolo del corso 
Allena-mente. 

Bimestre: Primo 
Docente: Elena Zavatta 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 14/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il progetto di allenamento della memoria è rivolto a persone sane con più di 50 anni, ed è un 
intervento volto alla prevenzione del decadimento cognitivo ed allo sviluppo di contesti di 
promozione del benessere, oltre che a costituire un importante strumento di socializzazione e 
aggregazione.  
Gli obiettivi specifici dell'allenamento della memoria si possono riassumere in:  
1 - Potenziare l'uso delle capacità sensoriali. 
2 - Migliorare la percezione del funzionamento della memoria. 
3 - Allenare le naturali capacità di apprendimento. 
4 - Migliorare la meta-memoria 
Il corso sarà tenuto da una psicologa psicoterapeuta con esperienza nell’ambito degli interventi 
psico-sociali rivolti alla popolazione anziana, in particolare la Terapia di Stimolazione Cognitiva 
(rivolta a persone con iniziale decadimento cognitivo) e corsi di Memory Training (rivolto alla 
popolazione sana). 
 
Ogni lezione è strutturata come segue: 
1 - Parte iniziale: descrizione e spiegazione della componente di memoria o sistema cognitivo su 
cui si intende lavorare. 
2 - Parte intermedia: lavoro mediante esercizi mirati all’allenamento di quella componente di 
memoria o abilità cognitiva specifica. 
3 - Parte finale: individuazione dell’attività da svolgere nei giorni che intercorrono tra un incontro 
e l’altro attraverso la distribuzione di materiale fornito dal conduttore. 
 
Ad ogni partecipante si richiede di portare un raccoglitore ad anelli con 50 raccoglitori trasparenti 
per la raccolta del materiale di ogni lezione. Qualsiasi altro materiale verrà consegnato 
direttamente dal docente durante la lezione. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Lunedì 14/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 21/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 28/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 04/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 11/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 18/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 25/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
Lunedì 02/12/2019, orario 17:30-19:00, presso Sede 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
1401 

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

le qualità espressive dello spazio prospettico. 

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

 
Replica del percorso svolto nel terzo bimestre 2018-2019. 
Dalle importanti opere dei grandi Maestri di fine Quattrocento - primo Cinquecento, alla morte di 
Raffaello. Firenze, Milano, Venezia: l'elaborazione di un nuovo linguaggio artistico. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 11/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 18/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 25/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 29/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 06/12/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

29 
 

 

Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 1 
Codice del corso 

1501 
Titolo del corso 

Computer base. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine dell'anno accademico i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati. L’ordine con il quale 
sono elencati i vari argomenti, a meno di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni 
sarà possibile affrontare temi relativi ad argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste 
da parte dei partecipanti di approfondire alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 09/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 16/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 23/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 30/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 20/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 27/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 2 
Codice del corso 

1502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso dell’anno 
accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
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Mercoledì 09/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 16/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 23/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 30/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 20/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 27/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Chitarra classica 
Codice del corso 

1503 
Titolo del corso 

Laboratorio musicale di chitarra classica. 

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

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e ‘personalizzata’ 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiedi, 
leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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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: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

1505 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive lezioni copia dal 
vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, con preparazione dei fondi diversi. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
1506 

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

grafite. Acquerello e pastelli. 

Bimestre: Primo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia 
Codice del corso 

1507 
Titolo del corso 

Fotografia. 

Bimestre: Primo 
Docente: Gianluca Muratori 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Argomenti trattati nel corso: 
- Cenni di storia fotografica (la storia siamo noi). 
- La fotocamera (usiamola tutta). 
- Il diaframma (indicazione dell'uso). 
- Il tempo di scatto (indicazioni dell'uso). 
- Gli ISO (la nuova variabile di scatto). 
- Profondità di campo. 
- La coppia: Tempo – Diaframma. 
- Il linguaggio derivato dall'uso delle variabili (Iso - Tempi - Diaframmi). 
- Il colore e il Bianco e Nero. 
- Il bianco. 
- Cenni di composizione. 
- L'esempio dei grandi (scattiamo come loro). 
- L'utilizzo dei file. 
- Il salvataggio. 
- Elementi di fotoritocco (con sviluppo digitale). 
- L'archivio fotografico. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 10/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 17/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 24/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 31/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 28/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Smartphone 
Codice del corso 

1508 
Titolo del corso 

A scuola di Smartphone. 

Bimestre: Primo 
Docente: Elisa Bertoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 09/10/2019, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso tratterà le nozioni base per usare uno smartphone; è rivolto a tutte le persone che 
desiderano imparare come approcciarsi all'uso di questa nuova tecnologia ed è così suddiviso: 
 
1 - I simboli dello smartphone e la sua terminologia. 
2 - Impostazioni base per l'uso corretto. 
3 - Il calendario, la rubrica, memo e appuntamenti. 
4 - Le applicazioni. 
5 - Le foto, i video e le registrazioni vocali. 
6 - Messaggi SMS e Applicazioni navigatori stradali. 
7 - Whatsapp e i social network (Facebook, etc.) 
8 - Come si usano le email sullo smartphone. 
 
E' richiesto ai partecipanti di portare il proprio smartphone con Software Android o IOS (ad 
esempio: Samsung o Apple). 
Le lezioni saranno impostate insieme agli iscritti in base alle loro richieste, mantenendo tuttavia la 
linea guida del programma. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 09/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 16/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 23/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 30/10/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 20/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 27/11/2019, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Divina Commedia 

Codice del corso 
2101 

Titolo del corso 
Lettura e commento della seconda cantica della Divina Commedia: 

Purgatorio. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Giuseppe Manni, Maria Giulia Vecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Continuiamo l’affascinante viaggio nell’aldilà in compagnia con Dante, Virgilio ma anche con 
Beppe, Maria Giulia e tutti voi. Dopo aver visitato i dannati che soffrono per i loro vizi e peccati, 
saliremo la montagna del Purgatorio dove le anime si purificano per potere raggiungere la visione 
di Dio. Faremo una lettura e spiegazione del testo inserito nel suo contesto storico. Il racconto 
dantesco rimane un eccezionale capolavoro: attraverso il racconto dei personaggi si incontra il 
mondo del Medioevo ma anche una parte della nostra anima, perché essi vivono le passioni 
moderne: dolore, angosce, perdono, fiducia e speranza. Attraverso la preghiera la sofferenza e la 
meditazione, vincono il vizio e il peccato. 
Chi desidera iniziare da quest’anno potrà inserirsi tranquillamente. Per i principianti è previsto un 
incontro introduttivo riassuntivo delle lezioni precedenti. La prima lezione è “sperimentale” aperta 
anche a chi vuole solo ascoltare per poi eventualmente iscriversi. Per chi lo desidera sono previsti 
particolari approfondimenti teologici e religiosi. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: La condizione della donna 
Codice del corso 

2102 
Titolo del corso 

La condizione della donna nella letteratura. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gabriella Reggiani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 08/01/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 14 

 
La condizione della donna dal Settecento agli inizi del Novecento attraverso le pagine di Dacia 
Maraini (La lunga vita di Marianna Ucria), di Flaubert (Madame Bovary), di Ibsen (Casa di 
bambola), di Sibilla Aleramo (Una donna). 
Argomenti trattati: 
- prima e seconda lezione: breve introduzione al corso e analisi del romanzo "La lunga vita” di 
Marianna Ucria; 
- terza e quarta lezione: analisi del romanzo "Modame Bovary" con riferimenti critici; 
- quinta e sesta lezione: analisi del testo teatrale "Casa di bambola; 
- settima e ottava lezione: analisi del romanzo "Una donna" con interpretazioni critiche e breve 
conclusione del corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 08/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 15/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 22/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 29/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 05/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 12/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 19/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Mercoledì 26/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti - step 1 
Codice del corso 

