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Edizione
I dati contenuti in questa pubblicazione sono aggiornati al 28 agosto 2020.
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La proposta culturale

«Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, 
ma niente, assolutamente niente, 

sostituisce lo sguardo dell’essere umano»
Paulo Coelho

Arrivata come un fulmine a ciel sereno la pandemia Covid-19 ha minato le
nostre certezze e condizionato la nostra quotidianità: costretti a fare i conti
con l’ignoto, a cambiare le nostre abitudini, a convivere con regole con cui
non eravamo abituati a confrontarci.

Distanziamento sociale, uso di mascherine, rischio di assembramenti
hanno ridisegnato il nostro sistema sociale per cui ora come non mai sarà
importante affrontare il cambiamento in maniera consapevole.

È il momento di uscire dalla visione individualista per pensare al bene
comune perché il comportamento del singolo può condizionare l’intera col-
lettività.

In questo contesto il concetto di formazione assume un significato con-
creto perché conoscenza, capacità di elaborazione delle informazioni, e as-
sunzione di responsabilità sono elementi che ci consentiranno di sviluppare
le abilità necessarie per affrontare e superare questa situazione, per trasfor-
mare il limite in risorsa, per afferrare l’occasione di evolvere e migliorare.

La programmazione delle attività UTETD si è adeguata al nuovo stato di co-
se; abbiamo lavorato per trovare modalità organizzative che consentano a tutti
di partecipare alle attività di persona e nello stesso tempo abbiamo creato le
condizioni affinché ognuno possa sentirsi in un ambiente sicuro e protetto. 

Il confronto con le persone è vitale e noi ne siamo convinti sostenitori,
per questo è stato importante trovare le misure appropriate che consentano
di “rivederci” per imparare ancora insieme.

Le modalità che abbiamo adottato, in particolare la riduzione dei presenti
a ogni corso, saranno un’occasione per consolidare e sviluppare metodologie
che favoriscono la partecipazione attiva. Certo, saremo distanziati, ma allo
stesso tempo potremo dialogare di più con il docente e tra di noi, potremo
fare più domande, potremo confrontarci in un modo più stimolante.

Oltre alle attività in presenza stiamo sviluppando, insieme al corpo do-
cente, opportunità di apprendimento che si avvalgono delle possibilità tec-
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nologiche, che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, grazie alle quali
abbiamo potuto lavorare, mantenere i contatti, imparare a “stare” in una
nuova comunità.

La sfida che ci aspetta è quella di incoraggiare le persone a trovare la
giusta motivazione per acquisire le abilità necessarie per utilizzare questi
strumenti e accrescere le possibilità di comunicazione non in alternativa ma
a integrazione di quelle già esistenti. 

L’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile deve offrire oppor-
tunità per conoscere e utilizzare il linguaggio del nostro tempo, per questo
quella che ci aspetta è un’occasione per ottenere un vantaggio dalla tecnolo-
gia che, unitamente alle consuete e sperimentate metodologie, contribuirà
ad arricchire il nostro patrimonio culturale.

Sarà possibile seguire alcune lezioni in modalità online, partecipare a la-
boratori di lingue e informatica da casa in orari che altrimenti risulterebbero
scomodi, cogliere così l’occasione per accedere a nuove e interessanti oppor-
tunità. 

La formazione, la presa di coscienza e l’autonomia della persona a qual-
siasi ceto, fascia di reddito o di istruzione essa appartenga è la mission
dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile. Di seguito riportia-
mo programmi e modalità organizzative che consentano, anche in questa
nuova situazione, di partecipare a un progetto in cui conservare, recuperare
e aggiornare le abilità necessarie per il proprio percorso di vita.

L’offerta formativa si articola in cinque percorsi, dove coloro che lo desi-
derano, possono costruire il loro personale e autonomo itinerario di appren-
dimento permanente.

1. La persona: corpo, psiche, relazioni

2. La persona: linguaggi, immagini, segni

3. La persona: pensiero, memoria, cultura, credenze

4. La persona: il vocabolario della cittadinanza

5. La persona: ambiente, tecnologia, scienza

Ogni percorso è articolato in un insieme di ambiti che raggruppano di-
scipline che trattano contenuti tra loro affini e che insieme concorrono a
fornire un quadro chiaro delle tematiche trattate. 

[la proposta culturale]
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Le proposte culturali si distinguono in:

CORSI ANNUALI sono corsi base che mettono a disposizione dello studen-
te le conoscenze utili all’accesso a ulteriori gradi di approfondimento e che
in genere seguono uno sviluppo cronologico.

CORSI SEMESTRALI O PROGREDITI permettono di arricchire il livello cul-
turale su argomenti o indirizzi particolari. 

MODULI DI APPROFONDIMENTO prevedono un numero di incontri limita-
to ed hanno l’obiettivo di proporre o approfondire argomenti specifici.

LABORATORI attività inserite nell’area della sperimentazione che prevedo-
no un numero programmato di partecipanti.

CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA ANNUALI O SEMESTRALI in acqua, in
palestra, all’aperto. 

[la proposta culturale]
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La nuova articolazione dei corsi
Le attività sono state suddivise in due semestri 

più un terzo periodo per recuperi e approfondimenti

I SEMESTRE
DA LUNEDÌ 28 SETTEMBRE A VENERDÌ 4 DICEMBRE 2020

II SEMESTRE
DA LUNEDÌ 1 FEBBRAIO A VENERDÌ 16 APRILE 2021 

TERZO PERIODO
DA LUNEDÌ 19 APRILE A VENERDÌ 14 MAGGIO 2021

DICEMBRE - GENNAIO

ATTIVITÀ ESCLUSIVAMENTE ONLINE
Programmi e calendario saranno disponibili a partire 

dal mese di novembre; in particolare si potranno seguire laboratori 
di informatica e di lingua e cultura straniera anche in fascia serale
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Offerta formativa in presenza

CORSI CULTURALI
ANNUALI - SEMESTRALI - MONOGRAFICI - LABORATORI

CORSI SEMESTRALI       10 INCONTRI - 15 ORE

CORSI ANNUALI               20 INCONTRI - 30 ORE

CORSI MONOGRAFICI    5 INCONTRI - 7,5 ORE

LABORATORI                  ogni laboratorio avrà un monte ore diverso

• TUTTI I CORSI SONO A NUMERO CHIUSO E PREVEDONO UNA QUOTA DI
ISCRIZIONE OLTRE A QUELLA GENERALE.
• OGNI LEZIONE AVRÀ LA DURATA DI UN’ORA E MEZZA, NON È PREVISTA PAU-
SA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI NEI CORRIDOI.
• PER CONSENTIRE DI RISPETTARE IL NUMERO MASSIMO DI PERSONE IN PRE-
SENZA NELLE DIVERSE AULE, PER OGNI CORSO SONO STATE PROPOSTE TAN-
TE EDIZIONI QUANTE NE SERVIRANNO PER SODDISFARE LA DOMANDA.
• NON SARÀ POSSIBILE PARTECIPARE A LEZIONI A CUI NON SI È ISCRITTI.
• SARÀ POSSIBILE ASSISTERE ALLE LEZIONI PER CUI È PREDISPOSTO IL COLLE-
GAMENTO ONLINE: VERRÀ FORNITO UN CODICE DI ACCESSO CON UN’EVEN-
TUALE QUOTA AGGIUNTIVA.

