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L’iscrizione all’UTL dà diritto alla frequenza libera dei moduli e percorsi
tematici che si svolgono il pomeriggio dal lunedì al giovedì presso l’Istituto
Berna, il Centro Civico Manin e il Centro Culturale Candiani su tematiche
varie: letteratura e cinema, viaggi virtuali, storia, e in particolare storia di
Venezia, medicina e psicologia, storia dell’arte, filosofia e tanto altro ancora.
Inoltre, come altre associazioni rivolte agli adulti, l’UTL offre molteplici corsi e
laboratori annuali - o comunque di lunga durata - di varie discipline: di
lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, distinti su più livelli e di
conversazione), di informatica, di arte e disegno, di filosofia, di cultura
classica, di fotografia, di video realizzazione, di artigianato artistico, di bridge,
di burraco, di merletto, di canto corale, di teatro, di danze orientali, di
biodanza, di yoga e di balli di gruppo, alcuni dei quali anche a più livelli, e altri
ancora.
Ai corsi A, B, C si accede solo con specifica iscrizione.
I corsi/laboratori sono suddivisi in tre fasce (A, B e C) per indirizzare a una
scelta razionale che ne ottimizzi l'efficacia. Ogni socio può frequentare 4
corsi/laboratori ed effettuare la seguente scelta:
-

-

uno o due corsi di tipo A (uno solo della stessa lingua, uno solo di
informatica. I corsi di informatica si svolgono presso il Centro Culturale
Candiani; ai partecipanti viene richiesto l’acquisto della Candiani Card al
costo di 20€; oltre all’accesso al laboratorio multimediale essa dà diritto
ad altri servizi come l’accesso libero alle proiezioni del Centro stesso);
uno o due corsi di tipo B (uno solo di burraco; uno solo di teatro, uno
solo di lingua straniera);
uno o più corsi di tipo C

L'elenco dettagliato dei corsi è contenuto nella tabella seguente.
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TABELLA CORSI ANNO ACCADEMICO 2020 - 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

COD
E1A
E1D
E1E
E2A
E2B
E2C
E2D
E3B
E3C
E4B
EP1
P2L
P2D
EP3
FR1
FR2
FR3
FRC
1AS
2AS
3AS
SPC
TD1
TD2
TK3
TG3
1A
2A
2B
ETR
EC1
EC2
EDC
EDM
TDC
MUS
FL1
FL2
STF
BUP
BU1
BU2
BU3
YO1
YO2
LTP
LTE

MATERIA
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 3°liv.
Inglese elementare 3°liv.
Inglese elementare conv.
Inglese preintermedio 1°liv.
Inglese preintermedio 2°liv.
Inglese preintermedio 2°liv.
Inglese preintermedio 3°liv.
Francese elementare 1°liv.
Francese elementare 2°liv.
Francese elementare 3°liv.
Francese conversazione
Spagnolo elementare 1°liv.
Spagnolo elementare 2°liv.
Spagnolo elementare 3°liv.
Spagnolo elementare conv.
Tedesco elementare 1°liv.
Tedesco elementare 2°liv.
Tedesco elementare 3°liv.
Tedesco elementare 3°liv.
Informatica base
Informatica base/intermedio
Informatica
Inglese del turismo
English Conversation B1
English Conversation B1
English Conversation B1
English Movie
Tedesco conversazione
Musica
Filosofia 1
Filosofia 2
Storia della Filosofia
Lab. Burraco principianti
Lab. Burraco avanzato 1
Lab. Burraco avanzato 2
Lab. Burraco avanzato 3
Yoga1
Yoga 2
Lab. Teatro principianti
Lab. Teatro esperti

DOCENTE
Callegari
Baruffo
Sala
Callegari
Pivato
Stanco
De Nadai
Pivato
Stanco
Pivato
De Nadai
Lambert
De Nadai
Dimarcantonio
De Marco
Martoni
Martoni
Cornaviera
Sacchetto
Sacchetto
Sacchetto
D’Este
Moro A.
Kienle
Kienle
Greggio
Da Col
[°]
Milite
[°]
Angelozzi [ ° ]
De Nadai #
Di Cataldo ++
Di Cataldo ++
De Nadai ##
De Nadai ###
Kienle
De Piccoli §§
Martufi
Moro §§
Dotto
Puglia/De Marco
Barzizza
Toniolo
Brancalion
Biasissi
Biasissi
Artico/Marella
Artico/Marella
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GIORNO
lunedì
martedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
mercoledì
giovedì
mercoledì
mercoledì
lunedì
giovedì
lunedì
lunedì
venerdì
lunedì
martedì
martedì
martedì
giovedì
giovedì
giovedì
venerdì
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì
mercoledì
mercoledì
venerdì
lunedì
venerdì
venerdì
martedì
martedì
lunedì
lunedì
mercoledì
venerdì
lunedì
venerdì
giovedì
venerdì
lunedì
martedì
martedì
lunedì
giovedì

ORARIO
09.00-10.30
10.45-12.15
15.15-16.45
10.45-12.15
09.00-10.30
17.00-18.30
17.00-18.30
10.45-12.15
15.15-16.45
09.00-10.30
15.15-16.45
10.45-12.15
10.45-12.15
17.00-18.30
16.30-18.00
15.15-16.45
17.00-18.30
17.00-18.00
10.45-12.15
17.00-18.30
15.15-16.45
15.15-16.30
10.45-12.15
15.15-16.30
16.35-18.05
15.00-16.30
09.00-10.30
10.45-12.15
11.00-12.30
09.30-10.30
10.00-11.15
11.15-12.30
17.00-18.30
17.00-18.30
18.10-19.10
17.15-18.30
09.30-10.30
10.45-12.15
10.00-11.00
15.30-18.00
09.30-12.00
15.30-18.00
15.00-17.30
09.00–10.30
10.45-12.15
10.00-11.30
09.30-11.30

SEDE
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Par. San Paolo
San Girolamo
Colombo
San Girolamo
San Girolamo
Par.San Paolo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Colombo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Candiani
Candiani
Candiani
Par. San Paolo
Colombo
Colombo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Par. San Paolo
Battuti
Par. San Paolo
Par. San Paolo
Lippiello
Lippiello

A

B

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

COD

MATERIA

CLG
LDA
ILR
LCV
LAR
BRG
AQE
AQP
LPS
LP1
LP2
FTP
FVE
VFO
VDP
VDE
SIN
LCR
MFB
PRM
COR
CIN
LDP
SCC
CEF
IR1
IR2
IRP
IRV
DOP
DOI
DB1
DB2
BDA

Cultura classica
Lectura Dantis
Invito alla lettura
Lettura condivisa
Linguaggi dell’Arte
Lab. Bridge
Lab. Acquerello esperti
Lab. Acquerello principianti
Pittura su stoffa
Lab. Pittura
Lab. Pittura
Fotografia principianti
Fotografare Venezia
Venezia in foto
Videorealizzazioni principianti
Videorealizzazioni esperti
Sicurezza in Internet
Lab. Creativo Riciclo
Merletto a Fuselli /Burano
Progetto Maglia
Coro
Cantare insieme
Lettura e dizione principianti
Scrittura creativa
Comunicazione Efficace
Insieme con Ritmo liv. 1
Insieme con Ritmo liv. 2
Insieme con Ritmo liv. 2
Insieme con Ritmo liv. 3
Danze Orientali principianti
Danze Orientali intermedi
Danze Orientali principianti
Danze Orientali intermedi
Biodanza

DOCENTE
Rapisarda *
Rapisarda **
Rizzo +++
Voltolina §°§
Indelicato
Da Col
De Polo
De Polo
Da Ponte §§§
Montanari
Rota/De Polo
Zanirato *
Vio
Vaglini
Trabuio ***
Trabuio ***
Milite
****
Fasan
Fenzo/Franceschi
Santin
Secco
Zennaro
Naccari +
Nasti
Papette
***
Scarpa
Cornaviera
Cornaviera
Cornaviera
Dolcemascolo
Dolcemascolo
Dolcemascolo
Dolcemascolo
D’Ambruoso

GIORNO
lunedì
lunedì
martedì
giovedì
giovedì
giovedì
martedì
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
martedì
martedì
mercoledì
venerdì
venerdì
giovedì
venerdì
martedì
mercoledì
venerdì
venerdì
mercoledì
venerdì
martedì
lunedì
giovedì
mercoledì
mercoledì
martedì
martedì
giovedì
giovedì
martedì

.
LEGENDA:
#
due moduli di 8 ore dal 7 gennaio;
##
da ottobre a dicembre;
###
dal 9 febbraio quindicinale;
§§
quindicinale;
*
modulo da ottobre a dicembre;
**
modulo dal 18 gennaio a maggio;
***
due moduli quadrimestrali ottobre/gennaio e 16 febbraio/maggio;
****
due moduli da 10 incontri ciascuno;
+
un modulo dal 20 gennaio;
++
modulo di 9 lezioni;
[°]
accesso solo con la Candiani Card;
§°§
un modulo di 10 incontri dal 21 gennaio;
§§§
9 incontri a partire dal 6 ottobre;
+++
6 incontri a partire dal 6 ottobre
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ORARIO
15.15-16.15
15.15-16.15
10.45-12.15
17.00-18.30
10.45-12.15
15.15-17.15
10.00-12.00
15.15-17-15
15.15-17.15
09.30-12.00
15.00-17.30
09.00-10.30
09.00-12.00
09.00-10.30
09.00-10.00
10.30-12.00
09.00-10.30
09.30-11.30
09.30-11.30
09.30-11.00
15.30-17.30
15.30-17.30
10.45-12.15
09.00-10.30
15.15-16.45
11.00-12.00
11.15-12.15
10.45-11.45
09.30-10.30
15.00-16.00
16.00-17.00
16.30-17.30
15.30-16.30
10.00-12.00