2103 
Titolo del corso 

Inglese principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Laila Saetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti 
di vita quotidiana. 
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi. 
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

2104 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Laila Saetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

2105 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 14/01/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 14/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 21/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 28/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 04/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 11/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 18/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 25/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 03/03/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

44 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

2106 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

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 09/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 27/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

2107 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 16/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 23/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 30/01/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 06/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 13/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 20/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Giovedì 27/02/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

2108 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

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 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

2109 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

2110 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 27/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

2111 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 14/01/2020, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 14/01/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 21/01/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 28/01/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 04/02/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 11/02/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 18/02/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 25/02/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Martedì 03/03/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

2112 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Salutare e accomiatarsi. 
- Presentarsi e presentare. 
- Descrizione dell'aspetto fisico e del carattere. 
- Esprimere gusti e preferenze. 
 
Grammatica: 
- Pronomi personali soggetto. 
- Presente indicativo del verbo ser. 
- Presente indicativo del verbo tener. 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
- Pronomi riflessivi. 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
- Presente indicativo dei verbi in –ar, -er, -ir. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 1" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

2113 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 2" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo principianti 
Codice del corso 

2114 
Titolo del corso 

Lingua e cultura araba: rudimenti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo.  
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che quella orale. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo base 
Codice del corso 

2115 
Titolo del corso 

Lingua araba moderna. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
L'alfabeto arabo, pronuncia, lettura e scrittura: si proseguirà a seconda delle richieste/esigenze 
del gruppo approfondendo la parte scritta piuttosto che quella orale. Cenni alla cultura islamica e 
del mondo arabo. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo 
Codice del corso 

2116 
Titolo del corso 

Russo. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 13/01/2020, orario 19:30-21:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già acquisito competenze di base. 
Obiettivi del corso: 
- Sostenere una comunicazione nelle situazioni quotidiane in ambito sociale, culturale, scolastico 
e professionale. 
- Orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane. 
- Tenere una conversazione su vari argomenti. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Lunedì 13/01/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 20/01/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 27/01/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 03/02/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 10/02/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 17/02/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 24/02/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 02/03/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

59 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo principianti 
Codice del corso 

2117 
Titolo del corso 

Russo principianti. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 08/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un primo approccio alla lingua russa: 
- alfabeto della lingua russa; 
- la fonetica; 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi della lingua russa: sostantivi 
e aggettivi al singolare, pronomi, verbi; 
- coniugazione al presente e passato; 
- i numeri; 
- lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di esprimere semplici concetti, di presentarsi, 
dare informazioni, di formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 08/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/02/2020, 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 
Storia del Cristianesimo: dall'incontro con Grecia e Roma alla 

Cristianità medievale. 

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 10/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - I primi passi della Chiesa nel mondo greco-romano. 
2 – Il problematico incontro con la filosofia: la Patristica. 
3 – Luci e ombre della svolta costantiniana. 
4 – Alle radici della latinità cristiana: Agostino, Benedetto, Gregorio Magno. 
5 – La Chiesa di Bisanzio in crescente conflitto con Roma. 
6 – In Occidente, armonia e conflitto tra papato e impero. 
7 – La grande stagione del monachesimo prepara la nuova città del popolo cristiano. 
8 – I caratteri di fondo della civiltà cristiana medievale. 
 
La giovane Chiesa cristiana si confronta con la diffidenza e l'ostilità del mondo pagano, ma finisce 
per conquistarlo e, in qualche misura, esserne conquistata. Nel nuovo Impero bizantino, poi nel 
nuovissimo Impero Romano inaugurato da Carlo Magno, sono complesse le vicende del rapporto 
tra “Dio” e “Cesare”: anche se ora Cesare è cristiano (o forse proprio per questo!). Il monachesimo 
benedettino, che aveva contribuito a salvare parte della cultura antica, ritrova una forte energia 
spirituale attorno all'anno Mille, e contribuisce alla nascita di una nuova civiltà urbana europea, 
illuminata da figure come Francesco d'Assisi, Tommaso d'Aquino, Dante Alighieri, e dall'aprirsi di 
una nuova originale stagione artistica largamente ispirata alla fede cristiana. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Storia 
Codice del corso 

2202 
Titolo del corso 

Alle origini dell'Europa moderna - dal V secolo all'anno mille. 

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 09/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Le nazioni europee, la loro lingua e cultura, i loro tratti comuni e le loro specificità, sono maturati 
durante quel periodo storico affascinante (e spesso sottovalutato) che oggi chiamiamo Medioevo. 
In questi cinque incontri parleremo di secoli ormai molto lontani, quelli che vanno dalla fine 
dell'impero romano d'Occidente all'anno mille, ma con un occhio sempre rivolto ai loro riflessi sulla 
nostra contemporaneità. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 05/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Il codice dell'anima 

Codice del corso 
2301 

Titolo del corso 
Il pensiero di James Hillman: l’anima, il carattere, la vocazione, gli 

dei dentro di noi. 

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 10/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 30 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Partendo dal commento al meraviglioso libro di James Hillman “Il codice dell’Anima”, parleremo 
dell’importanza del seguire la vocazione con la quale siamo venuti al mondo, esploreremo la teoria 
della ghianda e del daemon, analizzeremo l’importanza degli archetipi e della mitologia nella nostra 
vita. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Storia della matematica 

Codice del corso 
2302 

Titolo del corso 
Storia della risoluzione delle equazioni algebriche dal primo al 

quarto grado. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Franca Cattelani 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso tratterà della nascita dell’algebra e del problema di trovare le soluzioni di un’equazione 
fino a quelle di quarto grado. Si concluderà colla irresolubilità delle equazioni di grado maggiore 
di quattro, risultato ottenuto da Paolo Ruffini (1765 - 1822), la maggior gloria modenese in campo 
matematico. 
1 – L’adozione dei simboli aritmetici (+, -, ×, =, …) ed il passaggio dall’algebra retorica (espressa 
solo a parole) all’algebra simbolica. 
2 – Antici metodi per risolvere le equazioni di primo grado. 
3 – La risoluzione delle equazioni di secondo grado. 
4 – La risoluzione delle equazioni di terzo grado. 
5 – Paolo Ruffini e l’irresolubilità delle equazioni dal quinto grado in su. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Scienze 

Codice del corso 
2303 

Titolo del corso 
Nobel: le persone dietro le scoperte, le prospettive oltre le 

scoperte. 

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 10/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Partendo dalla presentazione biografica di alcune importanti personalità che sono state insignite 
del premio Nobel in aerea scientifica, lo scopo del corso è quello di analizzare e discutere, con un 
linguaggio semplice e comprensibile, quelli che sono stati gli impatti epistemologici e le 
ripercussioni tecnico-sociali delle loro scoperte. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 14/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Floricoltura 
Codice del corso 

2304 
Titolo del corso 

Piante da esterno e da interno. 