CORSI EDUCAZIONE MOTORIA
SEMESTRALI O ANNUALI

CORSI SEMESTRALI           10 INCONTRI - 10 ORE

ANNUALI (SOLO PISCINA)      20 INCONTRI - 20 ORE

[la proposta culturale]
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AMBITO 1.1 MEDICO
1. Anatomia e fisiologia
2. Uso dei farmaci
3. Fitoterapia

AMBITO 1.2 PSICOLOGICO
1. Conversiamo: le parole 

che sostengono le relazioni 
2. Psicologia: intelligenza emotiva

AMBITO 1.3 EDUCAZIONE 
                ALLA SALUTE

1. Lo stile di vita per il benessere 
e la salute

2. I media e la medicina

AMBITO 1.4 EDUCAZIONE MOTORIA
1. Ginnastica educativa
2. Ginnastica e ritmo
3. Ginnastica posturale
4. Ginnastica posturale avanzata
5. Potenziamento
6. Stretching
7. Nuoto (principianti-intermedio-

avanzato-training)
8. Ginnastica in acqua alta
9. Yoga
10. Postural Nordic Walking

[Percorso 1]

Prendersi cura di sé

La conoscenza del corpo e di ciò che contribuisce a mantenerlo in
salute, la conoscenza delle norme di prevenzione per migliorare la
qualità della vita, la comprensione del sé e degli stati d’animo, lo
sviluppo armonico della personalità sono i temi trattati





[percorso 1]
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AMBITO MEDICO
Questo ambito ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili 

per orientarsi nel complesso mondo della medicina e acquisire 
gli strumenti utili per gestire la propria salute in maniera consapevole

Anatomia e fisiologia: la conoscenza 
del corpo umano per il mantenimento della salute. 

Dall’atomo al corpo umano (II ANNO)

I semestre
gruppo A - martedì 8.30-10.00

II semestre
gruppo B - martedì 8.30-10.00
docente CARLA LORENZI

Obiettivi
Percorso biennale di esplorazione del corpo umano per apprendere come è
strutturato e come funziona questa “macchina” meravigliosa, con numerose
componenti, gli organi, che, operando in perfetta sintonia, ne determinano
il corretto funzionamento.
La fisiologia studia i meccanismi di un organismo sano, inteso quale insieme
di molte funzioni. L’obiettivo di questa serie di incontri è quello di acquisi-
re, attraverso la conoscenza, una maggior consapevolezza dell’importanza
della prevenzione nel proprio stile di vita.

Contenuti
• Respirare, mangiare, bere… eliminare
> sistema respiratorio 
> nutrizione e metabolismo 
> sistema digerente
- microbiota: il “secondo cervello”

> sistema urinario

• La protezione e la difesa
> l’immunità specifica 
> l’immunità non specifica
> quando il sistema immunitario non funziona o funziona troppo
- intolleranze, allergie, autoimmunità

Metodo
Lezioni frontali con l’ausilio di PowerPoint e con possibilità di discussione,
confronto e integrazione.



[percorso 1]
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Uso dei farmaci
I semestre

gruppo A - mercoledì 16.45-18.15
gruppo B - venerdì 15.00-16.30
docente ROBERTA CALZA

Obiettivi
La corretta informazione sull’uso dei farmaci rappresenta un importante
processo di formazione per la salute intesa come assunzione di una personale
e consapevole responsabilità del proprio benessere.
L’approccio al farmaco è cambiato: tutti vogliono “stare bene”, anche quan-
do non ci sono delle vere e proprie malattie.
La medicalizzazione di ogni problematica può rappresentare un pericolo,
per questo è necessario che ogni individuo sia informato correttamente.
L’uso improprio di farmaci, anche auto-prescritti, può portare a effetti colla-
terali non graditi o a dipendenza psicologica.
Durante il corso i farmaci saranno trattati come elementi di indubbia validità
per la terapia della malattia, ma anche visti con la dovuta attenzione in ri-
guardo soprattutto all’effettiva necessità del loro utilizzo, alla pericolosità di
un’automedicazione, alla esistenza di potenziali effetti avversi e alle cautele
legate alla loro custodia, conservazione corretta e smaltimento.

Contenuti
• Concetto di salute come risorsa dell’individuo
• Sani comportamenti e stili di vita a garanzia della propria salute
• Ruolo dell’individuo e degli operatori sanitari per il mantenimento della salute
• Malattia come rottura dell’equilibrio di salute
• Concetto di farmaco, effetti terapeutici, effetti collaterali
• Farmaci generici
• Interazione tra farmaco e organismo umano
• Sicurezza e uso corretto 
• Accenni legislativi SSN, libera vendita 
• Fitoterapici, omeopatici 
• Farmaci e integratori 
• Conservazione in casa ed eliminazione dei farmaci scaduti

Metodo
Ogni argomento verrà affrontato con una presentazione facilitata dalla
proiezione dei concetti principali e arricchito con esempi pratici; ampio spa-
zio verrà dato alla interazione con i discenti per poter fugare dubbi o per-
plessità per una soddisfacente gestione delle terapie e di conseguenza della
propria salute.



[percorso 1]
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Fitoterapia: cura con le piante medicinali
II semestre

martedì 8.30-10.00
docente ALIDE CAPELLARI

Obiettivi
Il programma è stato elaborato con il preciso intento di dare ai partecipanti
informazioni corrette e il più possibile scientifiche per fare chiarezza in una
materia di grande attualità sulla quale, a volte, sia per un vuoto legislativo,
sia per una serie di informazioni inesatte o distorte, c’è molta confusione.

Contenuti
Il corso è articolato in vari punti successivi
• Puntualizzazione del concetto di fitoterapia inteso nel giusto valore scien-
tifico, non come medicina alternativa ma quale utile e valido complemen-
to alla medicina ufficiale
• Conoscenza e uso delle piante medicinali attraverso i secoli
• Cenni di legislazione relativa alla raccolta e alla vendita delle piante medi-
cinali
• Concetti generali sulla coltivazione, raccolta, conservazione delle piante
medicinali
• Preparazioni erboristiche di carattere domestico (infusi, decotti, ecc.) ed
industriali (estratti, tinture, opercoli, ecc.);
• Descrizione delle piante medicinali da un punto di vista botanico e tera-
peutico

Le piante presentate vengono scelte in base a proprietà scientificamente di-
mostrate o avvalorate da antiche tradizioni popolari, suddivise poi in base al-
l’apparato su cui svolgono l’azione principale.
L’aspetto pratico del corso sarà quello di semplificare e schematizzare, da un
punto di vista conoscitivo e applicativo, una materia vasta e complessa, al fi-
ne di indirizzare i partecipanti a utilizzare queste piante nel modo e nel mo-
mento giusto senza sconfinare in eccessi o in paradossi che possono anche
danneggiare la salute.

Metodo
Per facilitare la comprensione, il programma viene presentato in PowerPoint.
È disponibile, a pagamento presso la copisteria oppure gratuitamente in se-
greteria per chi possiede un dispositivo USB, una dispensa che fornisce una
traccia utile a seguire le lezioni.
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AMBITO PSICOLOGIA
L’ambito Psicologia viene proposto con due corsi che sviluppano,

integrandole, tematiche inerenti la relazione

Conversiamo: le parole 
che sostengono le relazioni

annuale
gruppo A - giovedì 8.30-10.00
gruppo B - venerdì 8.30-10.00
docente MARIA STEFANIA COCCO

«Mi ha sempre affascinato l’idea che le parole 
– cariche di significato e dunque di forza –

nascondano in sé un potere (…) potere di produrre trasformazioni, 
che possano essere, letteralmente, lo strumento per cambiare il mondo»

Gianrico Carofiglio - 2010

Le parole sono la forma attraverso cui noi pensiamo, lo strumento attraver-
so cui possiamo definire ciò che ci sta intorno e necessariamente definire
noi stessi. Sono le parole a dirci della qualità dei legami che viviamo, met-
terle al centro ci permette di darne una lettura più autentica così che, am-
pliando la nostra conoscenza e consapevolezza, possiamo migliorare le no-
stre relazioni.

Obiettivi
Il corso si propone di stimolare riflessioni, di favorire l’acquisizione di nuo-
vi significati e attraverso l’esperienza della condivisione di poter perfeziona-
re le proprie capacità relazionali.

Contenuti
Protagonista di ogni lezione sarà una parola, parola che in modo figurato
rappresenta il pilastro delle relazioni. Il punto di partenza sarà la sua origi-
ne etimologica con l’idea che “nominare in maniera corretta le cose è un
modo per tentare di diminuire la sofferenza e il disordine che ci sono nel
mondo” (Camus A.). Ne amplieremo il significato, la funzione e l’importan-
za chiarendone i legami con altre parole. Cercheremo di mettere a fuoco
l’uso che ne facciamo perché questo ci dice molto della natura e del nostro
stato psicologico e specifica il tipo di relazione che si instaura tra le persone.