SEDE
Colombo
Colombo
San Girolamo
Colombo
San Girolamo
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Par. San Paolo
Par. San Paolo
San Girolamo
Venezia
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Par. San Paolo
Colombo
Colombo
SMS Bellini
Colombo
Colombo
Colombo
Colombo
Par. San Paolo
Par. San Paolo
Manin
Manin
Manin
Manin
Par. San Paolo
Par. San Paolo
Battuti

C

CORSI DI INGLESE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

COD
E1A
E1D
E1E
E2A
E2B
E2C
E2D
E3B
E3C
E4B
EP1
P2L
P2D
EP3

MATERIA
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 1°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 2°liv.
Inglese elementare 3°liv.
Inglese elementare 3°liv.
Inglese elementare conv.
Inglese preintermedio 1°liv.
Inglese preintermedio 2°liv.
Inglese preintermedio 2°liv.
Inglese preintermedio 3°liv.

DOCENTE
Callegari
Baruffo
Sala
Callegari
Pivato
Stanco
De Nadai
Pivato
Stanco
Pivato
De Nadai
Lambert
De Nadai
Dimarcantonio

GIORNO
lunedì
martedì
mercoledì
lunedì
mercoledì
mercoledì
giovedì
mercoledì
mercoledì
lunedì
giovedì
lunedì
lunedì
venerdì

ORARIO
09.00-10.30
10.45-12.15
15.15-16.45
10.45-12.15
09.00-10.30
17.00-18.30
17.00-18.30
10.45-12.15
15.15-16.45
09.00-10.30
15.15-16.45
10.45-12.15
10.45-12.15
17.00-18.30

SEDE
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
Par. San Paolo
San Girolamo

30
31
32
33
34

ETR
EC1
EC2
EDC
EDM

Inglese del turismo
English Conversation B1
English Conversation B1
English Conversation B1
English Movie

De Nadai #
Di Cataldo ++
Di Cataldo ++
De Nadai ##
De Nadai ###

lunedì
venerdì
venerdì
martedì
martedì

09.30-10.30
10.00-11.15
11.15-12.30
17.00-18.30
17.00-18.30

Par. San Paolo
Colombo
Colombo
San Girolamo
San Girolamo

LEGENDA:
#
due moduli di 8 ore dal 7 gennaio;
##
da ottobre a dicembre;
###
dal 9 febbraio quindicinale;
++
modulo di 9 lezioni
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A

B

E1A
INGLESE ELEMENTARE 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente: DANIELA CALLEGARI
Obiettivi: Acquisizione delle quattro abilità di base: ascolto, comprensione, lettura, scrittura;
acquisizione del lessico necessario per le prime attività comunicative in lingua straniera. Attività il
più possibile significative e contestualizzate.
Contenuti: Uso di nomi, aggettivi, verbi to be e to have e altri verbi necessari ai contesti scelti
(tempo presente). Costruzione di frasi affermative, negative, interrogative. Pronomi personali,
preposizioni, avverbi. Saluti, presentazione, modi di dire specifici e per ringraziare. Il tempo
meteorologico, i giorni della settimana, i mesi, i numeri fino a 100, lettura dell’orologio, qualche
modo di dire (frasi idiomatiche). Il verbo CAN. Alfabeto e spelling. Testi semplici di canzoni.
Libro di testo/materiali: 5th edition Headway Digital Gold A2 (Student’s Book, Workbook and ebook with CLIL), Liz & John Soars, Paul Hancock, Oxford.


E1D
INGLESE ELEMENTARE 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente: TERESA BARUFFO
Obiettivi Acquisizione delle quattro abilità di base: ascolto, comprensione, lettura, scrittura;
acquisizione del lessico necessario per le prime attività comunicative in lingua straniera. Attività il
più possibile significative e contestualizzate.
Contenuti: Uso di nomi, aggettivi, verbi to be e to have e altri verbi necessari ai contesti scelti
(tempo presente). Costruzione di frasi affermative, negative, interrogative. Pronomi personali,
preposizioni, avverbi. Saluti, presentazione, modi di dire specifici e per ringraziare. Il tempo
meteorologico, i giorni della settimana, i mesi, i numeri fino a 100, lettura dell’orologio, qualche
modo di dire (frasi idiomatiche). Il verbo CAN. Alfabeto e spelling. Testi semplici di canzoni.
Libro di testo/materiali: 5th edition Headway Digital Gold A2 (Student’s Book, Workbook and ebook with CLIL), Liz & John Soars, Paul Hancock, Oxford.
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E1E
INGLESE ELEMENTARE 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente: CARLOTTA SALA
Obiettivi: Acquisizione delle quattro abilità di base: ascolto, comprensione, lettura, scrittura;
acquisizione del lessico necessario per le prime attività comunicative in lingua straniera. Attività il
più possibile significative e contestualizzate.
Contenuti: Uso di nomi, aggettivi, verbi to be e to have e altri verbi necessari ai contesti scelti
(tempo presente). Costruzione di frasi affermative, negative, interrogative. Pronomi personali,
preposizioni, avverbi. Saluti, presentazione, modi di dire specifici e per ringraziare. Il tempo
meteorologico, i giorni della settimana, i mesi, i numeri fino a 100, lettura dell’orologio, qualche
modo di dire (frasi idiomatiche). Il verbo CAN. Alfabeto e spelling. Testi semplici di canzoni.
Libro di testo/materiali: 5th edition Headway Digital Gold A2 (Student’s Book, Workbook and ebook with CLIL), Liz & John Soars, Paul Hancock, Oxford.


E2A
INGLESE ELEMENTARE - 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: DANIELA CALLEGARI
Obiettivi:
- Saper comprendere semplici messaggi orali, pronunciati con chiarezza, riferiti a situazioni
comunicative di tipo quotidiano, presente e passato.
- Saper formulare domande e dare risposte su argomenti semplici anche ricorrendo ad un
linguaggio olofrastico
- Saper leggere e comprendere testi elementari di vario genere anche a voce alta (livello A1)
riguardanti i contenuti affrontati
Contenuti:…
- Contenuti grammaticali: Past simple (forma interrogativa, affermativa e negativa); verbi regolari
e irregolari al passato/principali avverbi/espressioni di tempo/ parole interrogative ( Who, what,
ecc.)
- Contenuti lessicali : Vocaboli riguardanti il parlare di se stessi, del proprio passato, descrivendo
cose e sentimenti, date, lavoro, tempo libero, cibo e bevande, occasioni speciali
Libro di testo/materiali: Libro di testo "Headway 5th edition- Elementary"
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E2B
INGLESE ELEMENTARE 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: ORIELLA PIVATO
Obiettivi:
- Saper comprendere semplici messaggi orali, pronunciati con chiarezza, riferiti a situazioni
comunicative di tipo quotidiano, presente e passato.
- Saper formulare domande e dare risposte su argomenti semplici anche ricorrendo ad un
linguaggio olofrastico
- Saper leggere e comprendere testi elementari di vario genere anche a voce alta (livello A1)
riguardanti i contenuti affrontati
Contenuti:
Contenuti grammaticali: Past simple (forma interrogativa, affermativa e negativa); verbi regolari e
irregolari al passato/principali avverbi/espressioni di tempo/ parole interrogative ( Who, what,
ecc.)
Contenuti lessicali : vocaboli riguardanti il parlare di se stessi, del proprio passato, descrivendo
cose e sentimenti, date, lavoro, tempo libero, cibo e bevande, occasioni speciali


E2C
INGLESE ELEMENTARE 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: GENNY STANCO
Obiettivi: Ripresa, consolidamento ed espansione dei contenuti del corso precedente. I corsisti
saranno condotti gradualmente ad un uso più autonomo e creativo della lingua mettendo in
pratica le abilità acquisite in situazioni reali, mediante il dialogo con l’insegnante e i compagni di
corso.
Contenuti:
Funzioni comunicative: modo di esprimere le capacità ed abilità personali.
Espressione dei propri gusti e preferenze. Collocazione di persone e cose nello spazio mediante le
preposizioni di luogo. Modo di esprimere inviti, proposte e richieste. Modo di dare istruzioni e
suggerimenti. Espressione delle azioni al passato, al futuro e nel loro divenire.
Libro di testo/materiali: HEADWAY elementary (quinta edizione). Uso del CD in dotazione al
testo. Uso della lavagna luminosa per integrare i contenuti proposti mediante videos.
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E2D

INGLESE ELEMENTARE 2°livello

Durata del corso: annuale
Docente ADRIANA DE NADAI
Obiettivi: Ripresa, consolidamento ed espansione dei contenuti del corso precedente. I corsisti
saranno condotti gradualmente ad un uso più autonomo e creativo della lingua mettendo in
pratica le abilità acquisite in situazioni reali, mediante il dialogo con l’insegnante e i compagni di
corso.
Contenuti: Dopo un accurato ripasso di strutture e funzioni incontrate negli anni precedenti,
verranno presi in considerazione i seguenti contenuti grammaticali: saper comprendere semplici
messaggi orali, pronunciati con chiarezza, riferiti a situazioni comunicative di tipo quotidiano
presente e passato; saper formulare domande e dare risposte su argomenti semplici anche
ricorrendo ad un linguaggio olofrastico; saper leggere e comprendere testi elementari di vario
genere anche a voce alta (livello A2) riguardanti i contenuti affrontati.
Al termine di questo secondo anno i corsisti sapranno:
- comprendere in modo globale semplici messaggi orali
- descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi relativi all’ambito personale.
Libro di testo/materiali: Il testo in uso è Headway Elementary (OUP) Third Edition. Saranno prese
in considerazione le unità corrispondenti ai contenuti elencati.