Bimestre: Secondo 
Docenti: Davide Bandieri, Enzo Giovini 
Nr. lezioni: 7 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 35 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Piante arboree ed erbacee: cenni di biologia e fisiologia. Modalità d'interazione con terreno ed 
ambiente circostante. Propagazione per seme e moltiplicazione agamica. 
2 - Dalla giovane pianta all'albero adulto: modalità d'allevamento delle piante. Tecniche di 
potatura. 
3 - Coltivare alberi da frutta in giardino: Drupacee (ciliegio, albicocco, susino e pesco) e Pomacee 
(Pero e Melo). 
4 - Coltivare alberi da frutto in giardino: Vite, Ulivo, Melograno, Agrumi e frutti minori. 
5 - Piante da interno Perché-Come-Quali 1 parte. 
6 - Piante da interno Perché-Come-Quali 2 parte. 
7 - Piante su balcone e terrazzo. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 07/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 21/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 28/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
2401 

Titolo del corso 
La Corte Estense: origini, Ferrara e Modena. Rinascimento e 

Barocco. Lo splendore di una Corte italiana: gli Este. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Replica del percorso svolto nel secondo bimestre 2018-2019. 
Straordinario percorso caratterizzato da un attento collezionismo e da un forte impegno di 
mecenatismo artistico curato dagli esponenti della più antica aristocrazia feudale, i Signori d'Este. 
Una raccolta di opere di una altisonante varietà di artisti, da Cosmè Tura, Dosso Dossi, Bellini, 
Correggio, Tiziano, Tintoretto, Guercino, Velasquez, Bernini ed altri. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 10/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 31/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Archeologia modenese 

Codice del corso 
2402 

Titolo del corso 
L'archeologia romana nel Modenese dalla romanizzazione al 

tardoantico. 

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 09/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Saranno presentati alcuni tra i più significativi scavi di età romana condotti a Modena e in provincia. 
Verranno illustrate le prime fasi della romanizzazione: con il santuario di Cittanova edificato alla 
fine del III sec. a.C. prima della fondazione della colonia di Mutina (183 a.C.); con il santuario di 
Minerva, anche questo di fondazione precoloniale costruito nell'area delle salse di Montegigibbio 
e distrutto da diversi eventi catastrofici per passare a trattare della fattoria di Spilamberto, edificata 
da un indigeno di etnia celtica e abitata senza soluzione di continuità fino all'arrivo dei longobardi. 
All'età repubblicana si data anche Mutatio Pons Secies, tra Cittanova e Marzaglia, con i suoi 
impianti produttivi per la fabbricazione e commercializzazione di lucerne tardo repubblicane. In 
relazione all'abitato di Mutina saranno presi in esame sia gli scavi condotti nell'ex cinema Capitol 
(via Università), e nel ex Cassa di Risparmio (Piazza Grande) che hanno restituito i resti di due 
domus, sia gli scavi in ambito periurbano, con le discariche di lucerne e anfore di viale Reiter, per 
concludere con gli scavi di via Nonantolana, dove sui depositi alluvionali tardoantichi è stata 
edificata, nel VI secolo, una fattoria distrutta da un incendio che ha permesso di custodire sotto 
le macerie tutte le masserizie in essa conservate. 
 
1 - Il santuario di Cittanova (III sec. a.C. - II sec. d.C.). 
2 - Il santuario di Minerva a Montegibbio (III sec. a.C. - VI sec. d.C.). 
3 - La fattoria di via Buracchione a Spilamberto (III sec. a.C. - VI sec. d.C.). 
4 - La Mutatio Pons Secies a Cittanova (I sec. a.C. - II sec. d.C.).  
5 - La domus dell'ex cinema Capitol (II sec. a.C. - III sec. d.C.).  
6 - La domus dell'ex Cassa di Risparmio (I-III sec. d.C.).  
7 - La discarica di viale Reiter e la produzione di lucerne in età alto imperiale (I sec. d.C.). 
8 - Gli scavi della fattoria tardoantica di via Nonatolana (VI sec. d.C.). 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 1 
Codice del corso 

2501 
Titolo del corso 

Computer base. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 08/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine dell'anno accademico i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati. L’ordine con il quale 
sono elencati i vari argomenti, a meno di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni 
sarà possibile affrontare temi relativi ad argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste 
da parte dei partecipanti di approfondire alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 08/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 2 
Codice del corso 

2502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 08/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso dell’anno 
accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
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Mercoledì 08/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Chitarra classica 
Codice del corso 

2503 
Titolo del corso 

Laboratorio musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e ‘personalizzata’ 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiedi, 
leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
2504 

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

grafite. Acquerello e pastelli. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

2505 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive lezioni copia dal 
vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, con preparazione dei fondi diversi. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
2506 

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

grafite. Acquerello e pastelli. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia 
Codice del corso 

2507 
Titolo del corso 

Fotografia. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Gianluca Muratori 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Argomenti trattati nel corso: 
- Cenni di storia fotografica (la storia siamo noi). 
- La fotocamera (usiamola tutta). 
- Il diaframma (indicazione dell'uso). 
- Il tempo di scatto (indicazioni dell'uso). 
- Gli ISO (la nuova variabile di scatto). 
- Profondità di campo. 
- La coppia: Tempo – Diaframma. 
- Il linguaggio derivato dall'uso delle variabili (Iso - Tempi - Diaframmi). 
- Il colore e il Bianco e Nero. 
- Il bianco. 
- Cenni di composizione. 
- L'esempio dei grandi (scattiamo come loro). 
- L'utilizzo dei file. 
- Il salvataggio. 
- Elementi di fotoritocco (con sviluppo digitale). 
- L'archivio fotografico. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 13/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 27/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Smartphone 
Codice del corso 

2508 
Titolo del corso 

A scuola di Smartphone. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Elisa Bertoni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 08/01/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 8 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso tratterà le nozioni base per usare uno smartphone; è rivolto a tutte le persone che 
desiderano imparare come approcciarsi all'uso di questa nuova tecnologia ed è così suddiviso: 
 
1 - I simboli dello smartphone e la sua terminologia. 
2 - Impostazioni base per l'uso corretto. 
3 - Il calendario, la rubrica, memo e appuntamenti. 
4 - Le applicazioni. 
5 - Le foto, i video e le registrazioni vocali. 
6 - Messaggi SMS e Applicazioni navigatori stradali. 
7 - Whatsapp e i social network (Facebook, etc.) 
8 - Come si usano le email sullo smartphone. 
 
E' richiesto ai partecipanti di portare il proprio smartphone con Software Android o IOS (ad 
esempio: Samsung o Apple). 
Le lezioni saranno impostate insieme agli iscritti in base alle loro richieste, mantenendo tuttavia la 
linea guida del programma. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 08/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/01/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 05/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 12/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 19/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 26/02/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

2509 
Titolo del corso 

La scrittura dei ricordi 1. 