Metodo
Lezioni frontali con spazio al coinvolgimento attivo dei partecipanti.

[percorso 1]



[percorso 1]
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Psicologia: intelligenza emotiva
I semestre

gruppo A - mercoledì 9.15-10.45 
II semestre

gruppo B - mercoledì 9.15-10.45
docente SALVATORE MASSARO

Obiettivi
La conoscenza e pertanto le esperienze che ogni giorno creiamo e viviamo, si
costruisce, in primo luogo, attraverso le nostre sensazioni che, rielaborate in
emozioni, sono successivamente ridefinite in pensieri e immagini mentali ov-
vero in pensieri razionali. Questo processo, comunemente ritenuto logico-ra-
zionale, è frutto anche di altre logiche non ordinarie ma declinate e articolate
attraverso ciò che D. Goleman definisce: intelligenza emotiva. L’obiettivo del
corso è di utilizzare la ragione e la razionalità per sviluppare una maggiore
consapevolezza delle proprie competenze di intelligenza emotiva. 

Contenuti
Dopo una breve introduzione rispetto alla costruzione del processo emoti-
vo, saranno affrontati e approfonditi i contenuti riguardanti
• Consapevolezza
• Padronanza di sé
• Conflitto 
> le relazioni conflittuali e disagio emotivo
• La comunicazione
> passiva - aggressiva - asservita
> empatia e simpatia
> la comunicazione: metafora e analogia

Metodo
Le giornate formative saranno organizzate alternando momenti frontali di
lezione a brevi video e filmati finalizzati a favorire un’interazione tra i parte-
cipanti e pertanto favorendo il confronto e la sperimentazione dei contenuti
declinati in formazione.



[percorso 1]
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AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Coinvolgere la persona in un processo di consapevolezza crea 

le condizioni affinché essa diventi protagonista del suo benessere 
e sia disponibile a prendersi cura di sé nel quotidiano. La libertà 

di scegliere ciò che ci fa stare bene è una conquista che è alla portata
di ognuno di noi. La questione semmai sta nella determinazione 
a intraprendere un percorso che ci permetterà di trovare il giusto

compromesso tra mente e corpo e vivere meglio

Lo stile di vita per il benessere e la salute
Mangio, respiro, tocco, vedo, sento

I semestre
gruppo A - lunedì 15.00-16.30
gruppo B - martedì 17.00-18.30

II semestre
gruppo C - lunedì 15.00-16.30
gruppo D - martedì 17.00-18.30
docente RUGGERO CAPPELLO

Obiettivi
Un percorso attraverso la visione olistica della vita quotidiana per adottare
comportamenti individuali mirati a una visione equilibrata della salute e del
benessere. Uno stile di vita più sano determina anche una maggior attenzio-
ne e rispetto dell’ecosistema del nostro pianeta.

Contenuti
• Salute o salutismo
• Sistema immunitario e inquinamento indoor
• Sistema respiratorio, ossigeno per il cervello
• Digestione nei ritmi e nelle modalità
• Sistema nervoso, ansia, panico, ossessioni, felicità
• La pelle, tatuaggi e indumenti
• Endocrinologia, la tiroide il nostro direttore d’orchestra
• Il sano movimento, le emozioni che colpiscono la schiena, ortoressia e vigo-
ressia
• Apparato urogenitale, cistiti, couple pause, pavimento pelvico
• Intolleranza, allergia, autoimmunità
• Invecchiamento, “voglio essere vivo non sembrare giovane” (H. Chenot)

Metodo
Lezioni frontali con spazio per la discussione.



[percorso 1]

17

Obiettivo salute
I media e la medicina
Il dibattito del mese

I semestre
venerdì 17.00-18.30

16 ottobre e 20 novembre

II semestre
venerdì 15.00-16.30

5 febbraio - 5 marzo - 9 aprile
docente RUGGERO CAPPELLO

Obiettivi
Fornire strumenti di lettura per interpretare in modo autonomo e libero da
condizionamenti i grandi dibattiti che riguardano la salute di tutti noi e che
vengono riportati dai media.

Contenuti
Ogni mese sarà affrontato l’argomento che in quel momento è oggetto di di-
battito
• La notizia
• La patologia
• Gli strumenti per affrontarla 
• I falsi miti

Metodo
Lezioni frontali con spazio per la discussione.





[percorso 1]

19

AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA

L’attività fisica adeguata alle capacità e alle potenzialità del soggetto che ne
fruisce, contribuisce al mantenimento del suo benessere psicofisico.

Per fare fronte all’emergenza Covid-19 il numero di partecipanti ai corsi è
inferiore rispetto agli altri anni.
Questo consentirà di mantenere il giusto distanziamento tra le persone ma
soprattutto il docente potrà dedicare più tempo a ogni partecipante nel ri-
spetto dei principi che ispirano il progetto di educazione al movimento
UTETD che sono 

ACCESSIBILITÀ - ADATTABILITÀ - FATTIBILITÀ

Si propongono di seguito i programmi dei corsi 2020-2021.

I corsi sono suddivisi in PRIMO LIVELLO - SECONDO LIVELLO - TERZO LIVELLO
sulla base della difficoltà, dell’intensità e delle aspettative al fine di facilitare
la scelta.

Tutte le specialità sono a basso impatto e supervisionate dal docente che è
in grado di adattarle alle esigenze personali.

TUTTI I DOCENTI DEI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA SONO DOTTORI IN SCIEN-
ZE MOTORIE O ISEF. 

QUEST’ANNO LE QUOTE SONO COMPRENSIVE DI ASSICURAZIONE INFORTUNI.

PRIMO LIVELLO SECONDO LIVELLO TERZO LIVELLO

• Ginnastica posturale 
• Stretching
• Nuoto principianti

• Ginnastica posturale
avanzata

• Ginnastica e ritmo
• Ginnastica in acqua 
alta

• Nuoto intermedio
• Yoga
• Postural Nordic
Walking

• Ginnastica educativa 
• Nuoto avanzato
• Nuoto Training
• Potenziamento



Ginnastica posturale 
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docenti

IVAN PASQUALI - STEFANO BENEDETTI - LORENZO BRIGADOI

Destinatari
La ginnastica posturale è una forma di movimento che, rispettando le risor-
se fisiche e psichiche della persona, permette a ognuno di trovare un’attività
motoria mirata e adatta alle personali esigenze.

Finalità
Gli esercizi e le tecniche di ginnastica posturale mirano al mantenimento e
al miglioramento delle nostre capacità motorie condizionali (la forza-resi-
stenza che ci permette di muoverci) e alcune di quelle speciali (l’equilibrio,
la coordinazione e la mobilità articolare che ci garantiscono un movimento
economico e di qualità), indispensabili per poter controllare la postura e
per muoverci rispettando le articolazioni e la muscolatura della nostra co-
lonna vertebrale.

Obiettivi 
• Acquisire le conoscenze relative agli equilibri e agli atteggiamenti nelle di-
verse posture 
• Utilizzare una corretta respirazione a seconda del tipo di esercizio
• Adattare intensità e quantità degli esercizi alle risorse motorie di ogni persona
• Raggiungere un personale equilibrio tra potenziamento dei muscoli del
tronco addominale e allungamento della muscolatura posteriore (bacino e
arti inferiori) 

Metodo
Si lavora in diverse posizioni (in piedi, seduti, a terra) utilizzando grandi e
piccoli attrezzi.
Il docente verificherà a inizio lezione eventuali esigenze individuali al fine di
poter modificare, se necessario, le modalità di esecuzione degli esercizi.
Gli esercizi verranno descritti e dimostrati dal docente che darà tutte le in-
dicazioni necessarie affinché ognuno li esegua correttamente e nel rispetto
delle proprie caratteristiche.
Verranno anche evidenziate eventuali controindicazioni e, in tal caso, il do-
cente proporrà esercizi alternativi.