E3B
INGLESE ELEMENTARE 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: ORIELLA PIVATO
Obiettivi:
Sviluppo delle abilità di ASCOLTO, COMPRENSIONE, LETTURA, SCRITTURA e
CONVERSAZIONE (semplice) mediante l’introduzione di strutture linguistiche gradatamente più
complesse e utilizzo di un lessico più completo. Le attività proposte, contestualizzate per assumere
maggior significato, si adatteranno agli obiettivi specifici previsti. Utilizzo di un testo.
Contenuti:
Nomi, aggettivi, pronomi, avverbi, preposizioni, congiunzioni, verbi regolari ed
irregolari al tempo presente, “present continuous”, futuro, passato (solo i tempi semplici).
Alfabeto e attività di spelling. Numeri fino al 1000. Uso dei verbi modali. Il genitivo sassone.
Espressioni idiomatiche e modi di dire particolari. Esercizi specifici per formulare frasi più lunghe.
Letture con attività di comprensione del testo. Testi poetici e canzoni. Tradizioni dei paesi
anglofoni.
Libro di testo/materiali: Utilizzo di un testo con esercizi (APPLICAZIONE MULTIMEDIALE per
l’ascolto).
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E3C
INGLESE ELEMENTARE 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: GENNY STANCO
Obiettivi:
Ripresa, consolidamento ed espansione dei contenuti del corso precedente. Gli
studenti saranno condotti gradualmente ad un uso più autonomo e creativo della lingua mettendo
in pratica le abilità acquisite in situazioni reali, mediante il dialogo con l’insegnante e i compagni di
corso.
Contenuti:
Funzioni comunicative: modo di esprimere le capacità ed abilità personali.
Espressione dei propri gusti e preferenze. Collocazione di persone e cose nello spazio mediante le
preposizioni di luogo. Modo di esprimere inviti, proposte e richieste. Modo di dare istruzioni e
suggerimenti. Espressione delle azioni al passato, al futuro e nel loro divenire.
Libro di testo/materiali: HEADWAY elementary(quinta edizione). Uso del CD in dotazione al
testo. Uso della lavagna luminosa per integrare i contenuti proposti mediante videos.


E4B
INGLESE ELEMENTARE CONVERSAZIONE
Durata del corso: annuale
Docente. ORIELLA PIVATO
Obiettivi: Stimolare la capacità di ascoltare, comprendere e parlare. Arricchimento del lessico.
Attività prevalentemente orali relative a vari temi proposti. Se necessario qualche momento di
riflessione linguistica legato all’uso di specifiche strutture linguistiche. Utilizzo di qualche testo per
stimolare le attività di conversazione. Attività collettive, di piccolo gruppo e di coppia.
Contenuti: Conversazioni guidate o spontanee su argomenti proposti (attualità, personaggi,
situazioni varie), letture di vario genere sulle quali impostare attività di dialogo o conversazione di
gruppo. Esercizi per individuare parole chiave che facilitino la comprensione. Frasi idiomatiche e
modi di dire. Phrasal verbs. Arricchimento del lessico. Parole inglesi con più significati. Testi di
canzoni e di poesie da analizzare.
Libro di testo/materiali: Utilizzo di un testo con esercizi (APPL. MULTIMEDIALE) e di un testo di
lettura.
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EP1
INGLESE PREINTERMEDIO 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente:

ADRIANA DE NADAI

Obiettivi: La caratteristica del corso è l’apprendimento della lingua inglese per un suo uso
comunicativo prevalentemente orale.
- Comprendere in modo globale semplici messaggi orali di varia tipologia anche attraverso i media
- Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano e di
attualità utilizzando un repertorio lessicale ed un registro linguistico adeguati.
Contenuti: Dopo un ripasso e approfondimento dei contenuti di base, verranno prese in
considerazione le seguenti strutture grammaticali:
Past tense (regular/irregular), future tense, present perfect simple with just,already,ever/never,
yet, modals of permission and possibility, quantifiers, adverbs, and phrasal verbs.
Libro di testo/materiali: Il testo in uso è Headway Digital Pre-Intermediate (Fourth Edition)OUP .
Saranno prese in considerazione le unità corrispondenti ai contenuti elencati.


P2L
INGLESE PREINTERMEDIO 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: NICOLA LAMBERT
Obiettivi : La caratteristica del corso è l’apprendimento della lingua inglese per un suo uso
comunicativo prevalentemente orale.
- Comprendere in modo globale semplici messaggi orali di varia tipologia anche attraverso i media
- Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano e di
attualità utilizzando un repertorio lessicale ed un registro linguistico adeguati.
Contenuti: Dopo un ripasso e approfondimento dei contenuti del primo anno, verranno prese in
considerazione le seguenti strutture grammaticali:
Modals (permission, ability, and possibility), past continuous, present perfect simple (anche come
duration form), since/for, present perfect vs past simple, quantifiers, adjectives, verb patterns,
phrasal verbs.
Libro di testo/materiali: Il testo in uso è Headway Pre-Intermediate (Third Edition)OUP completo
dei suoi materiali multimediali. Saranno prese in considerazione le unità corrispondenti ai
contenuti elencati.
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P2D
INGLESE PREINTERMEDIO 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: ADRIANA DE NADAI
Obiettivi: La caratteristica del corso è l’apprendimento della lingua inglese per un suo uso
comunicativo prevalentemente orale.
- Comprendere in modo globale semplici messaggi orali di varia tipologia anche attraverso i media
- Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano e di
attualità utilizzando un repertorio lessicale ed un registro linguistico adeguati.
Contenuti: Dopo un ripasso e approfondimento dei contenuti del primo anno, verranno prese in
considerazione le seguenti strutture grammaticali:
Modals (permission, ability, and possibility), past continuous, present perfect simple (anche come
duration form), since/for, present perfect vs past simple, quantifiers, adjectives, verb patterns,
phrasal verbs.
Libro di testo/materiali: Il testo in uso è Headway Pre-Intermediate (Third Edition)OUP completo
dei suoi materiali multimediali. Saranno prese in considerazione le unità corrispondenti ai
contenuti elencati.


EP3
INGLESE PREINTERMEDIO 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: MARIA GRAZIA DIMARCANTONIO
Obiettivi:. Consolidamento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti che permettano una
capacità di conversazione nei diversi registri linguistici. Capacità di uso della lingua inglese non solo
parlata ma anche scritta nei diversi contesti.
Contenuti: Modals (permission, ability, and possibility), past continuous, present perfect simple
(anche come duration form), differenza tra since/for, present perfect vs past simple, quantifiers,
adjectives, verb patterns, phrasal verbs.
Libro di testo/materiali: Il testo in uso è Headway Digital Pre-Intermediate (Fourth Edition)OUP .
Saranno prese in considerazione le unità corrispondenti ai contenuti elencati.
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ETR
INGLESE DEL TURISMO (English for Tourism)
Durata del corso: Due moduli di 8 ore ciascuno a partire da 7 Gennaio 2021
Docente: ADRIANA DE NADAI
Obiettivi: Gli incontri sono rivolti ai viaggiatori che vogliono trascorrere una vacanza all’estero ed
interagire con una certa sicurezza in lingua inglese.
Contenuti: Basic English con particolare riferimento alle seguenti situazioni:
- at the airport – on the plane
- at the hotel – at the restaurant
- shopping - buying things
- transportation – asking for and giving directions
- health
Libro di testo/materiali: video, ascolti, fotocopie fornite dall’insegnante.


EC1
ENGLISH CONVERSATION B1
EC2
ENGLISH CONVERSATION B1
Durata del corso: 9 incontri dal 23/10 al 18/12
Docente: GINA DI CATALDO
Obiettivi: Dare la possibilità ai corsisti di tenersi allenati nell’uso della lingua che già conoscono.
Contenuti: Fare in modo che si esplorino degli aspetti della cultura inglese e di dare anche degli
strumenti ulteriori pratici che li aiuti a conversare nella microlingua del turismo. Quest’ultimo
aspetto verrà curato soprattutto nel corso di secondo livello.
Libro di testo/materiali: Il libro di testo verrà concordato con i corsisti. Per quanto riguarda i
materiali ci si avvarrà di fotocopie, di links suggeriti da leggere e ascoltare in lingua originale in
internet.