Bimestre: Secondo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie attitudini alla scrittura, 
indipendentemente dal grado di preparazione personale. 
Il programma intende fornire spunti tematici e suggerimenti tecnici per la stesura di racconti in 
qualche modo legati ad esperienze del passato.  
Non si tratterà soltanto di testi autobiografici, ma anche di narrazioni e testimonianze riguardanti 
persone diverse dallo scrivente, anche immaginarie, purché in un quadro di verosimiglianza 
storica. 
Il docente curerà gli aspetti grammaticali e stilistici e strutturali dei testi, sia attraverso la 
correzione individuale, sia mediante la messa a punto formale degli elaborati che l'autore vorrà 
spontaneamente sottoporre all'attenzione critica del gruppo. 
Il corso integrale comprende 8 lezioni distribuite, a settimane alterne, su due bimestri 
complementari di 4 lezioni. Questi gli argomenti delle lezioni: 
 
1 - Rievocare ricordi lontani. 
2 - Il magico tempo dell'infanzia. 
3 - Osservando vecchie fotografie. 
4 - Vecchi oggetti che ci parlano ancora. 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti:  
- suggerimenti e tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
- lettura e analisi di uno o più brani d'autore relativi al tema dell'incontro; 
- revisione e messa a punto collettiva di un elaborato reso disponibile da un autore del gruppo. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 09/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/01/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 06/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 20/02/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Italiano d'uso 
Codice del corso 

3101 
Titolo del corso 

Corretto non perfetto. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Valentina Balzani 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
"Il Lonfo non vaterca né gluisce / e molto raramente barigatta, / ma quando soffia il bego a bisce 
bisce / sdilenca un poco e gnagio s’archipatta." 
 
Ascoltando le notizie alla televisione o leggendo un quotidiano hai la sensazione di ascoltare o 
leggere il Lonfo? Ti sembra cioè di capire ma in realtà capisci non tutto, o forse poco? Allora è 
arrivato il momento di rinnovare e perfezionare la conoscenza della lingua italiana, ripassandone 
le basi e aggiornando il tuo vocabolario quotidiano.  
Conoscenza e uso consapevole di vocaboli, verbi, punteggiatura, sintassi e delle figure retoriche 
ci permettono infatti di capire il vero messaggio di chi scrive (o parla) e soprattutto, di comunicare 
con chiarezza e sicurezza il nostro. 
Questo corso vuole essere un viaggio dentro la lingua italiana contemporanea, per chi già parla 
piuttosto bene italiano. Leggendo quotidiani, ascoltando canzoni e guardando video si ripasserà 
l'italiano, dall'alfabeto alla scrittura nei social media, per consolidare la padronanza degli elementi 
strutturali della lingua e delle sue forme d'uso. 
 
1 - alfabeto /ortografia; 
2 - elementi di grammatica; 
3 - i verbi (coniugazioni più complesse) e la struttura della frase; 
4 - la punteggiatura; 
5 - alcune figure retoriche; 
6 - il testo e il riassunto;  
7 - testo e contesto: il linguaggio e i social media; 
8 - tipologie di testi: comprensibilità, errori e orrori. 
 
Il programma delle lezioni potrà subire modifiche in base alle necessità della classe. 
La classe è invitata a una partecipazione attiva, con proposte e richieste.  
Ai partecipanti verrà fornita una bibliografia per l'approfondimento autonomo. 
 
Materiale necessario: quadernone (righe o quadretti, a scelta), matita e penne blu, rossa e nera, 
almeno un evidenziatore.  
Altri materiali verranno forniti o indicati durante il corso. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Mercoledì 15/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese principianti - step 1 
Codice del corso 

3102 
Titolo del corso 

Inglese principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Laila Saetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua inglese o che comunque intende 
riprenderne lo studio dall'inizio. 
L'obiettivo è: 
- raggiungere la comprensione di semplici testi o conversazioni che fanno riferimento ad argomenti 
di vita quotidiana. 
- memorizzare un adeguato numero di vocaboli di uso comune e riutilizzarli in modo foneticamente 
corretto in brevi messaggi. 
- apprendere alcune strutture e funzioni di base e riutilizzarle in contesti diversi. 
- produrre semplici testi scritti (messaggi, compilazione di moduli, ecc.). 
 
Strutture: 
- Pronomi personali. 
- Aggettivi possessivi. 
- Plurale dei sostantivi. 
- Presente dei verbi con forma negativa e interrogativa. 
- Why questions. 
- Genitivo sassone. 
- Preposizioni di luogo e di tempo. 
- Numeri, date, orari. 
- Avverbi di frequenza. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

82 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

3103 
Titolo del corso 

Inglese livello base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Laila Saetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 20/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 20/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 1 
Codice del corso 

3104 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 31/03/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi desidera consolidare e approfondire le conoscenze acquisite nello scorso 
anno e a chi, avendo già una "infarinatura di inglese" magari scolastica e non proprio recente, 
vuole rinfrescarla e arricchirla. 
Obiettivo del corso è incrementare la comprensione della lingua orale e scritta, fornire mezzi per 
agevolare la conversazione su argomenti e fatti di vita quotidiana e non solo, riferiti al presente, 
al passato e al futuro. 
Le strutture e il lessico saranno presentati attraverso testi e dialoghi che favoriscano anche la 
conoscenza della civiltà dei paesi anglosassoni.   
 
Strutture: 
- Simple Past e forma negativa e interrogativa. 
- Presente progressivo. 
- Pronomi possessivi. 
- Futuro. 
- Sostantivi numerabili e non. 
- Any, some, no e composti. 
- Comparativi e superlativi. 
- Must/have to. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 31/03/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 07/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 21/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 28/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 05/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 12/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 19/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Martedì 26/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

3105 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

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 26/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 21/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

86 
 

 

Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese base - step 2 
Codice del corso 

3106 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Maria Grazia Rita Albergucci 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 09:30-11:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a chi ha una conoscenza elementare della lingua; acquisita frequentando i corsi 
negli anni precedenti o in un percorso di studi scolastici più o meno recente. 
Obiettivo del corso è approfondire e ampliare le conoscenze già consolidate per migliorare 
comprensione e produzione sia scritta che orale. 
L’apprendimento di nuove strutture e di un lessico più vasto e specifico sarà finalizzato a: 
- comprendere i punti salienti di conversazioni e testi su argomenti familiari e quotidiani: lavoro, 
famiglia, tempo libero… 
- parlare di esperienze, avvenimenti e progetti, argomentare brevemente le proprie opinioni 
- interagire in lingua nelle situazioni più ricorrenti: per strada, in un negozio, in aeroporto … 
- scrivere un breve testo su argomenti familiari e quotidiani 
 
STRUTTURE: 
-  Ripasso delle principali strutture affrontate negli anni precedenti 
-  Comparativi e superlativi 
-  Present Simple e Present Continuous 
-  Past Continuous 
-  Futuro  
-  Going to form 
-  Composti di “Some”, “Any”, "No” 
-  Preposizioni di luogo 
-  Present Perfect 
 
Libro di testo consigliato: HEADWAY ELEMENTARY 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 02/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 16/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 23/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 30/04/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 07/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
Giovedì 14/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Giovedì 21/05/2020, orario 09:30-11:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

3107 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

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 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese pre-intermedio - step 2 
Codice del corso 

3108 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese pre-intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso approfondirà ed espanderà diversi argomenti e aree grammaticali/espressive presentate 
nei corsi di inglese elementare, introducendo anche nuove nozioni e funzioni comunicative per 
arrivare a consolidare le competenze maturate dai frequentanti. E' rivolto comunque non solo a 
chi ha già frequentato i corsi precedenti, ma a chiunque sia in possesso di un livello elementare 
avanzato/pre-intermedio di Inglese. 
Questi saranno i principali argomenti: 
1 - Riflessione sui tempi verbali: confronto tra i due tipi di presente (present simple e continuous), 
passato semplice e continuo, i futuri (col present continuous, going to, will), present perfect e 
present perfect con 'for' e 'since'. 
2 - Verbi modali, per parlare di abilità, obblighi e necessità. 
3 - Forma e uso degli avverbi. 
4 - Espressioni di quantità, sostantivi numerabili e non numerabili. 
5 - Verbi seguiti dall'infinito con 'to' o 'ing-form' 
6 - Comparativi e superlativi. 
7 - Prefissi e suffissi, la formazione delle parole. 
8 - Funzioni comunicative e 'social expressions' riguardanti vari contesti comunicativi e situazioni 
legate alla quotidianità: conversazioni informali, descrivere sé stessi e la propria personalità, 
shopping e prezzi, date, hobbies, sensazioni e sentimenti, speranze ed ambizioni. 
 