[percorso 1]

20

PRIMO LIVELLO
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Stretching
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docente ROSSELLA FILIPPI

Obiettivi
Lo stretching (escludendo il tipo balistico) svolto correttamente e con i giu-
sti tempi di esecuzione, riduce la tensione muscolare, migliora la coordina-
zione e la propriocezione (cioè la presa di coscienza del proprio corpo),
previene traumi muscolari e tendinei e migliora l’escursione articolare.

Contenuti
Esercizi di allungamento dei principali gruppi muscolari alla ricerca della
mobilità articolare e del rilassamento muscolare con l’utilizzo controllato
della respirazione.
Vengono proposti esercizi in diversi atteggiamenti del corpo: in piedi, seduti,
a terra.

Metodo
Dato che gli esercizi di stretching sono adattati alla persona, in termini di
ampiezza e tenuta, non si individuano particolari controindicazioni e il corso
è indirizzato a tutti coloro che intendono integrare l’attività motoria con
esercizi specifici di allungamento e rilassamento muscolare.
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Nuoto principianti
semestrale 

mercoledì 9.15-10.15
docente ANA CLAUDIA AMOROSO

Destinatari
Indicato alle persone che si avvicinano per la prima volta all’elemento acqua.
Diventa propedeutico ai successivi corsi di nuoto.

Obiettivi
Far “conoscere” l’elemento acqua, le sue caratteristiche fisiche, come que-
ste agiscono sul nostro corpo e relativi movimenti.
Un buon rapporto con l’acqua unito alle sue capacità di gestire movimenti e
ritmi respiratori permetteranno di eseguire esercizi sempre più impegnativi
in una progressione didattica adeguata al livello del gruppo.

Contenuti
• Ricerca del galleggiamento autonomo, prono e supino, attraverso esercizi
di immersione di corpo e viso
• Esercizi di respirazione al bordo, sul posto e in spostamento atti a raggiun-
gere un controllo soddisfacente del meccanismo “inspirazione-espirazione”
• Movimenti corretti arti inferiori e superiori, in modo coordinato

Metodo
L’insegnante propone esercizi comuni al gruppo ma allo stesso tempo indi-
vidualizza la consegna in base ai singoli livelli di capacità e apprendimento.
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Ginnastica posturale avanzata
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docente GIOVANNA MOSER

Destinatari
La ginnastica posturale avanzata è destinata a chi predilige un metodo di la-
voro che richiede, da parte dell’allievo, una costante attenzione che impe-
gna sia il corpo sia la mente. 

Finalità
I corsi di ginnastica posturale avanzata mirano al miglioramento della fun-
zionalità degli apparati muscolare, tendineo, scheletrico, cardiovascolare e
respiratorio e al raggiungimento di nuove abilità.

Obiettivi 
• L’analisi precisa del gesto durante tutti gli esercizi sia quelli statici sia
quelli in movimento
• L’attenzione alla corretta postura del rachide e degli arti superiori e infe-
riori per trasporla poi nel vivere quotidiano
• Lo studio delle forze e delle leve dell’apparato scheletrico-muscolare per
individuare le leve vantaggiose ed eliminare l’utilizzo di quelle svantaggiose
• L’utilizzo di esercizi di tonificazione e di allungamento delle masse muscolari
per evidenziarne gli eventuali squilibri e proporre movimenti di ri-equilibrio
• L’esecuzione di esercizi antalgici al fine di produrre vari momenti di defa-
ticamento da alternare a quelli di potenziamento muscolare
• L’abbinamento della corretta respirazione al singolo esercizio per rendere
l’esecuzione più precisa e più efficace
• La ricerca del ritmo ideale di esecuzione di ciascun esercizio per ottenere
una costante sincronizzazione ritmico-motoria col ritmo altrui

Metodo
Il metodo è analitico: ogni esercizio viene spiegato nei dettagli e la difficoltà
del gesto viene affrontata gradualmente e introdotta da esercizi propedeutici.
L’insegnante dimostra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione da
parte degli allievi con spiegazioni e correzioni. Nella seconda parte dell’anno
viene introdotto l’utilizzo, sia formale sia informale, di piccoli e grandi at-
trezzi: palla di spugna, pesetti 500 gr, elastico, bacchetta, sedia e spalliera, al
fine di ottenere un maggior potenziamento muscolare.

SECONDO LIVELLO
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Ginnastica e ritmo
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docente ROBERTA PALUMBO

Destinatari
Il corso di ginnastica e ritmo è rivolto in particolare a coloro che desiderano
combinare l’attività motoria alla musica. Può essere svolto da tutti e non ha
controindicazioni.

Obiettivi
Le percezioni di ritmi diversi andranno a sollecitare in modo specifico capa-
cità motorie quali
• Coordinazione e forza mediante attività dinamiche 
• Equilibrio e mobilità articolare attraverso proposte più statiche

Contenuti
Musica ritmica utilizzata non solo come sottofondo ma come elemento per
favorire la costruzione di sequenze di passi ed esercizi al fine di stimolare la
memoria motoria.
“L’ingrediente” musicale vuole essere utilizzato anche per favorire il risve-
glio del piacere del muoversi liberamente a tempo di musica, in modo da in-
terrompere automatismi legati alla percezione di fastidi durante l’esecuzio-
ne del movimento.

Metodo 
La proposta prevede lo svolgimento di esercizi e sequenze di esercizi ac-
compagnati dalla musica. All’attività potrà essere integrato l’utilizzo di pic-
coli attrezzi in modo da associare un ulteriore elemento di stimolazione
coordinativa e propriocettiva.
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Ginnastica in acqua alta
annuale

lunedì 9.15-10.15
docente LORENZO BRIGADOI

Destinatari
La ginnastica in acqua alta è indicata per le persone che desiderano svolgere
un’attività in piscina diversa dal nuoto.

Obiettivi
Integrare i benefici dell’attività motoria con quelli derivanti dallo svolgerli
in acqua.
In immersione abbiamo minor carico sulle articolazioni e maggior stimolo
della circolazione periferica dovuti alla pressione idrostatica.
Ne traggono vantaggio coloro che, causa sovrappeso o limitazione nella mo-
bilità articolare, incontrano difficoltà nell’attività “a secco”.

Contenuti
Non è necessario saper nuotare e gli esercizi vengono eseguiti in maniera
corretta e assistita.
Tonificazione muscolare, mobilità articolare e rilassamento sono le compo-
nenti fondamentali di questa proposta didattica.
Le lezioni vengono svolte a diverse altezze dell’acqua a seconda delle finalità.

Metodo
Ogni gruppo è considerato nella sua peculiarità e l’insegnante procede in ba-
se al livello di preparazione e competenza di ogni singolo gruppo.
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Nuoto intermedio
semestrale

mercoledì 10.15-11.15
docente ANA CLAUDIA AMOROSO

Destinatari
Il corso è indicato per allievi già in possesso delle prime nozioni tecniche e
che desiderano migliorare la tecnica della nuotata.

Obiettivi
Consolidare le capacità acquisite con particolare attenzione all’apprendimen-
to di una tecnica della nuotata e a un corretto movimento di respirazione.

Contenuti
• Didattica dei vari stili (dorso - stile libero - rana)
• Coordinazione movimento arti superiori e arti inferiori
• Tecnica della bracciata
• Ciclicità e continuità del movimento
• Miglioramento autonomia della nuotata
• Esercizi meccanismo inspirazione/espirazione

Metodo
Vengono proposti esercizi di gruppo con varianti individualizzate a seconda
delle necessità e delle capacità.
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Yoga 
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

annuale
docenti ELENA FIORI - FRANCESCA MOSER

Destinatari
Lo yoga, definito “la scienza dell’anima”, è indicato per coloro che deside-
rano intraprendere un’attività che non è una ginnastica né una religione ma
un metodo che aiuta a incontrare se stessi, a conoscere il corpo, le nostre
emozioni, la nostra mente con tutti i suoi moti.

Obiettivi
Yoga significa unione: unità con il nostro nucleo interiore più profondo e
vero.
Yoga è armonizzazione, consapevolezza e superamento dei condizionamenti
che sono causa del nostro disagio.
Attraverso questa pratica è possibile raggiungere il benessere psico-fisico,
vigore del corpo: forza e resistenza. Elasticità e scioltezza delle articolazioni.
Cura e mantenimento della colonna vertebrale considerata “l’albero della
vita”. Buona respirazione: più corretta, ampia, libera. Consapevolezza delle
proprie emozioni e pulsioni e raggiungimento di un miglior equilibrio e
“centratura”. Calma e lucidità della mente.