EDC
ENGLISH CONVERSATION B1
Durata del corso: da ottobre a dicembre
Docente: ADRIANA DE NADAI
Obiettivi: Sviluppare una competenza comunicativa audio-orale in lingua inglese a livello B1 del
Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue.
Contenuti: Gli incontri prevedono attività di ascolto, lettura e discussione di articoli, storie e
video. I partecipanti potranno proporre argomenti oggetto di discussione e dibattito. Se richiesto
dai partecipanti ci potranno essere dei momenti di revisione/consolidamento di argomenti di
morfo-sintassi.
Pre-requisiti: Test di ingresso di livello B1 del CEF
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EDM
ENGLISH MOVIE
Durata del corso: dal 9 febbraio con incontri quindicinali
Docente: ADRIANA DE NADAI
Obiettivi: Offrire ai corsisti l’opportunità di mettere in campo le proprie conoscenze orali della
lingua in situazioni di vita vera e non solo verosimile.
Contenuti: Visione e commento in lingua inglese di film graduati per livello di difficoltà.



14

CORSI DI FRANCESE

15
16
17
18

COD
FR1
FR2
FR3
FRC

MATERIA
Francese elementare 1°liv.
Francese elementare 2°liv.
Francese elementare 3°liv
Francese conversazione

DOCENTE
De Marco
Martoni
Martoni
Cornaviera

15

GIORNO
lunedì
martedì
martedì
martedì

ORARIO
16.30-18.00
15.15-16.45
17.00-18.30
17.00-18.00

SEDE
Colombo
San Girolamo
San Girolamo
Par.San Paolo

FR1
FRANCESE ELEMENTARE 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente: MATTIA DE MARCO
Obiettivi: Consentire ai corsisti di avvicinarsi alla lingua e ai suoi elementi morfologici e lessicali di
base in modo graduale. Usare la lingua in contesti familiari. Sapersi relazionare con un linguaggio
elementare gestendo la comunicazione da contesti familiari a situazioni di vita reale.
Apprendimento della grammatica e del lessico della lingua.
Contenuti: Elementi di base della grammatica: pronomi personali; gli aggettivi possessivi e
dimostrativi; i verbi ausiliari e i verbi delle quattro coniugazioni regolari; indicare l’ora, il giorno; i
mesi dell’anno e le stagioni; le frasi affermative, negative; la formulazione delle frasi interrogative;
i numerali cardinali e ordinali; l’uso delle preposizioni; la formazione del femminile e del plurale
degli aggettivi e dei sostantivi.
Libro di testo/materiali: Autore M. Léonard, Bon à savoir, Loescher editore.


FR2
FRANCESE ELEMENTARE 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: LORENZA MARTONI
Obiettivi: Parlare delle attività quotidiane - redigere un racconto al presente - parlare di
avvenimenti trascorsi di recente - parlare del proprio corpo e dei problemi di salute - dare un
ordine - chiedere un consiglio.
Contenuti:
Principali verbi irregolari – pronomi complemento oggetto diretto – il passato
prossimo – l’imperativo – gli aggettivi possessivi e dimostrativi – verbi riflessivi – il partitivo –
presente continuo, passato recente, futuro imminente.
Libro di testo/materiali: M. Léonard , Bon à savoir, Loescher editore.


FR3
FRANCESE ELEMENTARE 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: LORENZA MARTONI
Obiettivi: Parlare del passato – esprimere paura o gioia, disaccordo e irritazione – proporre di
fare qualche cosa – accettare o rifiutare una proposta ricevuta – domandare o dare dei consigli o
delle istruzioni – fare progetti per il futuro – parlare del tempo.
Contenuti: Pronomi personali diretti e indiretti – verbi impersonali – infinito negativo – il
condizionale – accordo del participio passato – confrontare una qualità o una quantità – fare delle
ipotesi.
Libro di testo/materiali: D. Cornaviera, Vol à voile, vol. 3, Loescher editore.
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FRC
FRANCESE CONVERSAZIONE
Durata del corso: annuale
Docente: DANIELA CORNAVIERA
Obiettivi: Offrire ai partecipanti occasioni concrete per mettere in atto e sviluppare le abilità di
comprensione, di produzione e di interazione orale in situazioni di vita quotidiana per riuscire a
comprendere e a partecipare a conversazioni su argomenti familiari, di interesse personale o
riguardanti la vita di tutti i giorni (famiglia, hobby, lavoro, viaggi, fatti di attualità).
Contenuti: Il corso mira allo sviluppo della competenza comunicativa e linguistica proponendo
delle situazioni adeguate allo scopo. Dal punto di vista metodologico, si proporrà un
apprendimento situato in contesto significativo e autentico che valorizza gli aspetti meta cognitivi.
Libro di testo/materiali: Il corso potrà proporre documenti autentici in genere recuperati dalla
rete o anche avvalersi del vol. 3 del libro di testo D. Cornaviera, Vol à voile, Loescher editore. In
ogni caso, attendere accordi con la docente.



17

CORSI DI SPAGNOLO

19
20
21
22

COD
1AS
2AS
3AS
SPC

MATERIA
Spagnolo elementare 1°liv.
Spagnolo elementare 2°liv.
Spagnolo elementare 3°liv.
Spagnolo elementare conv.

DOCENTE
Sacchetto
Sacchetto
Sacchetto
D’Este

18

GIORNO
giovedì
giovedì
giovedì
venerdì

ORARIO
15.15-16.45
10.45-12.15
17.00-18.30
15.15-16.30

SEDE
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo

1AS
SPAGNOLO ELEMENTARE 1° LIVELLO
Durata del corso: annuale
Docente: SILVANA SACCHETTO
Obiettivi: Consentire ai corsisti di avvicinarsi in modo graduale alla lingua e ai suoi elementi
morfologici e lessicali. Apprendere la lingua di base e usarla in contesti familiari e di vita reale.
Imparare a relazionarsi e a gestire la comunicazione da contesti familiari a situazioni più ampie.
Perfezionare e potenziare l’acquisizione grammaticale e lessicale della lingua.
Contenuti: I suoni della lingua e elementi di base della grammatica: gli articoli, i pronomi
personali; gli aggettivi possessivi e dimostrativi; i tempi semplici dei verbi delle tre coniugazioni
regolari; indicare l’ora, il giorno; i mesi dell’anno e le stagioni; le frasi affermative, negative e
interrogative; differenze tra tambien e tampoco; differenza tra muy e mucho.
Libri di testo/materiali: Autori: Maisto e Salvaggio, titolo: Me incanta, casa editrice: Loescher


2AS
SPAGNOLO ELEMENTARE 2° LIVELLO
Durata del corso: annuale
Docente: SILVANA SACCHETTO
Obiettivi: Obiettivo principale del corso é di fornire lo studente di una competenza comunicativa
di base nella lingua straniera tale da permettergli di comprendere i messaggi e di comunicare nelle
situazioni più comuni della vita quotidiana.
Contenuti: Il modo imperativo; i comparativi; i verbi ir, venir, traer, llevar; l’uso del gerundio;
l’uso di star + gerundio; il participio presente e passato; il superlativo assoluto e relativo; il
preterito indefinito; i marcatori temporali; contrasto tra preteriti; gli aggettivi e i pronomi
indefiniti.
Libro di testo/materiali: Autori: Maisto e Salvaggio, titolo: Me incanta, casa editrice: Loescher



19

3AS
SPAGNOLO ELEMENTARE 3° LIVELLO
Durata del corso: annuale
Docente: SILVANA SACCHETTO
Obiettivi:
- Saper affrontare e risolvere problemi comunicativi su semplici aspetti della vita quotidiana, su
argomenti familiari e di uso più comune; comprendere frasi decontestualizzate ed espressioni di
uso comune;
- Saper comprendere messaggi sempre più complessi in varie situazioni non necessariamente di
vita familiare come ad esempio messaggi di auguri, annunci e avvertimenti, brevi narrazioni, ecc.
Contenuti:
Contenuti grammaticali: uso di ser e estar; estar + gerundio; la frase impersonale con il verbo
hacer; l’uso delle preposizioni; le perifrasi
Contenuti lessicali : lessico relativo a: viaggi, trasporti, tempo atmosferico, abbigliamento, dare
suggerimenti usando espressioni idiomatiche, espressioni idiomatiche di uso comune
Libro di testo/materiali: Autori: Benetti - Casellati, titolo: Tu Mismo, casa editrice: Loscher


SPC
SPAGNOLO ELEMENTARE CONVERSAZIONE
Durata del corso: annuale
Docente: ILARIA D'ESTE
Obiettivi: L'obiettivo prefissato è quello di ampliare la conoscenza dei tre anni fino a raggiungere
un livello B1+ lavorando non solo sulle competenze grammaticali ma soprattutto comunicative.
Contenuti: Ripasso grammaticale dei tempi al passato e futuro. L'uso del Subjuntivo presente
necessario per una comunicazione corretta. L'uso dell'imperativo affermativo e negativo. L'utilizzo
di perifrasi quotidiane e modi di dire.
Durante il corso verranno mostrati filmati e ascoltate canzoni in lingua.
Libro di testo/materiali: Il testo adottato è VENTE 2 B1/B2. Casa editrice: EDELSA
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CORSI DI TEDESCO

23
24
25
26

COD
TD1
TD2
TK3
TG3

MATERIA
Tedesco elementare
Tedesco elementare
Tedesco elementare
Tedesco elementare

1°liv.
2°liv.
3°liv.
3°liv.