Libro di testo consigliato: Headways - Pre-Intermediate (Testo Studenti). 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

3109 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gloria Wiens 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 21/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Inglese intermedio - step 2 
Codice del corso 

3110 
Titolo del corso 

Prosecuzione inglese intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Massimo Rossi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Martedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Martedì 31/03/2020, orario 18:30-20:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso si rivolge principalmente a coloro che hanno già frequentato l'anno scorso la prima parte 
del livello di inglese intermedio, ma anche a chi ritenga di avere un livello di competenze 
linguistiche che vada oltre il grado di principiante elementare e voglia cimentarsi con ambiti 
grammaticali e comunicativi più complessi. 
A grandi linee, gli argomenti che verranno sviluppati nel corso dei tre bimestri saranno i seguenti: 
1 - Ripasso dei principali tempi verbali affrontati l'anno scorso: present simple e continuous, past 
simple e continuous, present e past perfect, forme attive e passive, question forms, ausiliari e 
used to. 
2 - Verbi modali per esprimere consiglio, permesso, obbligo, proibizione, necessità e probabilità. 
3 - I tempi futuri e modali di possibilità future. 
4 - Costruzioni verbali e Phrasal verbs. 
5 - Il condizionale: tutti i tre tipi. 
6 - Discorso diretto e indiretto. 
Tra le principali funzioni comunicative, situazioni legate alla quotidianità e “writing” activities ci 
saranno le seguenti: 
- parlare e riferire di esperienze personali; 
- esprimere opinioni, dare consigli e valutare situazioni; 
- conversazioni nei negozi; 
- descrivere una persona o un luogo; 
- raccontare storie; 
- esprimere sensazioni/sentimenti personali; 
- descrivere situazioni ipotetiche possibili/irreali; 
- parlare di possibilità/eventualità. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Martedì 31/03/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 07/04/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 21/04/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 28/04/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 05/05/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 12/05/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
Martedì 19/05/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Martedì 26/05/2020, orario 18:30-20:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo base 
Codice del corso 

3111 
Titolo del corso 

Spagnolo base. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Salutare e accomiatarsi. 
- Presentarsi e presentare. 
- Descrizione dell'aspetto fisico e del carattere. 
- Esprimere gusti e preferenze. 
 
Grammatica: 
- Pronomi personali soggetto. 
- Presente indicativo del verbo ser. 
- Presente indicativo del verbo tener. 
- Gli articoli determinativi e indeterminativi. 
- Pronomi riflessivi. 
- Aggettivi e pronomi dimostrativi. 
- Presente indicativo dei verbi in –ar, -er, -ir. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 1" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Spagnolo intermedio 
Codice del corso 

3112 
Titolo del corso 

Spagnolo intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Emanuela Bovoli, Rossana Debbi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Comunicazione: 
- Azioni abituali nel passato. 
- Fare acquisti. 
- Chiedere e dare opinioni sull’abbigliamento. 
- Parlare delle professioni. 
- Parlare del tempo. 
- Chiedere in un ristorante. 
- Situare fatti nel passato. 
- Ordinare un racconto. 
 
Grammatica: 
- Imperfetto. 
- Passato remoto.  
- Trapassato remoto. 
- Indefiniti. 
- Secondarie causali. 
- Secondarie temporali. 
 
Testo consigliato: "Juntos Vol. 2" di Polettini, Navarro edito da Zanichelli. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo principianti 
Codice del corso 

3113 
Titolo del corso 

Lingua e cultura araba: rudimenti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Il corso è rivolto a chi non ha alcuna conoscenza della lingua araba e, oltre a cenni alla cultura 
araba e al mondo islamico, intende fornire i rudimenti di: 
- Alfabeto arabo.  
- Lettura. 
- Scrittura. 
- Si proseguirà a secondo delle richieste/esigenze del gruppo classe approfondendo la parte scritta 
piuttosto che quella orale. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Arabo base 
Codice del corso 

3114 
Titolo del corso 

Lingua araba moderna. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Lilya Hamadi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
L'alfabeto arabo, pronuncia, lettura e scrittura: si proseguirà a seconda delle richieste/esigenze 
del gruppo approfondendo la parte scritta piuttosto che quella orale. Cenni alla cultura islamica e 
del mondo arabo. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo 
Codice del corso 

3115 
Titolo del corso 

Russo. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Lunedì 
Luoghi delle lezioni: Sede (Villa Benvenuti - Via per Sassuolo 6 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Lunedì 30/03/2020, orario 19:30-21:00 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 13 

 
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già acquisito competenze di base. 
Obiettivi del corso: 
- Sostenere una comunicazione nelle situazioni quotidiane in ambito sociale, culturale, scolastico 
e professionale. 
- Orientarsi nella maggior parte delle situazioni quotidiane. 
- Tenere una conversazione su vari argomenti. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Lunedì 30/03/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 06/04/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 20/04/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 27/04/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 04/05/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 11/05/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 18/05/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
Lunedì 25/05/2020, orario 19:30-21:00, presso Sede 
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Area 1 - Umanistico Letteraria 

Argomento: Russo principianti 
Codice del corso 

3116 
Titolo del corso 

Russo principianti. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anastasiya Kudzinava 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 15 

 
Gli obiettivi del corso sono quelli di fornire un primo approccio alla lingua russa: 
- alfabeto della lingua russa; 
- la fonetica; 
- conoscenza ed uso delle principali strutture di morfologia e sintassi della lingua russa: sostantivi 
e aggettivi al singolare, pronomi, verbi; 
- coniugazione al presente e passato; 
- i numeri; 
- lettura e traduzione in italiano di testi elementari in lingua russa. 
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di esprimere semplici concetti, di presentarsi, 
dare informazioni, di formulare frasi per soddisfare esigenze comunicative di tipo immediato. 
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell’arco dell’intero anno accademico. E’ comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 2 - Storico Filosofica 

Argomento: Letteratura di guerra 

Codice del corso 
3201 

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

secolo scorso. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Francesco Maria Feltri 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 20/03/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
1 - Letteratura e resistenza in europa: Vercors, Steimbeck e Gary. 
2 - Tedeschi contro il nazismo: “Ognuno muore solo”, di Hans Fallada. 
3 - Di fronte al totalitarismo: Orwell e Camus. 
4 - Cina e Giappone, la guerra dimenticata: “Sorgo rosso”, di Mo Yan. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 20/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Biologia del benessere 