Contenuti
• Esercizi di riscaldamento per un approccio graduale e progressivo alle
asana (posizioni) dello yoga. Le asana si eseguono anche con varianti più
facili nel rispetto del proprio corpo
• Posizioni classiche dello yoga ed esercizi più dinamici, in movimento prove-
nienti sempre da scuole di yoga. Molti esercizi di respirazione (pranayama)
di grande rilievo nella disciplina dello yoga
• Tecniche di rilassamento e meditazione

Metodo
Il programma verrà adeguato alla tipologia del gruppo e alle esigenze dei
partecipanti. Durante le lezioni pratiche si accenna anche agli aspetti teori-
ci, storici e scientifici delle discipline.
Si farà riferimento al sistema dei chakra che, secondo lo yoga, regolano il
nostro sistema energetico e lo scorrimento dell’energia vitale.
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Postural Nordic Walking
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docente LORENZO BRIGADOI

Obiettivi
È un’attività di camminata all’aria aperta che coinvolge attivamente anche
gli arti superiori grazie all’utilizzo dei bastoncini.
Indicata per chi vuole migliorare la tonicità muscolare di tutto il corpo, la
resistenza aerobica e per chi vuole controllare il proprio peso, senza alcuna
controindicazione.
Forma di movimento a “basso impatto”, è fattibile e adattabile a tutti i livel-
li di preparazione e forma fisica.
Diventa un ottimo allenamento per le escursioni in montagna e lo sci da
fondo.

Contenuti
• Apprendimento della corretta tecnica di camminata Nordic Walking con i
bastoncini
• Coinvolgimento di tutta la muscolatura corporea
• Miglioramento della resistenza aerobica
• Allenamento cardio-vascolare
• Mantenimento corretto assetto posturale

Metodo
Il corso si svolgerà all’aria aperta e in palestra.
L’insegnante, specializzato in questa disciplina, proporrà attività di intensità
adeguata al gruppo.
L’UTETD fornisce le attrezzature necessarie.
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Ginnastica educativa
GLI ORARI SONO RIPORTATI SUI MODULI DI SCELTA CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA

semestrale
docenti IVAN PASQUALI - DAVIDE DALLA TORRE

Destinatari 
La ginnastica educativa è rivolta alle persone che vogliono e sono in grado
di svolgere un’attività fisica in palestra dinamica e diversificata con impegno
sia muscolare che mentale.

Obiettivi
Migliorare le capacità motorie (forza, resistenza, equilibrio, coordinazione
mobilità articolare). Le lezioni proporranno attività ed esercizi finalizzati al
miglioramento dei tre seguenti gruppi di capacità.

• Fisiologiche
> funzionalità cardio-vascolare / funzionalità respiratoria
> capacità di resistenza aerobica
> mobilità articolare / tonicità muscolare
> decontrazione della muscolatura

• Psicomotorie
> capacità coordinative, equilibrio statico e dinamico
> presa di coscienza e uso corretto della respirazione
> attenzione, reazione agli stimoli, memoria
> adattamento dei propri schemi motori a situazioni mutevoli

• Psicologiche
> conoscenza del proprio corpo e delle sue capacità di movimento
> fiducia nelle proprie capacità psico-fisiche
> cooperazione con un compagno o con un gruppo

Metodo
Verranno proposti esercizi a corpo libero.
Ogni esercizio viene descritto nei dettagli e la difficoltà del gesto viene affron-
tata gradualmente e introdotta da esercizi propedeutici. L’insegnante dimo-
stra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione da parte degli allievi
con spiegazioni e correzioni nel rispetto delle singole emotività.

TERZO LIVELLO
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Nuoto avanzato
annuale

lunedì 10.15-11.15
docente LORENZO BRIGADOI

Destinatari
Il corso è indicato per allievi già padroni dell’attività natatoria che desidera-
no perfezionarla ulteriormente.

Obiettivi
• Perfezionamento generale 
• Perfezionamento particolare 
• Affinamento capacità coordinative 
• Tonificazione generale e miglioramento capacità aerobica

Contenuti
• Esercizi mirati ad affinare le tre caratteristiche principali di tutte le nuotate:
continuità, ampiezza, ritmo
• Esercizi specifici per diversi stili: stile libero, dorso, rana, delfino
• Esercizi che uniscono movimenti tipici di diversi stili
• Percorsi più o meno lunghi di nuoto completo, solo arti inferiori, solo arti
superiori con ausilio di materiale didattico

Metodo
I metodi di insegnamento sono fondamentalmente due e vengono utilizzati
a seconda del livello tecnico del gruppo, dell’obiettivo che si vuole raggiun-
gere e della risposta degli allievi.
• Imitazione: l’insegnante mostra un movimento che l’allievo deve ripetere
• Prove ed errori: l’insegnante assegna un compito che l’allievo deve porta-
re a termine imparando dai propri errori
L’esperienza consiglia di adottare una metodologia mista che prevede di
scomporre un esercizio complesso in una serie di esercizi elementari, più
semplici, che aiutino l’allievo ad avere successo.
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Nuoto Training
annuale

giovedì 10.00-12.00
docente LORENZO BRIGADOI

Destinatari
È indicato per coloro che desiderano cimentarsi in una vera e propria sedu-
ta di allenamento con un aumento delle distanze, dell’intensità della nuotata
e della complessità degli esercizi.
Al fine di rispondere a bisogni diversi anche quest’anno sarà possibile sce-
gliere di partecipare ad un’ora soltanto o a due ore di allenamento consecu-
tive.

Obiettivi
Ulteriore evoluzione della tecnica. Tonificazione generale e miglioramento
delle capacità motorie: resistenza (aerobica e anaerobica), forza e velocità.

Contenuti
Agli esercizi di tecnica per migliorare la fluidità della nuotata (continuità,
ampiezza, ritmo) si associano esercitazioni seguendo metodi di allenamento
quali: durata, intervalli e ripetizioni

Metodo
Gli allenamenti prevedono una fase iniziale di riscaldamento, una fase cen-
trale di lavoro specifico anche con l’utilizzo di attrezzatura (pinne, palette,
tavoletta, pull buoy, ecc.) e una fase di defaticamento.

Sedute di allenamento della durata di una o due ore a scelta.
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Potenziamento
semestrale

giovedì 10.00-11.00
docente STEFANO BENEDETTI

Destinatari
Questo tipo di attività è particolarmente indicato per il recupero funzionale
di gruppi muscolari ipotonici e per quelle persone che desiderano migliora-
re in modo mirato il proprio tono muscolare generale. 

Obiettivi
• Mantenimento e incremento di forza e resistenza 
• Miglioramento dell’autonomia di movimento e delle situazioni facenti
parte del proprio stile di vita
• Potenziamento mirato di gruppi muscolari

Contenuti
I programmi di lavoro, con piccoli carichi e con l’utilizzo di attrezzi, saran-
no proposti e verificati dal docente. Il potenziamento e mantenimento del
tono muscolare e l’allenamento cardiovascolare saranno valutati e monitora-
ti regolarmente per verificare l’efficienza del lavoro svolto.

Metodo
Il corso prevede l’uso di attrezzi. Il programma di lavoro è individualizzato
e verificato dal docente.