35 TDC Tedesco conversazione

DOCENTE
Moro A.
Kienle
Kienle
Greggio

GIORNO
lunedì
lunedì
lunedì
lunedì

ORARIO
10.45-12.15
15.15-16.30
16.35-18.05
15.00-16.30

SEDE
Colombo
San Girolamo
San Girolamo
San Girolamo

Kienle

lunedì

18.10-19.10

San Girolamo

21

A
B

TD1
TEDESCO ELEMENTARE 1°livello
Durata del corso: annuale
Docente: ALIGHIERO MORO
Obiettivi:
Approccio graduale alla lingua, i suoni, le intonazioni, gli elementi lessicali e
morfologici. Apprendimento della lingua di base per usarla per lo più in contesti familiari. Imparare
a relazionarsi con altri dapprima nella sfera familiare e poi in contesti più ampi di vita reale.
Contenuti: Gli elementi di base della grammatica: gli articoli, i pronomi personali; gli aggettivi
possessivi e dimostrativi; l’uso dei casi; i tempi semplici dei verbi; saper indicare l’ora, il giorno, i
mesi dell’anno e le stagioni; le frasi affermative, negative e interrogative.
Libro di testo/materiali: sarà indicato dal docente ad inizio di anno accademico


TD2
TEDESCO ELEMENTARE 2°livello
Durata del corso: annuale
Docente: HANNELORE KIENLE
Obiettivi: Potenziamento delle conoscenze acquisite nel primo anno di studio:
-saper affrontare e risolvere problemi comunicativi su semplici aspetti della vita quotidiana, su
argomenti familiari e di uso più comune; comprendere frasi decontestualizzate ed espressioni di
uso comune;
- saper comprendere messaggi sempre più complessi in varie situazioni non necessariamente di
vita familiare come ad esempio messaggi di auguri, annunci e avvertimenti, brevi narrazioni, ecc.;
Contenuti: La frase principale con funzione di secondaria oggettiva; la frase causale con “weil”; la
frase ipotetica con “wenn”; i verbi di posizione; le preposizioni con il dativo e l’accusativo; l’uso dei
casi e il loro ordine; la frase secondaria introdotta da dass; traduzione Tedesco/Italiano –
Italiano/Tedesco.
Libro di testo/materiali: Grammatica d’uso della lingua tedesca. Editore HOEPLI
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TK3
TEDESCO ELEMENTARE 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: HANNELORE KIENLE
Obiettivi: Approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti, ampliando la
conoscenza dei due anni fino a raggiungere un livello di competenza comunicativa A2/B1
lavorando non solo sulle competenze grammaticali ma soprattutto comunicative.
Contenuti: Le frasi interrogative indirette; le preposizioni an, auf, gegenuber, in neben e vo; i
verbi anhaben, anziehen, tragen, la declinazione dell’aggettivo; verbi con preposizioni; la
declinazione dell’aggettivo dativo; la frase secondaria come secondo termine di paragone; il
Prateritum e suo uso.
Traduzione scritto e orale dall’Italiano e dal Tedesco; Conversazione; Lettura e discussione di
Letteratura moderna.
Libro di testo/materiali: Grammatica d’uso della lingua tedesca. Editore HOEPLI. Libri di CIDEB
livello/Niveau GER A2


TG3
TEDESCO ELEMENTARE 3°livello
Durata del corso: annuale
Docente: MARIALUISA GREGGIO
Obiettivi: Approfondimento delle conoscenze acquisite negli anni precedenti, ampliando la
conoscenza dei due anni fino a raggiungere un livello di competenza comunicativa A2/B1
lavorando non solo sulle competenze grammaticali ma soprattutto comunicative.
Contenuti: Le frasi interrogative indirette; le preposizioni an, auf, gegenuber, in neben e vo; i
verbi anhaben, anziehen, tragen, la declinazione dell’aggettivo; verbi con preposizioni; la
declinazione dell’aggettivo dativo; la frase secondaria come secondo termine di paragone; il
Prateritum e suo uso.


TDC
TEDESCO CONVERSAZIONE
Durata del corso: annuale
Docente: HANNELORE KIENLE
Obiettivi: Traduzione simultanea; Conversazione sciolta e corretta.
Contenuti: Con particolare attenzione a forme idiomatiche. Particolari della grammatica tedesca.
Libro di testo/materiali: Testi della Casa Editrice CIDEB Niveau Drei GER B1/ Vier GER B2
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CORSI DI INFORMATICA

27
28
29

COD
1A
2A
2B

MATERIA
Informatica base
Informatica base/intermedio
Informatica

DOCENTE
Da Col [ ° ]
Milite [ ° ]
Angelozzi [ ° ]

GIORNO
mercoledì
mercoledì
venerdì

ORARIO
09.00-10.30
10.45-12.15
11.00-12.30

SEDE
Candiani
Candiani
Candiani

N.B. E’ obbligatorio l’acquisto della Candiani Card per poter accedere al laboratorio di
informatica del Candiani dove si svolgerà il corso; durante le prime lezioni passerà un
incaricato del Centro Candiani a riscuotere i 20 € richiesti e a rilasciare la Card.

24

1A
INFORMATICA BASE
Durata del corso: annuale
Docente: LUIGI DA COL
Obiettivi: Corso per principianti. Non è richiesto alcun prerequisito, ma è opportuno, se non
indispensabile, il possesso di un Personal Computer con Sistema Operativo Microsoft Windows e
la connessione alla rete Internet.
L’obiettivo del corso è il raggiungimento di autonomia nella creazione di documenti quali un
biglietto augurale, una locandina, una presentazione di immagini in Power Point.
Contenuti:
 Elementi fondamentali del Sistema Operativo Windows
 Elementi di video scrittura con ambiente Word
 Elementi di calcolo con Excel
 Elementi di presentazione con Power Point
 Internet/Posta elettronica.


2A
INFORMATICA BASE – INTERMEDIO
Durata del corso: annuale
Docenti:
ALESSANDRO MILITE
LUIGI DA COL
Obiettivi:
 Informazioni su come utilizzare al meglio un PC, un tablet e uno smartphone
• Precauzioni da tenere nell’utilizzo di internet
• Utilizzo di sistemi di videoscrittura, fogli di calcolo e presentazione di immagini
• Conoscenza della posta elettronica
Contenuti:
• Informazioni sull’utilizzo di un pc, di un tablet e di uno smartphone
• Informazioni sulla sicurezza nella navigazione in internet sia con il PC, che con il tablet e lo
smartphone
• Utilizzo di “word” e “powerpoint”
• Conoscenze di base per l’utilizzo di “excel”
• Utilizzo della posta elettronica
Il possesso di un Personal Computer per esercitarsi a casa è, se non obbligatorio, molto importante
Libro di testo/materiali: Documentazione del docente con la possibilità per il corsista di scaricarla
su un supporto esterno.
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2B
INFORMATICA
Durata del corso: annuale
Docente: DANIELA ANGELOZZI
Obiettivi: Il corso si rivolge a chi ha poca confidenza con il computer e intende utilizzarlo nel
proprio tempo libero come strumento di ricerca e di svago. Non sono richieste, come prerequisito,
particolari conoscenze, ma è indispensabile la disponibilità di un Personal Computer con sistema
operativo Microsoft Windows 7 o successivo. L’obiettivo del corso è acquisire le conoscenze di
base per padroneggiare le principali funzioni di un PC e del suo software.
Contenuti:
• L’hardware, il Sistema Operativo Windows e la gestione delle memorie del Personal Computer.
• I programmi per la gestione e la rielaborazione delle immagini.
• Internet, il Browser e i motori di Ricerca, gli strumenti e le modalità di ricerca. La posta
elettronica.
• Uso della suite di Microsoft Office (Word, Excel e Power Point).
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ALTRI CORSI

MUS
MUSICA
Durata del corso: annuale con lezioni quindicinali
Docente: SANDRA DE PICCOLI BROILO
Obiettivi: Biografia di Beethoven con ascolto di brani scelti
Contenuti: Ludwig van Beethoven : il rivoluzionario a caccia dell'immortalità che compose nel
silenzio i suoi massimi capolavori.


FL1
FILOSOFIA 1
Durata del corso: annuale
Docente: GIULIANO MARTUFI
Obiettivi : Prosecuzione di una indagine del rapporto tra “comico” e “pensiero”
Contenuti: Completamento del corso già iniziato nel corso dell’anno accademico 2019/2020
centrato sulla figura di Blumberg e Talete.
Lettura e commento delle Operette Morali di Giacomo Leopardi e del suo rapporto con la
Filosofia.
Libro di testo/ materiali: Sarà cura del docente fornire le indicazioni sui materiali da usare
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FL2
FILOSOFIA 2
Durata del corso: annuale con lezioni quindicinali
Docente: SILVA MORO
Obiettivi: Favorire una più consapevole capacità di decodifica del discorso (ritardando, se
possibile, il cosiddetto analfabetismo di ritorno), attraverso la conoscenza dei processi mentali
connessi al linguaggio. Autore Noam Chomsky.
Contenuti: Breve storia delle teorie del linguaggio, a partire dal "CRATILO" di Platone. Lettura
parziale di "grammatica generativa universale" ; lettura integrale di "il linguaggio e la mente”;
lettura parziale di "la fabbrica del consenso...."
Libri di testo/materiali: Necessita l'acquisto dei tre libri in oggetto.