Codice del corso 
3301 

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

avere cura di sé. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Dario Sonetti 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
I grandi avanzamenti nella conoscenza dei nostri meccanismi di funzionamento permettono di 
avere una visione sempre più approfondita ed integrata del significato del nostro essere biologico. 
Il processo evolutivo che ha permesso di arrivare fino a ciò che siamo è costituito da tappe che 
vedono premiate l'insorgere di nuove proprietà e la costruzione di una sempre maggiore 
complessità attraverso la selezione e l'adattamento. L'unico fine biologico in tutto ciò è permettere 
al singolo organismo vivente una migliore performance per la propria sopravvivenza e, alla specie 
a cui appartiene, la sua propagazione nello spazio e nel tempo. Nell’uomo, specie in cui compare 
l’autocoscienza e la capacità di astrazione, pulsioni imprescindibili ma con una solida base biologica 
come la ricerca del piacere ed il mantenimento del benessere, si elevano sino ad un piano 
superiore e possono trasformarsi nell’ideale ultimo, la ricerca della felicità. 
Purtroppo però nell’uomo tutto non è così perfetto anche a causa dei compromessi che la natura 
ha affrontato nel corso dell’evoluzione, nella realizzazione in particolare del suo organo più 
mirabile, il cervello, in cui convivono esigenze contrastanti e non facilmente risolvibili, che 
potrebbero portare, nel caso peggiore, alla stessa estinzione della specie. Così nella nostra vita di 
esseri umani compaiono anche dolore, malessere e infelicità e tutto ciò che ne discende. Prima di 
cercare di arrivare ad una giustificazione filosofica o religiosa di questi fatti, sarebbe bene 
conoscere di cosa la Natura ci ha dotato come organismi viventi per permetterci di vivere al meglio 
e cosa possiamo fare per realizzarlo nella nostra vita quotidiana di individui e di società. Senza 
questa maggiore consapevolezza, non saremo in grado di garantire le scelte più corrette per 
assicurarci il nostro futuro di individui e di specie senziente.     
1 - Perché si può parlare di basi biologiche per Piacere, Benessere e Felicità. 
2 - Cos’è il Piacere e perché lo ricerchiamo.  Una lunga storia evolutiva con luci ed ombre. 
3 - Qual è il significato biologico del Benessere e quali sono i sistemi che lo governano. 
4 - Il sistema della Grande Connessione ed i suoi collegamenti per il mantenimento del Benessere. 
5 - Le entrate al Sistema della Grande Connessione che regolano l’equilibrio benessere/malessere. 
6 - Benessere, invecchiamento e longevità: come cambiano le regole. Diventare anziani in salute. 
7 - Dal benessere individuale al benessere della società. Benessere e preservazione dell’ambiente. 
8 - La ricerca della Felicità: realtà o inganno? Cosa ci può dire oggi la scienza. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Comunicazione efficace 
Codice del corso 

3302 
Titolo del corso 

Il potere delle parole. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Federica Silingardi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Comunicare bene non significa solo “dire bene le cose”, ma “cambiare le cose”, cioè raggiungere 
risultati. Le capacità di comunicazione vanno dunque integrate con tecniche di problem solving e 
con la conoscenza approfondita di sé e degli altri per comprenderne meglio i comportamenti, le 
scelte e gli obiettivi. Il corso propone tecniche e strumenti pratici e applicabili quotidianamente 
per raggiungere i risultati attesi rispettando e migliorando le relazioni interpersonali. 
1 - Comunicazione interpersonale: 
 - Il valore della comunicazione interpersonale all’epoca del 3.0. 
 - Le implicazioni comunicative di due generazioni a confronto: vecchie guardie e nativi 
digitali. 
 - Conoscere gli ostacoli della comunicazione e le leve che ci aiutano a superarli. 
 - Le parole, la voce e il corpo: 3 leve da potenziare per raggiungere i nostri risultati. 
 - Informare, creare vicinanza e spingere all’azione. 
 - Informare: i principi che favoriscono attenzione e apprendimento. 
 - Creare vicinanza: quando l'arte persuasiva si distingue dalla manipolazione. 
 - Senza finalità la comunicazione è fallace: come comportarsi? 
2 - Trasmettere e ricevere informazioni e costruire relazioni: 
 - Comunicare per costruire risultati. 
 - Farsi sentire, farsi ascoltare, farsi capire. 
 - Tecniche per domandare e ascoltare in maniera attiva. 
 - Costruire obiettivi comuni e suscitare condivisione. 
 - Gestire obiezioni e dubbi. 
 - Costruire autorevolezza attraverso l’assertività. 
 - Credibilità e fiducia: gli asset della comunicazione di lungo termine. 
 - Trasmettere energia e motivare gli altri. 
 - Stili di comunicazione. 
 - Conoscere il proprio stile di comunicazione (assertivo, persuasivo, collaborativo, emotivo, 
passivo, direttivo, logico, negoziatore). 
 - Identificare i punti efficaci di ogni stile per saperli utilizzare opportunamente. 
 - Riconoscere lo stile comunicativo degli altri e adeguare il proprio approccio. 
3 - Comunicare messaggi scomodi: 
 - Come preparare un discorso delicato. 
 - Come affrontare una situazione critica imprevista ed improvvisa. 
 - Gestire le proprie emozioni e quelle dei propri interlocutori. 
 - Le parole da evitare e le frasi per mettere acqua sul fuoco. 
4 - L’arte della comunicazione influenzante: 
 - Quando la comunicazione serve per gestire l’urgenza. 
 - Quando la comunicazione accelera la fiducia e la produttività. 
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 - Quando la motivazione accelera la fiducia e la produttività. 
 - La finestra di Johari. 
5 – Empatia: 
 - Caratteristiche dell’empatia. 
 - Come esprimere e alimentare l’empatia in noi e negli altri. 
 - L’empatia in ambito lavorativo. 
 - Quali vantaggi da un comportamento empatico. 
6 - La comunicazione efficace: 
 - La comunicazione verbale. 
 - La comunicazione non verbale. 
 - Gli strumenti della comunicazione efficace. 
 - L’ascolto attivo: caratteristiche e applicazioni. 
7 - La gestione dei conflitti: 
 - La realtà emozionale del gruppo. 
 - Realtà e visione ideale: creare un futuro possibile. 
 - Realizzare un cambiamento duraturo. 
 - Modalità di discussione in gruppo e gestione delle relazioni. 
 - Indicatori di benessere e malessere nel gruppo e nel singolo membro. 
8 - La comunicazione e l’ascolto: 
 - Livelli di comunicazione e impatto della comunicazione non verbale. 
 - Comprendere noi stessi quando entriamo in comunicazione con l’altro. 
 - Analizzare il proprio e l’altrui stile comunicativo. 
 - Definire obiettivi personali di miglioramento. 
 - Aumentare le proprie capacità di attenzione e ascolto. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 3 - Scientifica 

Argomento: Flora spontanea 
Codice del corso 

3303 
Titolo del corso 

Riconoscimento e caratteristiche della nostra flora spontanea. 