AMBITO 2.1 LETTERATURA ITALIANA
E STRANIERA

1. Dante e il suo tempo
2. Laboratori monografici 

di scrittura
3. Letteratura e società
4. Laboratorio di lingua latina 
5. Il gruppo di lettura

AMBITO 2.2 ARTI FIGURATIVE
1. Storia dell’arte in Trentino
2. Storia dell’arte contemporanea
3. Storia del design
4. Street art

AMBITO 2.3 MUSICA
1. Storia della musica. Piacere e

Sapere. Modalità e segreti
nell’ascolto delle Musiche

2. Laboratorio di canto

AMBITO 2.4 TEATRO
1. Storia del teatro
2. Laboratorio di espressione verbale 

e corporea

AMBITO 2.5 CINEMA
1. La storia attraverso il cinema, 

il cinema attraverso la storia

AMBITO 2.6 LINGUE E CULTURE
1. Laboratori di lingua inglese,

spagnola, tedesca e francese
2. Communication Skills

[Percorso 2]

La persona: linguaggi, immagini, segni

L’arte come veicolo di emozioni.
Conoscere la nostra ricchissima cultura ci permette di analizzare e
comprendere tutto ciò che è frutto della creatività regalandoci
emozioni preziose
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AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA
La letteratura ci accompagna alla scoperta 

di autori e poeti diventati eterni perché le loro opere leggono 
e interpretano anche la nostra epoca.

L’incontro con la letteratura deve suscitare coinvolgimento,
turbamento, riflessione, deve essere l’inizio di un’avventura 
destinata a incidere in modo significativo sulla nostra vita 
per darci la capacità di andare dall’altra parte, oltre i confini,

trasformandoli in infinito…

Dante e il suo tempo: 
storia, lingua, letteratura, arte, attualità

I semestre
gruppo A - mercoledì 10.30-12.00 
gruppo B - giovedì 8.30-10.00

II semestre
gruppo C - mercoledì 10.30-12.00

docente LUCIANA GRILLO

Obiettivi 
Al centro del corso, come negli anni scorsi, ci sarà Dante con la sua Comme-
dia, ma naturalmente si parlerà anche dei caratteri specifici del Medioevo, con
il supporto di varie letture. Si presenteranno alcuni canti della Divina Comme-
dia in “dimensione orizzontale”, con la possibilità dunque di confrontare con-
temporaneamente i tre mondi e le più significative figure evocate dal poeta.

Contenuti
Sulla scorta dell’esperienza pregressa, leggeremo alcuni canti delle tre canti-
che, per sottolineare la differenza di linguaggio, di situazioni, di sentimenti ed
emozioni che caratterizzano e differenziano i tre mondi. Ad esempio, nella
prima cantica leggeremo la storia di Farinata, Pier delle Vigne e Brunetto La-
tini; conosceremo i superbi e gli invidiosi del Purgatorio e la lezione di umiltà
che ricevono (Oderisi da Gubbio e Sapia); arriveremo alle grandi figure dei
Santi Tommaso, Domenico e Bonaventura che Dante incontrerà in Paradiso.

Metodo
Una lettura ragionata, un’analisi efficace del linguaggio, della costruzione
sintattica, degli elementi retorici, in una contestualizzazione storica rigoro-
sa, è indispensabile per la comprensione dei testi. Naturalmente, si potrà di-
battere, attualizzare, portare testimonianze, leggere saggi o racconti che in
qualche modo ci facciano comprendere meglio il complesso universo dante-
sco, forse non tanto diverso da quello in cui stiamo vivendo.
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LABORATORI MONOGRAFICI DI SCRITTURA
Lettura e ri-scrittura di un racconto

I semestre 
5 incontri: 1 - 8 - 15 - 22 - 29 ottobre

giovedì 11.15-12.45
docente LUCIANA GRILLO

Obiettivi
La lettura di un racconto suscita emozioni e sensazioni diverse in ciascun
lettore. Il corso si propone di esaltare il gusto personale di ciascun lettore e
di aiutarlo a produrre una storia analoga a quella letta, ma per così dire “su
misura”.

Contenuti
Il racconto sarà letto e adeguatamente commentato e approfondito, sia dal
punto di vista contenutistico che formale. Si scomporrà la storia, si eviden-
zieranno le caratteristiche dei personaggi, si prenderà in considerazione l’uso
della lingua e la costruzione dei periodi… tutto ciò per permettere al lettore
di mettere in risalto in modo estremamente personale gli aspetti salienti del-
la storia e il ruolo dei protagonisti.

Metodo
La scelta del racconto sarà fatta seguendo le indicazioni emerse da un in-
contro propedeutico (il I del corso). Potrà essere di un autore classico o
moderno, italiano o straniero, famoso o meno noto. Alla lettura seguiranno
un dibattito e un approfondimento, poi gli iscritti saranno sollecitati a guar-
dare con i propri occhi la storia, l’ambiente, l’epoca, i protagonisti. Infine,
seguendo indicazioni precise (lunghezza, descrizioni proporzionate di luo-
ghi e persone, tipo di narrazione in prima o terza persona, genere) ciascun
iscritto ri-scriverà il “suo” racconto.

Massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00 
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Elaborazione di un testo
> dopo aver visto una fotografia

> dopo aver ascoltato un brano musicale
> dopo aver parlato di un evento epocale

I semestre 
5 incontri: 5 - 12 - 19 - 26 novembre; 3 dicembre

giovedì 11.15-12.45
docente LUCIANA GRILLO

Obiettivi
Questo corso si propone di fare ricorso alla memoria, alle emozioni, ai con-
fronti con tempi, luoghi e momenti diversi della propria vita.
Potrà essere un lavoro per così dire “privato” – e in tal modo si metaboliz-
zeranno vecchi pensieri – o collettivo, quindi destinato a un’eventuale di-
scussione comune.
Il recupero del passato, la scelta stessa di una foto o di un brano musicale o
di un evento epocale potranno far riaffiorare ricordi lontani che, alla luce di
una maturità raggiunta, saranno visti con occhi diversi.

Contenuti
La foto di una Trento degli anni ’50 del secolo scorso – per esempio –, op-
pure l’ascolto di una canzone o ancora le riflessioni su un grande evento sa-
ranno al centro del corso. Sicuramente la stessa foto produrrà effetti diversi
su ciascun partecipante, così come la stessa canzone o il ricordo di un even-
to. Si sceglierà via via il punto di partenza per arrivare alla scrittura di un te-
sto autonomo e personale.

Metodo
Prendendo come esempio una canzone famosa (Nel blu dipinto di blu), gli
iscritti saranno invitati a raccontare prima come, quando, con chi l’hanno
ascoltata, poi ripenseranno al luogo, alle persone che erano con loro, alle
emozioni provate allora, infine sceglieranno cosa scrivere, seguendo le indi-
cazioni relative alla lunghezza e alla coerenza col tema.
Nel rispetto della privacy di ciascuno, i testi prodotti potranno essere letti
in pubblico.

Massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00 
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Creazione di un testo narrativo 
“casualmente” collettivo

II semestre
5 incontri: 4 - 11 - 18 - 25 febbraio; 4 marzo

giovedì 11.15-12.45
docente LUCIANA GRILLO

Obiettivi
Questo corso è sicuramente innovativo, può essere divertente, richiede la
disponibilità di ciascun iscritto a mettersi in gioco.
Il racconto diventa collettivo perché viene scritto a più mani, in quanto, con
assoluta casualità, un iscritto dovrà scrivere la seconda puntata di una storia
iniziata da un’altra persona. E così via, in una continua rotazione di “mani”.
In tal modo, ci si confronta con chi ha scritto prima, si cerca di adeguarsi al-
la storia oppure di capovolgerla, si prepara in qualche modo il terreno a chi
scriverà dopo…

Contenuti
Si individueranno insieme alcuni personaggi, o luoghi, o fatti dai quali potrà
partire la storia. 
Ciascun iscritto inizierà il racconto che, negli incontri successivi, capiterà in
altre mani.
Le storie prodotte saranno frutto di uno sforzo collettivo: ciascun parteci-
pante potrà modificare il corso degli eventi.
Occorrono disponibilità, creatività, fantasia… e un po’ di umiltà perché un
personaggio creato da X potrà risultare antipatico a Y che ne decreterà la fine.

Metodo
Il corso diventa una specie di gioco di ruoli, ogni iscritto potrà esercitare li-
beramente la sua fantasia, aggiungere fatti o cancellarne altri, inventare
realtà lontane dal quotidiano o – per esempio – far diventare magicamente
giovane il primo amore ovviamente invecchiato.
Il metodo prevede spazi predeterminati e sempre il rispetto per quanto
scritto da altri.