STF
STORIA DELLA FILOSOFIA
Durata del corso: annuale
Docente: MARGHERITA DOTTO
Obiettivi: Il corso intende fornire le basi della filosofia occidentale attraverso un percorso storico
e facilmente comprensibile, le lezioni saranno svolte frontalmente e in maniera scolastica
accompagnando le spiegazioni e citazioni degli autori stessi.
Contenuti: Partendo dal significato della parola filosofia e dal ruolo del filosofo, faremo un
excursus della filosofia soffermandoci in: Parmenide, Socrate, Platone, Aristotele, Agostino,
d’Aquino, Cartesio, Kant, Hegel, Schopenhauer, Kierkegaard, Marx, Bergson, Nietzsche, Heidegger.
Libri di testo/materiali: fotocopie e schemi saranno forniti dalla docente; sarà sufficiente
prendere appunti a lezione.


BUP
LAB. BURRACO PRINCIPIANTI
Durata del corso: annuale
Docente: MATTIA DE MARCO
MARIAGRAZIA PUGLIA
Obiettivi: Imparare a acquisire le conoscenze di base del gioco, le regole, le strategie, saper
calcolare il punteggio, partecipare a piccoli tornei interni al corso.
Destinatari: Coloro che intendono cimentarsi da principianti nel gioco del burraco
Prerequisiti: Nessuno
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BU1
LAB. BURRACO AVANZATO 1
Durata del corso: annuale
Docente: ORSOLA BARZIZZA
Obiettivi: Raggiungimento di livello avanzato nel gioco del burraco e/o conoscenza delle regole e
delle strategie di gioco.
Contenuti: Strategie e regole del codice di gara FITAB


BU2
LAB. BURRACO AVANZATO 2
Durata del corso: annuale
Docente: PIERGIORGIO TONIOLO
Obiettivi: Coordinare un gruppo di soci che si diverte giocando a Burraco, che si confronta sulle
strategie di gioco, che approfondisca il Regolamento.
Trascorreremo le giornate insieme, in modo giocoso il più gioioso possibile!
Contenuti: Utilizzo del regolamento
Libro di testo/materiali: Codice di Gara FITAB, FIBUR, FG


BU3
LAB. BURRACO AVANZATO 3
Durata del corso: annuale
Docente: VALERIA BRANCALION
Obiettivi: Conoscenza del gioco con strategie ed eventuali tornei
Contenuti: Definizioni preliminari, svolgimento procedure e tempi di gioco


YO1
YOGA 1
YO2
YOGA 2
Durata del corso: annuale
Docente: IVANA BIASISSI
Obiettivi: Trovare l’equilibrio tra la mente e il corpo
Contenuti : Controllo del respiro attraverso tecniche di respirazione per allontanare ansia e stress;
riscaldamento e Asana (posizioni) per rendere le articolazioni più flessibili e la muscolatura più
elastica; rilassamento profondo consapevole.
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LTP
LABORATORIO TEATRO PRINCIPIANTI
Durata del corso: annuale
Docente: ALBAROSA ARTICO
EMANUELA MARELLA
Obiettivi:
1 - Esercizi di postura e di disposizione nello spazio teatrale
2 - Apprendimento di tecniche teatrali: le camminate, la gestualità, il mimo
3 - Utilizzo della voce: timbro, intonazione, tempo, ritmo, colore
4 - Esercizi di lettura espressiva
5 - Lettura e comprensione di brani teatrali
6 - La messa in scena di un testo
Contenuti: Brani da testi teatrali
Libro di testo/materiali: Fotocopie


LTE
LABORATORIO TEATRO ESPERTI
Durata del corso: annuale
Docente: ALBAROSA ARTICO
EMANUELA MARELLA
Obiettivi:
1 - Apprendere tecniche di lettura espressiva e di memorizzazione di testi
2 -Imparare ad avere consapevolezza del proprio corpo per sapersi muovere nello spazio scenico
anche in relazione agli altri
3 - Acquisire maggiore sicurezza ed autostima attraverso il riconoscimento delle proprie
potenzialità
4 - Utilizzo di vari linguaggi espressivi
5 - Lettura e comprensione di testi teatrali
6 - Realizzazione di uno spettacolo teatrale.
Contenuti: Testi teatrali vari
Libro di testo/materiali: Fotocopie.
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CLG
CULTURA CLASSICA
Durata del corso: modulo da ottobre a dicembre
Docente: ALFIO RAPISARDA
Obiettivi: Il corso si propone di far conoscere alcuni aspetti particolarmente significativi del
teatro greco.
Contenuti: Figure femminili nel teatro greco:
- Euripide, Alcesti
- Aristofane, Lisistrata
Libro di testo/materiali: I testi saranno indicati all’inizio del corso


LDA
LECTURA DANTIS
Durata del corso: modulo dal 18 gennaio a maggio
Docente: ALFIO RAPISARDA
Obiettivi: Il corso si propone di presentare, nella ricorrenza del settimo centenario della morte
del Poeta, alcuni aspetti dell’opera dantesca alla luce della critica più recente.
Contenuti: Lettura e commento di canti scelti della Divina Commedia
Libro di testo/materiali: Dante. La Divina Commedia (commento a scelta)


ILR
INVITO ALLA LETTURA
Durata del corso: 6 incontri a partire dal 6 ottobre
Docente: SILVIA RIZZO
Obiettivi : Lettura condivisa e guidata di testi letterari significativi del ‘900. Un primo momento di
riflessione su trama, personaggi, tematiche e soprattutto aspetto stilistico, di analisi narratologica
e semiologica che poi verrà proiettato nell’orizzonte storico-culturale nel quale è stato scritto. Dal
testo al contesto.
Contenuti : Presumibilmente le letture scelte saranno attorno al tema della malattia e del
contagio (a scelta tra i seguenti testi):
Camus, La peste
J. Saramago, Cecità
E. Jonesco, Il rinoceronte
T. Mann, La montagna incantata
Libro di testo/materiali: Verrà fornita una scheda di lettura.



31

LCV
LETTURA CONDIVISA
Durata del corso: modulo di 10 incontri
a partire da 21 gennaio

Docente:

ALESSANDRO VOLTOLINA

Obiettivi: Incontrarsi per parlare di lettura. Riunirsi per condividere l’avventura di leggere un libro
mai letto. Creare un momento di confronto all’interno del gruppo. Approfondire insieme forme e
contenuti del testo.
Contenuti: Una storia del Novecento nata e conclusa nelle paludi della Venezia Orientale. Nella
palude, ai confini con il mare, un uomo vive la sua vita aggrappato a ciò che rimane del suo
mondo.
Libro di testo/materiali: Michele Zanetti, La ballata di Temi, Adle edizioni - euro 14 (N.B.: è
possibile uno sconto sul prezzo di copertina acquistando insieme i volumi)


LAR
I LINGUAGGI DELL’ARTE
Durata del corso: annuale
Docente: GIUSEPPE INDELICATO
Obiettivi: Il corso si propone di creare collegamenti e accostamenti tra le opere d’arte delle
diverse forme linguistiche, cogliendo vicinanze e differenze. I corsisti potranno essere in grado di
contestualizzare e acquisire l’abilità di comprendere i vari linguaggi e media in cui si esprimono
non solo le arti visive ma anche la fotografia, i film, la musica, il teatro, la letteratura, la poesia,
ecc.
Contenuti: Il corso si propone di fornire conoscenze generali e in alcuni casi approfondite delle
vicende artistiche dalla fine del Settecento al Novecento (anni sessanta, boom economico). Oltre
alla pittura, alla scultura e all’architettura, saranno sviluppati approfondimenti specifici dedicati
all’immagine in movimento, in particolate al film d’artista.
Libro di testo/materiali:
1) E.H. Gombrich: La storia dell’arte, Phaidon, 2011
2) G.C. Argan: L’arte moderna, Sansoni, 1988
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BRG
LABORATORIO DI BRIDGE
Durata del corso: annuale
Docente: LUIGI DA COL
Obiettivi: Il gioco del bridge valorizza le doti di fantasia e di logica. Può essere una “palestra” per
mantenere giovane la mente il più a lungo possibile. E’ altresì un gioco divertente che oltre ad
allenare la mente, permette di socializzare e di avere un argomento comune di discussione.
Il corso è indirizzato sia a persone che non avendo alcuna conoscenza del gioco del bridge
desiderano apprenderne le tecniche di base, sia a persone che desiderano perfezionare la
conoscenza del gioco.
Contenuti: Introduzione al gioco del Bridge e primi rudimenti del Gioco della carta e della Licita
secondo il Sistema Naturale Lungo-Corto. Insegnamento delle modalità di Licita, delle tecniche e
delle strategie di Gioco e Contro-gioco nei contratti con Atout e nei contratti Senza Atout.
Esercitazioni al tavolo
Libro di testo/materiali: Saranno forniti degli appunti e si potrà pensare all’adozione di un testo.