Bimestre: Terzo 
Docenti: Umberto Lodesani, Michele Melegari 
Nr. lezioni: 5 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 25 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Il corso si articola in quattro lezioni e una escursione, e ha lo scopo di illustrare i criteri per il 
riconoscimento e le caratteristiche delle più diffuse piante spontanee del nostro territorio, con 
particolare riferimento a quelle di interesse naturalistico (comprese le specie protette) e quelle di 
importanza tossicologica, medicinale e aromatizzante. Verranno prese in considerazione e 
descritte diverse specie e varietà appartenenti alle principali famiglie. E' prevista un'uscita in 
ambiente naturale per l'osservazione dal vivo, da svolgersi con modalità da concordare. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 4 - Artistica 

Argomento: Storia dell'Arte 

Codice del corso 
3401 

Titolo del corso 
Seconda parte del Rinascimento Maturo. Dalla scoperta 

dell'America a Caravaggio: le qualità espressive dello spazio 
prospettico. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Anna Rebecchi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Venerdì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 40 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 30 

 
Dal Manierismo all'Arte della Controriforma. La nascita delle Accademie d'Arte. L'Arte figurativa 
dal Concilio di Trento a Michelangelo Merisi detto Caravaggio. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Venerdì 20/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 27/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 03/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 17/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 24/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 08/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 15/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Venerdì 22/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 1 
Codice del corso 

3501 
Titolo del corso 

Computer base. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto (soprattutto) a chi non ha mai utilizzato un computer, lo utilizza raramente o ne 
sfrutta un numero piuttosto limitato di funzionalità. 
Al termine dell'anno accademico i partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente le 
principali funzionalità offerte da un computer e di utilizzare alcune applicazioni software. 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile) fornito 
dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con le impostazioni e le applicazioni che 
saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche tecniche e le configurazioni dei 
notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso nel corso delle lezioni anche 
ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati. L’ordine con il quale 
sono elencati i vari argomenti, a meno di propedeuticità, è solo indicativo: nel corso delle lezioni 
sarà possibile affrontare temi relativi ad argomenti diversi, anche in base alle eventuali richieste 
da parte dei partecipanti di approfondire alcuni argomenti piuttosto di altri. 
1 - Principali caratteristiche tecniche hardware di un notebook: prendere confidenza con i vari 
dispositivi e periferiche che costituiscono l'architettura hardware di un notebook (tastiera, mouse, 
touchpad, unità di archiviazione, memoria, cpu, schermo, scheda di rete, etc.). 
2 - Principali caratteristiche tecniche software di un notebook: il sistema operativo, ossia il motore 
software di un computer. Tutti i notebook utilizzati nel corso delle lezioni adottano, come sistema 
operativo, Windows 10: la scelta di questo sistema operativo è dettata dalla sua attualità, dalla 
sua notevole diffusione e dalle funzionalità offerte. Nonostante ogni sistema operativo abbia 
diverse peculiarità, le caratteristiche principali (esposte nel corso delle lezioni) possono essere 
(ri)trovate anche in altri sistemi operativi (ad es. Ubuntu). 
3 - Operazioni base per la gestione dei contenuti (indipendentemente dalla loro natura: documenti, 
immagini, audio, etc.): gerarchia ad albero delle cartelle ed archiviazione dei contenuti, scorciatoie 
da tastiera / tasti di scelta rapida. 
4 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati. 
5 - Applicazioni software "base" per scrivere, calcolare, disegnare, etc. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
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Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Mercoledì 25/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
 

 
  



UPF Segreteria 339 7456902 - universitapopolareformigine@gmail.com 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine 

109 
 

 

Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Informatica - step 2 
Codice del corso 

3502 
Titolo del corso 

Computer intermedio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianni Gadda 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Mercoledì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Mercoledì 25/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il corso è rivolto a chi ha già sufficiente dimestichezza con il computer, almeno per quanto riguarda 
le operazioni base, come ad esempio: gestione dei file e delle cartelle; conoscenza delle 
funzionalità base del sistema operativo (Windows 10). 
Ogni partecipante avrà a disposizione, durante le lezioni, un notebook (computer portatile), con 
sistema operativo Windows 10, fornito dall'Università Popolare di Formigine, già configurato con 
le impostazioni e le applicazioni che saranno utilizzate nel corso delle lezioni. Le caratteristiche 
tecniche e le configurazioni dei notebook (tutti uguali) sono tali da poter applicare quanto appreso 
nel corso delle lezioni anche ad altri tipi (marche e modelli) di computer. 
Di seguito un elenco (non esaustivo) degli argomenti che verranno affrontati nel corso dell’anno 
accademico: 
1 - Sicurezza: antivirus e copie di sicurezza dei dati; immagini di sistema (creazione e ripristino). 
2 - Applicazioni software "intermedie/avanzate" per creare documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni: saranno illustrate le principali funzionalità offerte dagli strumenti di Microsoft Office 
e di LibreOffice. 
3 - Applicazioni software "per la connettività": gestione della posta elettronica e browser per 
navigare in Internet. 
4 - Computer, tablet e smartphone: come utilizzarli insieme. 
5 - Creare le proprie applicazioni software: cenni di programmazione e creazione di semplici 
applicazioni con gli strumenti di Microsoft Office e di LibreOffice. 
 
Tutte le lezioni saranno suddivise in una parte teorica (così da acquisire le nozioni necessarie ad 
affrontare i vari argomenti trattati) e in una parte pratica (così da mettere a frutto immediatamente 
quanto appreso). 
La maggior parte delle applicazioni software che saranno utilizzate nel corso delle lezioni sono 
scaricabili gratuitamente da Internet così che ogni partecipante possa (eventualmente) installarle 
ed utilizzarle sul proprio computer. 
 
Al momento dell'iscrizione sarà possibile proporre argomenti, non previsti nei punti precedenti, 
che verranno valutati, insieme a quelli proposti dagli altri partecipanti, per essere trattati nel corso 
delle lezioni. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
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Mercoledì 25/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 01/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 08/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 15/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 22/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 29/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 06/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Mercoledì 13/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Chitarra classica 
Codice del corso 

3503 
Titolo del corso 

Laboratorio musicale di chitarra classica. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Simona Boni 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 60 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 6 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Il laboratorio è rivolto sia a chi intraprende per la prima volta lo studio della chitarra classica sia a 
chi ha già sperimentato (anche in una dimensione di autodidatta) un primo approccio allo 
strumento. 
Nelle prime lezioni verranno affrontati aspetti legati alla teoria musicale e alla tecnica della chitarra. 
Il corso proseguirà poi in modo specifico sulla pratica della chitarra classica: ciascun partecipante, 
all’interno del gruppo di lavoro, verrà guidato in maniera graduata e ‘personalizzata’ 
nell’apprendimento di semplici formule di arpeggio e di accompagnamento, per poi arrivare 
all’esecuzione di brani tratti dal repertorio dello strumento.  
 
NB: il programma indicato sarà svolto nell'arco dell'intero anno accademico. E' comunque possibile 
iniziare a frequentare dai bimestri successivi purché si sia consapevoli di aderire ad un corso, di 
fatto, già iniziato. 
 
Materiale necessario per frequentare il corso: chitarra classica con corde in nylon, poggiapiedi, 
leggio, quaderno con pentagramma (è possibile acquistare questo materiale a costi contenuti in 
quanto esistono varie possibilità di scelta/costo in negozi specializzati di musica. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
3504 

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

grafite. Acquerello e pastelli. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 17:30-19:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Olio 
Codice del corso 

3505 
Titolo del corso 

La pittura ad olio. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Barbara Ghisi 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla copia di immagini da fotografie. Nelle successive lezioni copia dal 
vero dell'immagine dipinta ad olio su tela e diversi supporti, con preparazione dei fondi diversi. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Disegno - Pittura - Acquerello 

Codice del corso 
3506 

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 26/03/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 50 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 12 

 
Le prime lezioni saranno sulla costruzione dell'immagine con grafite, china e inchiostri. Nelle ultime 
lezioni si applicherà l'acquerello alle tecniche precedenti creando tecniche miste. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Fotografia 
Codice del corso 

3507 
Titolo del corso 

Fotografia. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Gianluca Muratori 
Nr. lezioni: 8 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 20:30-22:00 
Contributo: 90 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 5 
Nr. massimo partecipanti: 10 

 
Argomenti trattati nel corso: 
- Cenni di storia fotografica (la storia siamo noi). 
- La fotocamera (usiamola tutta). 
- Il diaframma (indicazione dell'uso). 
- Il tempo di scatto (indicazioni dell'uso). 
- Gli ISO (la nuova variabile di scatto). 
- Profondità di campo. 
- La coppia: Tempo – Diaframma. 
- Il linguaggio derivato dall'uso delle variabili (Iso - Tempi - Diaframmi). 
- Il colore e il Bianco e Nero. 
- Il bianco. 
- Cenni di composizione. 
- L'esempio dei grandi (scattiamo come loro). 
- L'utilizzo dei file. 
- Il salvataggio. 
- Elementi di fotoritocco (con sviluppo digitale). 
- L'archivio fotografico. 
 