Massimo 15 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00 
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Ricordi personali e stesura di una pagina
II semestre

5 incontri: 11 - 18 - 25 marzo; 8 - 15 aprile
giovedì 11.15-12.45

docente LUCIANA GRILLO

Obiettivi
Molte persone vorrebbero raccontare la loro vita, ma temono di essere
fraintese, o di non esserne capaci. Il corso vuole fornire strumenti utili per
scrivere di sé, senza cadere nella retorica, senza rischiare di annoiare i po-
tenziali lettori. Si proporranno vari sistemi e generi per affrontare la pagina
senza il panico “da pagina bianca”. Agli iscritti si cercherà di dare sicurezza
espressiva e capacità di sintetizzare.

Contenuti
I ricordi personali possono trovare spazio in un quaderno, ma possono es-
sere espressi anche in altri modi, per esempio sotto forma di lettera.
Gli iscritti saranno aiutati a scremare fra i mille ricordi, a scegliere cosa scri-
vere e come.
Si leggeranno alcune lettere di autori famosi (ad esempio una di Foscolo
dalle “Ultime lettere di Jacopo Ortis”) o espressioni poetiche che esaltano i
ricordi (la Nonna Lucia di Carducci in “Davanti San Guido”).

Metodo
Prima si faranno affiorare dei ricordi, poi si indicheranno i modi più oppor-
tuni per raccontarli, poi – sull’esempio di autori famosi – gli iscritti saranno
invitati a scegliere come raccontarli.
Si potrà pensare anche a una lettera, indirizzata ai nipoti, o ai figli, o a una
pagina di diario, che consente maggiore libertà.

Massimo 20 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00 
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Letteratura e società
La produzione letteraria come espressione delle condizioni 

socio-economiche che l’hanno prodotta ma anche come spinta 
propulsiva per un futuro più giusto e solidale

I semestre
gruppo A - mercoledì 8.30-10.00 / gruppo B - giovedì 10.30-12.00

II semestre
gruppo C - mercoledì 8.30-10.00 / gruppo D - giovedì 10.30-12.00

docente LUCIANO BRUGNARA

Obiettivi
Il corso ha come obiettivo primario quello di offrire la possibilità di incon-
trare autori e opere nelle quali il pensiero ragionato, abbellito dall’armonia
della parola, possa far riflettere sul senso della nostra vita come individuo e
come società. Leggiamo e ci impossessiamo delle parole che anche noi
avremmo voluto usare per esprimere i nostri sentimenti e le nostre emozioni,
un patrimonio che nessuno ci può togliere e al quale possiamo fare ricorso
ogni volta che ne avremo bisogno. È però indispensabile accostarsi a libri
“buoni” sia dal punto di vista strettamente letterario, sia da quello contenuti-
stico. Mia cura sarà quella di indirizzare, consigliare, scegliere autori e opere
che più di altri hanno lasciato un segno nella storia della letteratura e della
cultura in generale, e anche “educare” i fruitori del corso a rendersi disponi-
bili e aperti all’incontro con i testi letterari per non essere dei semplici con-
sumatori di libri, ma per imparare a mettersi in discussione, a rendersi dispo-
nibili al cambiamento, insomma a “farsi leggere”.

Contenuti
Quest’anno completerò il percorso interrotto lo scorso anno. Il filo condut-
tore resta “la forza della parola e la forza del potere”, declinato in alcune te-
matiche specifiche, quali l’esilio, l’invidia, l’ipocrisia, l’educazione, il tradi-
mento, la vendetta, la passione, l’amicizia, la memoria, l’abbandono, il
sospetto. Saranno presentati autori e opere dove tali tematiche appaiono par-
ticolarmente illuminate: per la letteratura greca Saffo, Sofocle, Euripide, Ari-
stofane, per quella latina Plauto, Virgilio, Tacito, Petronio; tra gli autori ita-
liani Dante (alcuni passi della terza cantica della Divina Commedia) e poi
Ariosto, Machiavelli, Tasso, Parini, Goldoni, Verga, Manzoni, Pirandello; tra
gli stranieri Racine, Flaubert, Shakespeare, Fontane, Dostoevskij, Tolstoj.
Sarà dato spazio alla narrativa recente.

Metodo
Gli incontri prevedono una parte dedicata alla esposizione frontale dell’argo-
mento trattato e alla lettura di testi attinenti, un breve filmato a illustrazione
di quanto spiegato e un momento di riflessione in sinergia con i partecipanti.
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LABORATORIO
Lingua latina

annuale
giovedì 9.00-10.30

docente LUCIANO BRUGNARA

Destinatari
Coloro che hanno frequentato il laboratorio nell’a.a. 2019-2020. Gli eventua-
li nuovi iscritti dovranno possedere gli elementi base della lingua latina, in
particolare la declinazione dei sostantivi e degli aggettivi, la coniugazione del
verbo al modo indicativo e dovranno sostenere un colloquio con il docente.

Obiettivi
A fine corso gli studenti saranno in grado di “tradurre”, cioè di trasferire nel-
la lingua italiana (il latino moderno!) un testo di media difficoltà. Questo cor-
so vuole essere anche una sfida: dimostrare come sia non solo affascinante ma
anche possibile a tutti, pur che abbiano curiosità, passione e costanza, familia-
rizzare con una lingua che, seppur non più utilizzata come mezzo di comuni-
cazione, mantiene sia il proprio fascino che un’insospettabile vitalità. (Me-
mentote, nihil difficile volentibus – Ricordate, nulla è difficile per chi vuole).

Contenuti
• Concetti fondamentali di linguistica
• Lo smontaggio del testo
• Strutture e funzioni
• Il verbo latino
• La declinazione
• Costrutti fondamentali della lingua latina
• Lettura e traduzione di testi via via più complessi

Metodo
Verrà utilizzata la cosiddetta “didattica breve” del latino. Significa sfoltire in
quantità importante le regole e le eccezioni di cui sono infarcite molte gram-
matiche latine e che risultano non indispensabili per lo studio. Non si tratta
di una semplice riduzione ma di una attenta razionalizzazione della parte
teorica a vantaggio di una “immersione” nel testo latino sin dalle prime le-
zioni. Sarà richiesto qualche esercizio di rafforzamento che ciascun studente
potrà svolgere in proprio e che sarà poi corretto in classe. Propongo l’ado-
zione del testo Instant Latino di Stella Merlin Defanti (ed. Gribaudo)

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 90,00
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LABORATORIO
Il gruppo di lettura

quindicinale
30 settembre; 14 - 28 ottobre; 11 - 25 novembre; 

3 e 17 febbraio; 3 - 17 - 31 marzo
gruppo A - mercoledì 15.00-16.00
gruppo B - mercoledì 16.30-17.30

docente ELENA LEVEGHI

Descrizione e obiettivi
I gruppi di lettura sono un fenomeno in espansione continua. Chi ama i li-
bri vede in essi un modo per esprimere le proprie opinioni in un confronto
faccia a faccia, in un clima ricco di riflessioni e condivisioni. 
I partecipanti si incontrano per dialogare di un libro scelto in comune e let-
to in privato.
Insieme approfondiscono i temi trattati dall’autore, condividono le emozio-
ni provate, si confrontano nel rispetto delle opinioni altrui.

Contenuti
Ogni gruppo è diverso perché formato da persone con varie sensibilità e vi-
sioni del mondo che valorizzano la lettura come strumento di apertura agli
altri e di espressione personale.  
I contenuti vengono quindi definiti dai partecipanti stessi sulla base del li-
bro scelto e delle riflessioni individuali derivanti dalla lettura.
I libri scelti sono generalmente opere di narrativa e non seguono un percor-
so tematico, ma spaziano liberamente fra generi ed epoche di ogni tipo.

Metodo
La discussione all’interno di un gruppo di lettura segue poche regole, ma
basilari: non si fa critica letteraria ma si riporta l’esperienza soggettiva di let-
tura; si rispettano le opinioni di tutti; gli interventi sono sintetici per dare ad
ognuno la possibilità di esprimersi.
In ogni incontro verranno fornite, a cura della biblioteca della Fondazione
Demarchi, le copie del libro che ognuno leggerà in privato e che verrà di-
scusso nell’incontro successivo.