AQE
LABORATORIO ACQUERELLO ESPERTI
Durata del corso: annuale
Docente: MARINA DE POLO
Obiettivi: Il corso è finalizzato ad ampliare la conoscenza delle tecniche ad acqua e fornire una
serie di consigli sul disegno preparatorio.
Contenuti: Da ottobre a dicembre è previsto di rivedere e approfondire la teoria dei colori. Da
gennaio fino alla fine del corso gli iscritti saranno liberi di lavorare su progetti scelti da loro.
Eventualmente verranno ripresi o approfonditi i temi già trattati per migliorare le capacità
tecniche.
Alla fine del corso è prevista una mostra espositiva dei lavori degli iscritti.
Libro di testo/materiali: Considerando che la persona ha già frequentato un corso di acquerello
si ipotizza che possieda già gli strumenti necessari.
Durante l’anno, in caso di necessità, saranno suggeriti materiali e testi integrativi.
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AQP
LABORATORIO ACQUERELLO PRINCIPIANTI
Durata del corso: annuale
Docente: MARINA DE POLO
Obiettivi: Lo scopo del corso è quello d’insegnare a diluire e miscelare i colori, scegliere la carta e
impostare un metodo di lavoro per progettare e sviluppare un quadro a scelta dell’individuo.
Contenuti: Da ottobre a dicembre è prevista una spiegazione di circa venti minuti sull’argomento
che si andrà a vedere nella pratica durante il tempo residuo. Da gennaio a marzo si procederà
all’applicazione del metodo di sviluppo e i mesi successivi saranno dedicati alla pratica.
Alla fine del corso è prevista una mostra espositiva dei lavori degli iscritti.
Libro di testo/materiali: Durante il corso saranno indicati i materiali da acquistare, ma se la
persona possiede già degli strumenti adatti è invitato ad utilizzarli.
Nel corso delle spiegazioni possono essere suggeriti dei testi di riferimento. Sarà a discrezione del
singolo scegliere se acquistarli o meno.


LPS
PITTURA SU STOFFA
Durata del corso: 9 incontri a partire dal 6 ottobre
Docente: MARIA ROSA DA PONTE
Obiettivi: Aiutare coloro che desiderano apprendere una nuova tecnica pittorica cimentandosi
con pennelli, colori e stoffa. Acquisire capacità di scelta dei materiali da usare.
Contenuti:
Preparazione di un disegno preparatorio.
I colori acrilici e loro uso
Luce ed ombra e i vari tonali
Lo spettro cromatico e la mescolanza dei colori
Il bilanciamento cromatico
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LP1
LABORATORIO PITTURA
Durata del corso: annuale
Docente: MARA MONTANARI
Obiettivi: Dall’osservazione al disegno, uso appropriato di matite, penne
e di vari tipi di colore per poter eseguire un lavoro artistico personale.
Contenuti:
Preparazione di un disegno preparatorio; i colori acrilici e loro uso; Luce ed ombra e i vari tonali;
lo spettro cromatico e la mescolanza dei colori; il bilanciamento cromatico
- Le strutture e le matite e loro impiego nel disegno
- La china e l’inchiostro
- Colori ad olio e ad acqua
- Luce ed ombra e i vari tonali
- Lo spettro cromatico e la mescolanza dei colori
- La prospettiva


LP2
LABORATORIO PITTURA
Durata del corso: annuale
Docente: ANTONIO ROTA
MARINA DE POLO
Obiettivi:
Aiutare coloro che desiderano apprendere una tecnica di disegno e/o pittura o
migliorare la loro tecnica personale di espressione in un ambiente rilassante e divertente.
Contenuti: Non sono previste lezioni organizzate secondo uno schema predefinito. Il docente
interverrà su richiesta e non imporrà alcuna tecnica particolare. Cercherà di aiutare i corsisti ad
esprimersi al meglio cercando di correggere eventuali errori di prospettiva, bilanciamento
cromatico e strutturale degli elaborati.


FTP
FOTOGRAFIA PRINCIPIANTI
Durata del corso: modulo da ottobre a dicembre
Docente: WALTER ZANIRATO
Obiettivi: Fornire informazioni, consulenza e suggerimenti a coloro che si accostano per la prima
volta alla fotografia, in forma sistemica.
Contenuti:
Analizzare un argomento per lezione (fotocamere, accessori, esposizione,
composizione, etc.) mantenendo il collegamento tra una lezione precedente e la successiva.
Libro di testo/materiali: Vari libri di testo e materiale di proprietà del docente (fotocamera,
obiettivi, cavalletti ed altro)
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FVE
FOTOGRAFARE VENEZIA
Durata del corso: annuale
Docente: GIULIANO VIO
Obiettivi: Mi occuperò di illustrare i Campi di Venezia nei sestieri di San Polo, Santa Croce,
Dorsoduro con le loro caratteristiche, inclusi i Palazzi che vi si affacciano, le loro storie e leggende.
Per ultimo mi occuperò di Piazza San Marco che sarà un argomento molto vasto e articolato.
Contenuti: Principalmente presentazione dei dipinti di Tintoretto posti nelle chiese visitate.
Saltuariamente, previa approvazione della Commissione Uscite, verranno effettuate delle visite
guidate a Palazzi e/o Musei inerenti alla programmazione del corso. I partecipanti avranno un
rapporto interattivo attraverso ricerche autonomamente gestite.
Libro di testo/materiali: Macchina fotografica / Videocamera


VFO
VENEZIA IN FOTO
Durata del corso: annuale
Docente: ENNIO VAGLINI
Obiettivi: Divulgare la storia e le leggende relative ai quartieri di Venezia
Contenuti: Illustrare e commentare con fotografie la vecchia e nuova Venezia (Palazzi, Chiese,
Campi e Campielli, particolari vari, ecc..)


VDP
VIDEOREALIZZAZIONE PRINCIPIANTI
VDE
VIDEOREALIZZAZIONE ESPERTI
Durata del corso: quadrimestrale
Docente: GIOVANNI TRABUIO
Obiettivi: Operatività del programma Filmora e altri che riguardano applicativi di appoggio per la
videorealizzazione di filmati, con particolare interesse al programma di Google Earth, (navigazione
e registrazioni delle zone più interessanti del mondo), programmi di scaricamento da Youtube,
conversioni di formati audio e video, per quanto riguarda lo studio della parte audio analizzeremo
Audacity .
Contenuti: Tutti i programmi menzionati saranno a disposizione degli allievi.
La maggior parte delle lezioni potranno essere visionate e/o scaricate dal mio tutorial su Youtube.
Libro di testo/materiali: Sarebbe opportuno portare un portatile, in ogni caso una pennetta Usb è
cosa necessaria.
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SIN
SICUREZZA IN INTERNET
Durata del corso: due moduli da 10 incontri ciascuno
Docente: ALESSANDRO MILITE
Obiettivi: Ci piaccia o no il mondo è online, la massa di informazioni disponibile sul WEB è
enorme, lo è oggi e lo sarà ancor di più in futuro e il futuro in informatica arriva più velocemente di
quanto immaginiamo. I rapporti con la Pubblica Amministrazione e non solo passano e
passeranno, sia per nostra scelta che per obbligo; sempre più per il WEB, gli acquisti (online o
meno) dipenderanno sempre di più dalla moneta elettronica. I rischi nell’usufruire di tutto ciò ci
sono, inutile negarlo, ma i vantaggi e le conoscenze che possiamo acquisire sono molto maggiori,
quindi non rinunciamo a quanto il WEB può offrire, operiamo solo in maniera consapevole.
Contenuti:
- Operare online in sicurezza con qualsiasi dispositivo (PC – Tablet – Smartphone): uso di Antivirus
e Antimalware e utilizzo di Password sicure
- Riconoscere e difendersi dalle truffe online, difendere i nostri dati sensibili da Phishing, Smishing
e Ransomware
- La profilazione digitale, cos’è e come difendersi
- Accesso online con la Pubblica Amministrazione e non solo
- Home Banking e acquisti online – Utilizzo sicuro delle Carte di Credito
Libro di testo/materiali: Documentazione del docente con la possibilità per il corsista di scaricarla
su un supporto esterno


LCR
LABORATORIO CREATIVO RICICLO
Durata del corso: annuale
Docente: ANNA FASAN
Obiettivi: Portare ad apprezzare le cose fatte con le proprie mani, anche riciclando materiali,
come plastica, carta, e altro ancora…..
Contenuti: Nel corso di Laboratorio Creativo, che andremo ad affrontare da Ottobre 2020 a
Maggio 2021, si realizzeranno inizialmente, oggetti per il Natale, creando addobbi per la casa, per
regalo, e altro ancora.
La tecnica del Quilling non mancherà, come pittura su stoffa per principianti, maschere, addobbi
per Pasqua, ecc…... Collane fatte di vari materiali, ninnoli, soprammobili e altre cose varie……..
Nel corso dell’anno si potranno proporre altre idee da scegliere assieme in armonia.
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MFB

MERLETTO A FUSELLI
MERLETTO DI BURANO
Durata del corso: annuale
Docente: PAOLA FENZO
RENATA FRANCESCHI
Obiettivi: Conoscere e apprendere lavorazioni tipiche veneziane fornendo sia cenni di storia del
merletto che nozioni riguardanti la tecnica di base. Lo scopo è poter creare dei merletti e altre
lavorazioni in pizzo come fiori, farfalle, ecc.
Per chi sa già lavorare: continuare con l'approfondimento delle varie lavorazioni.
Contenuti:
E' importante mantenere un dialogo costruttivo tra le merlettaie. Questo può
vivacizzare la fantasia e la creatività nell'esecuzione delle opere. E' importante migliorare la
capacità artistica di ogni merlettaia, in base alle proprie capacità personali e ai propri gusti e stili.
Libri di testo/materiali: I materiali da utilizzare verranno illustrati e precisati nella prima lezione.
Per il merletto a fuselli sono:
- tombolo di segatura o di crine vegetale di misura idonea con relativo portatombolo
- fuselli, spilli, uncinetti, forbice, filato di cotone
Per il merletto di Burano sono:
- cussinello di paglia, cilindro di legno detto morello
- filati di cotone, aghi, spilli di sicurezza, forbici, ditale.
Inoltre si forniranno fotocopie di vario tipo che descrivono la tecnica di lavorazione e disegni da
realizzare.