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 (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 02/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 16/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 30/04/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 14/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 20:30-22:00, presso Scuola Media Fiori 
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Area 5 - Laboratorio 

Argomento: Scrittura creativa 
Codice del corso 

3508 
Titolo del corso 

La scrittura dei ricordi 2. 

Bimestre: Terzo 
Docente: Giancarlo Antolini 
Nr. lezioni: 4 
Giorni settimanali di lezione: Giovedì 
Frequenza delle lezioni: una lezione ogni 2 settimane. 
Luoghi delle lezioni: Scuola Media Fiori (Via Pio Donati 8 - 41043 Formigine) 
Inizio lezioni: Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30 
Contributo: 20 Euro 
Nr. minimo partecipanti: 10 
Nr. massimo partecipanti: 20 

 
Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che desiderano migliorare le proprie attitudini alla scrittura, 
indipendentemente dal grado di preparazione personale. 
Il programma intende fornire spunti tematici e suggerimenti tecnici per la stesura di racconti in 
qualche modo legati ad esperienze del passato.  
Non si tratterà soltanto di testi autobiografici, ma anche di narrazioni e testimonianze riguardanti 
persone diverse dallo scrivente, anche immaginarie, purché in un quadro di verosimiglianza 
storica. 
Il docente curerà gli aspetti grammaticali e stilistici e strutturali dei testi, sia attraverso la 
correzione individuale, sia mediante la messa a punto formale degli elaborati che l'autore vorrà 
spontaneamente sottoporre all'attenzione critica del gruppo. 
Il corso integrale comprende 8 lezioni distribuite, a settimane alterne, su due bimestri 
complementari di 4 lezioni. Questi gli argomenti delle lezioni: 
 
1 - Luoghi della memoria. 
2 - Personaggi d'altri tempi. 
3 - Esistenze invisibili da non dimenticare. 
4 - Bilancio conclusivo dell'esperienza. 
 
Ogni incontro sarà articolato in tre momenti:  
- suggerimenti e tecniche di scrittura inerenti a uno specifico aspetto della narrazione; 
- lettura e analisi di uno o più brani d'autore relativi al tema dell'incontro; 
- revisione e messa a punto collettiva di un elaborato reso disponibile da un autore del gruppo. 
 
Calendario delle lezioni (soggetto a possibili modifiche in base ad eventuale indisponibilità delle 
aule o del docente): 
Giovedì 26/03/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 23/04/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 07/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
Giovedì 21/05/2020, orario 19:00-20:30, presso Scuola Media Fiori 
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Indice 
Area 1 - Umanistico Letteraria 
 Arabo base: pagg. 21, 57, 97 
 Arabo principianti: pagg. 20, 56, 96 
 Divina Commedia: pag. 39 
 Inglese base - step 1: pagg. 6, 7, 42, 43, 82, 83 
 Inglese base - step 2: pagg. 8, 10, 44, 46, 84, 86 
 Inglese intermedio - step 2: pagg. 14, 16, 50, 52, 90, 92 
 Inglese pre-intermedio - step 2: pagg. 12, 13, 48, 49, 88, 89 
 Inglese principianti - step 1: pagg. 5, 41, 81 
 Italiano d'uso: pag. 79 
 La condizione della donna: pag. 40 
 Letteratura Italiana: pag. 4 
 Russo: pagg. 22, 58, 98 
 Russo principianti: pagg. 23, 59, 99 
 Spagnolo base: pagg. 18, 54, 94 
 Spagnolo intermedio: pagg. 19, 55, 95 
Area 2 - Storico Filosofica 
 Filosofia: pag. 24 
 Letteratura di guerra: pag. 100 
 Storia: pag. 61 
 Storia contemporanea: pag. 25 
 Storia delle religioni: pag. 60 
Area 3 - Scientifica 
 Allenamento della memoria: pag. 27 
 Biologia del benessere: pag. 101 
 Comunicazione efficace: pag. 103 
 Economia e finanza: pag. 26 
 Flora spontanea: pag. 105 
 Floricoltura: pag. 65 
 Il codice dell'anima: pag. 62 
 Scienze: pag. 64 
 Storia della matematica: pag. 63 
Area 4 - Artistica 
 Archeologia modenese: pag. 67 
 Storia dell'Arte: pagg. 28, 66, 106 
Area 5 - Laboratorio 
 Chitarra classica: pagg. 33, 72, 111 
 Disegno - Pittura - Acquerello: pagg. 34, 36, 73, 75, 112, 114 
 Disegno - Pittura - Olio: pagg. 35, 74, 113 
 Fotografia: pagg. 37, 76, 115 
 Informatica - step 1: pagg. 29, 68, 107 
 Informatica - step 2: pagg. 31, 70, 109 
 Scrittura creativa: pagg. 78, 116 
 Smartphone: pagg. 38, 77 
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Oltre ai corsi proposti, l’Università Popolare di Formigine organizza, per i suoi iscritti, serate di 
approfondimento e divulgazione culturale; tra quelle già previste: 

• Sala Loggia di Formigine: 
o Serate di informazione sanitaria (cardiologia e primo soccorso). 

• Castello di Formigine: 
o Quattro serate di Economia con i docenti di UniMoRe. 

• Aula Magna della Scuola Media A. Fiori di Formigine: 
o Tre serate di Letteratura Inglese. 
o Tre serate sul Dialetto Formiginese-Modenese. 
o Approfondimento di tematiche proposte dai docenti. 

• Centro famiglie di Casinalbo: 
o Tre serate di Psicologia. 
o Tre serate di Osteopatia e benessere fisico. 

Le date e gli orari, nonché gli argomenti, di queste e altre eventuali serate saranno pubblicizzate 
mediante locandine e sul sito dell’UPF, alla pagina “Conferenze.” 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
Durante il Settembre Formiginese saremo al Gazebo il sabato dalle 16.30 alle 20.30 e la domenica 
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.30.  
Martedì 24 Settembre 2019 alle 20.30 in Sala Loggia i docenti presenteranno i corsi dell’anno 
accademico 2019-2020. 
 
Costi 
La tessera associativa annuale, comprensiva di assicurazione, costa 15,00 €. 
 
Contatti 
e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 
Segreteria UPF: 339 7456902 (contattabile telefonicamente il pomeriggio dalle 15:00 alle 18:00) 

www.unipopformigine.it -  universitapopolareformigine  
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Gianni Guerzoni 
“Il treno Gigetto” - Acquerello 

(opera vincitrice del concorso di pittura dell’A.A. 2018-2019 dell’Università Popolare di Formigine) 
 
 
 
 

I corsi inizieranno solo se sarà 
raggiunto il numero minimo di 

partecipanti indicato. 
 

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

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

 
 
 

 