PRM
PROGETTO MAGLIA
Durata del corso: annuale
Docente: LUCIANA SANTIN
Obiettivi: Fornire e/o migliorare la conoscenza del arte del lavoro a maglia o knitting.
Contenuti: Creazione artigianale di vari manufatti con l'uso dei ferri da maglia, con la assistenza e
supervisione costante della docente.
Libro di testo/materiali: Ferri da maglia, lana, riviste
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COR
CORO
Durata del corso: annuale
Docente: ADRIANO SECCO
Obiettivi: Istruzione vocale/corale, finalizzata all’affiancamento della “Corale UTL” al “Città
Sonora Ensemble”, formazione corale polifonica/orchestrale, (nonché alla preesistente “Corale
UTL” già istruita), in previsione di attività concertistica. La “Corale UTL” manterrà intatte identità
ed autonomia.
Contenuti: Preparazione di repertori Natalizio/Folk Anglosassone, tramite lezioni settimanali
riservate (venerdì pomeriggio), con possibilità di provare e socializzare con la “Corale Città Sonora”
(mercoledì sera, ore 20.30). Previsti audio per l’istruzione ed il ripasso, disponibili in appositi
gruppi social dedicati.
Libro di testo/materiali: Spartiti disponibili gratuitamente sui gruppi social o sul sito internet del
direttore www.adrianoseccomusic.it


CIN
CANTARE INSIEME
Durata del corso: annuale
Docente: FRANCESCO ZENNARO
Obiettivi: Istruzione vocale finalizzata alla capacità di sapersi esprimere in modo non cacofonico
ma corale. Saper affrontare un “repertorio” di musica leggera in modo armonico.
Contenuti: Non sono previste lezioni organizzate secondo uno schema predefinito. Il docente
interverrà su richiesta e non imporrà alcuna scelta particolare. Cercherà di aiutare i corsisti ad
esprimersi al meglio cercando di far nascere in tutti il desiderio della condivisione e dello stare
insieme cantando.


LDP
LETTURA E DIZIONE PRINCIPIANTI
Durata del corso: quadrimestrale
Docente: ELVIRA NACCARI
Obiettivi:
Primio step: Portare gli allievi a conoscenza della corretta dizione della lingua italiana (senza
inflessioni dialettali), base fondamentale per chi desidera leggere ad alta voce.
Secondo step: prime basi per una lettura espressiva.
Contenuti: Elementi di dizione: gli accenti (tonico, fonico), le vocali E, O (aperte o chiuse) le
consonanti S, Z (sorde o sonore) gli omografi, i fonemi, errori di pronuncia più comuni, parole che
possono essere pronunciate aperte o chiuse.
Conoscere la voce (respirazione, diaframma). Espressività della voce nella lettura (colore, volume,
tono, tempo, appoggiatura). Esercizi di lettura
Libro di testo/materiali: Fotocopie
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SCC
SCRITTURA CREATIVA
Durata del corso: annuale
Docente: ANNA NASTI
“Raccontare con un po' di poesia “
Obiettivi: Intermedi e finale:
- conoscenza del significato denotativo e connotativo delle parole;
- conoscenza del fondamentale rapporto che lega le caratteristiche sonore e i significati delle
parole scelte dai poeti;
- uso delle principali figure di suono e di significato.
- scrivere brevi racconti – flash fiction o short story – utilizzando la prosa poetica.
Contenuti: Ogni componente del gruppo, partendo da semplici nuclei narrativi elaborati da
esperienze personali o riferite, da letture svolte, da testi visivi o musicali, mediante apposite
esercitazioni, ne trarrà argomento per scrivere brevi racconti utilizzando dapprima la prosa
semplice e corretta poi quella letteraria ed infine quella poetica.
Libro di testo/materiali Fotocopie, computer per video e ascolto.


CEF
COMUNICAZIONE EFFICACE
Durata del corso: 2 moduli quadrimestrali
ottobre/gennaio
16 febbraio/maggio
Docente: PAPETTE ERMANNO
Obiettivi: Conseguimento di un auto-miglioramento nella comunicazione ai fini di poter ottenere
delle migliori relazioni dal punto di vista della qualità e della stabilità.
Contenuti: Il laboratorio utilizza il metodo maieutico che limita il ruolo del docente a quello di
coordinatore, stimolatore e sintetizzatore dei pensieri, riflessioni e confronti individuali e di
gruppo dei vari partecipanti
Libro di testo/materiali: Utilizzo di documentazione autoprodotta dai partecipanti durante il
Laboratorio
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IR1
INSIEME CON RITMO LIV.1
Durata del corso: annuale
Docente: GINA SCARPA
IR2
INSIEME CON RITMO LIV.2
IRP
INSIEME CON RITMO LIV.2
IRV
INSIEME CON RITMO LIV.3
Durata del corso: annuale
Docente: DANIELA CORNAVIERA
Obiettivi: Il corso è rivolto a coloro che desiderano fare un po’ di movimento, abbinandolo alla
musica e allo sforzo di creare un gruppo che agisca all’unisono. Si configura come opportunità di
praticare un’attività motoria alternativa, divertente e di alto valore socializzante, che offre ai
partecipanti l’occasione di stare assieme in modo piacevole, di avere un motivo di discussione
comune, di approfondire la conoscenza reciproca.
Contenuti: Dopo una fase di riscaldamento e di presa del ritmo con alcuni passi di aerobica, si
apprenderanno assieme alcune semplici coreografie per accompagnare musiche dai ritmi ben
scanditi e coinvolgenti. Nel corso dell’anno si aggiungeranno anche alcune coreografie più
complesse come elemento di sfida alle proprie capacità di memorizzazione, cercando di integrare
gli ultimi successi musicali.
Questa attività è benefica per il fisico, perché propone un’attività motoria leggera, ma anche per la
mente, in quanto obbliga i partecipanti a coordinare i movimenti e a memorizzare sequenze di
passi. Inoltre, la necessità di non distrarsi e di concentrarsi sulla corretta esecuzione e sequenza
dei movimenti fa dimenticare durante l’ora di lezione eventuali problemi, dando al corso quasi un
valore terapeutico.
Prerequisiti:
IR2 - IRP
Avere partecipato al corso di 1° livello e principianti che si sforzano di raggiungere il
livello degli altri con un impegno extra curricolare.
IRV
Avere partecipato al corso di 2° livello o di 1° livello previo accordo con la docente.
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DOP
DANZE ORIENTALI PRINCIPIANTI
DOI
DANZE ORIENTALI INTERMEDI
DB1
DANZE ORIENTALI PRINCIPIANTI
DB2
DANZE ORIENTALI INTERMEDI
Durata del corso: annuale
Docente: MARIA FATIMA DOLCEMASCOLO
Obiettivi: Diffondere la danza medio-orientale sia come disciplina motoria, sia come mezzo per
stimolare la memoria, indurre i gruppi ad interagire e confrontarsi.
Contenuti: La danza è un linguaggio che dice senza definire ma che fa prendere coscienza del
proprio corpo e dello spazio.


BDA
BIODANZA
Durata del corso: annuale
Docente:
MARA D’AMBRUOSO
Obiettivi:
- Sviluppo del potenziale genetico: vitalità-affettività-sessualità-creatività-trascendenza
- Espressione e rinforzo dell’Identità
- Stimolo dell’autoregolazione organica (azione/riposo)
- Aumento dei livelli di vitalità
- Integrazione psicomotoria – affettiva
Contenuti: La Biodanza è “un sistema di integrazione affettiva, di rinnovamento organico e di
riapprendimento delle funzioni originarie della Vita”.
Agisce sullo stimolo delle potenzialità di ognuno, rafforzando emozioni sane e la loro espressione
coerente, stimolando l’apprendimento “vivenciale” (quello degli affetti e delle emozioni),
integrandolo all’apprendimento cognitivo.
Libro di testo/materiali: Biodanza Rolando Toro A cura di Eliane Matuk
Nel corso delle spiegazioni possono essere suggeriti dei testi di riferimento. Sarà a discrezione del
singolo scegliere se acquistarli o meno.
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via San Girolamo,
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Tel. 041 984529
Cell. 333 8890222
URL: www.utlmestre.it
e-mail:
utlmestre@libero.it
facebook.com/utlmestre
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