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 25,00



AMBITO ARTI FIGURATIVE
L’ambito arte ci accompagna in un percorso che entra 
nel vivo dei momenti di storia e di arte del Trentino, 
per passare alla rivoluzione artistica del Novecento 

fino alla storia del Design e alla Street Art

Storia dell’arte in Trentino
Scultura fra Ottocento e Novecento

I semestre
gruppo A - lunedì 15.00-16.30 
gruppo B - martedì 15.00-16.30
docente PIETRO MARSILLI

Obiettivi
Dopo aver indagato in chiave glocal diverse eccellenze della storia e dell’ar-
te di Trento e del Trentino, quest’anno esaminiamo dieci nuovi momenti
“eccellenti” di storia e di arte provinciale, attraverso sistematici confronti e
riferimenti con realtà extra provinciali. 

Contenuti
• Piazza Dante a Trento
• Dante vs Walther von der Vogelweide
• Andrea Malfatti
• Stefano Zuech
• Fortunato Depero
• Fausto Melotti
• Othmar Winkler: il lavoro
• Othmar Winkler: la storia
• Cirillo Grott e il legno
• Fra Silvio Bottes 

Metodo
Lezioni frontali con sistematica proiezione di numerose immagini digitali.
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Storia dell’arte in Trentino
Palazzi e case a Trento

II semestre
gruppo A - lunedì 15.00-16.30 
gruppo B - martedì 15.00-16.30
docente PIETRO MARSILLI

Obiettivi
Nella città capoluogo sono numerose le costruzioni “importanti” che hanno
ospitato e ospitano famiglie e istituzioni fondamentali per la compagine cit-
tadina. Se ne esamineranno alcune fra le più significative ripercorrendone le
vicende e gli utilizzi. 

Contenuti
• Palazzo Geremia
• Palazzo Thun
• Palazzo Roccabruna
• Palazzo Fugger
• Palazzo delle Albere
• Casa Ranzi
• Palazzo “Scolastico”
• Palazzo di Giustizia
• Palazzo della Provincia
• Palazzo della Regione

Metodo
Lezioni frontali con sistematica proiezione di numerose immagini digitali.
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Storia dell’arte contemporanea
Dall’artista che fa all’artista che pensa. 

La rivoluzione artistica del secondo Novecento

I semestre
gruppo A - giovedì 14.30-16.00
gruppo B - venerdì 10.30-12.00

II semestre
gruppo C - giovedì 14.30-16.00
gruppo D - venerdì 10.30-12.00
docente KATIA FORTAREL

Obiettivi
Il corso intende avvicinare gli allievi alla conoscenza generale degli sviluppi
della storia dell’arte contemporanea internazionale mediante l’esame delle
principali esperienze artistiche e l’analisi di una serie di opere altamente
rappresentative delle varie fasi cronologiche.

Contenuti
In continuità con il corso di storia dell’arte dell’a.a. 2018-2019 e interrotto
nell’a.a. 2019-2020, si entrerà nel vivo della nascita dell’arte informale del
secondo dopoguerra partendo dall’analisi dello spostamento del baricentro
artistico dall’Europa agli Stati Uniti. 
Passati in rassegna i movimenti che, sviluppatisi negli anni Cinquanta, dimo-
strano un totale rifiuto delle forme artistiche tradizionali, dall’Action Pain-
ting americano fino alla Pop Art inglese passando attraverso il New Dada e
il Neorealismo, si passerà poi a scoprire l’essenza delle neoavanguardie,
quali Minimalismo, Arte Povera, Land Art, Body Art e Arte Concettuale,
che segnano di fatto il raggiungimento di una piena internazionalizzazione
del clima artistico tra Europa e Stati Uniti.

Metodo
Lezioni frontali con ausilio di presentazione in PowerPoint e proiezione di
documenti video, che permetteranno un’attenta lettura delle opere scelte
unita a un’ampia indagine sui contesti storici, sociali e culturali.
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STORIA DEL DESIGN - PARTE I
Dalle origini alla diffusione 
in Europa e negli Stati Uniti

I semestre
martedì 8.30-10.00

docente FEDERICA BOTTA

Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere, sia agli appassionati di design che a co-
loro che sono “a digiuno”, la grande storia del design dalle origini fino alla
sua diffusione in ambito europeo e statunitense nel corso del ’900. Viviamo
in un mondo in cui il design si trova ogni giorno sotto i nostri occhi, ma
spesso non ce ne accorgiamo perché lo diamo per scontato. Il mio obiettivo
è quello di far capire che ogni oggetto ha una sua storia e che dietro ogni
prodotto c’è un lungo studio.

Contenuti
Il corso parte da un’analisi delle origini del design, che si identificano già
nel XV secolo, per poi approdare alla Rivoluzione Industriale e alla diffu-
sione del design in Europa e America nel corso del XIX e XX secolo. Ver-
ranno trattati i maggiori esempi di design di questo periodo, che hanno por-
tato alla sua evoluzione fino ai giorni nostri: età vittoriana, Deutscher
Werkbund e Wiener Werkstätte, Bauhaus, Art Decò, International Style e
Design Scandinavo, con l’inserimento di approfondimenti riguardanti alcu-
ni personaggi e aziende che hanno rivoluzionato la storia di questo periodo.
Verrà analizzato il legame di ogni tecnica con il suo paese e le differenze che
contraddistinguono i diversi movimenti e le diverse epoche.
Attraverso la narrazione di questo percorso evolutivo si pongono le basi per
la parte II del corso di Storia del Design, che tratterà in modo molto ap-
profondito il design italiano del XX secolo, fino ad approdare alle tendenze
del giorno d’oggi.

Metodo
Lezioni frontali con annessa proiezione di immagini e video esplicativi, al fi-
ne di coinvolgere maggiormente i partecipanti in quello che è il racconto
della storia del design.
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STORIA DEL DESIGN - PARTE II
Il design italiano negli anni 

e le tendenze attuali
I semestre

martedì 10.30-12.00
docente FEDERICA BOTTA

Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere, sia agli appassionati di design che a co-
loro che sono “a digiuno”, la grande storia del design italiano e delle azien-
de che ne hanno fatto la storia nel corso degli anni, fino ad arrivare a inda-
gare le tendenze attuali. Viviamo in un mondo in cui il design si trova ogni
giorno sotto i nostri occhi, ma spesso non ce ne accorgiamo perché lo dia-
mo per scontato. Il mio obiettivo è quello di far capire che ogni oggetto ha
una sua storia e che dietro ogni prodotto c’è un lungo studio.

Contenuti
Il corso prevede un’immersione nel mondo del design italiano del XX seco-
lo, con analisi approfondita di quella che è stata la storia e di alcune aziende
che sono diventate dei punti cardine in questo mondo. In modo particolare
sarà trattata l’evoluzione del design italiano nel ’900 all’interno dei vari
campi, per capire come si è trasformato col passare del tempo e chi ha con-
tribuito maggiormente a questa trasformazione. Nell’ultima parte del corso
verrà svolta invece un’analisi del design dei giorni nostri e delle tendenze at-
tuali, per far capire ancora una volta cosa è stato importante durante gli anni
passati e cosa invece risulta fondamentale al giorno d’oggi.

Metodo
Lezioni frontali con annessa proiezione di immagini e video esplicativi, al fi-
ne di coinvolgere maggiormente i partecipanti in quello che è il racconto
della storia del design.
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STREET ART
Dalle origini della Street Art 

fino alla sua diffusione odierna
II semestre

martedì 11.15-12.45
docente FEDERICA BOTTA

Obiettivi
Il corso si propone di far conoscere e apprezzare lo sviluppo della Street Art,
dalla sua nascita fino alle opere attuali. L’idea è quella di riuscire a trasporta-
re le persone in un mondo artistico fresco e attuale, che magari non ritengo-
no loro, e che invece, se viene studiato e compreso, può rivelarsi assoluta-
mente interessante.

Contenuti
Il corso parte da un’analisi delle origini della Street Art, della sua storia e
della sua diffusione nel mondo. Spazia poi attraverso un’analisi delle varie
tipologie di Street Art: dai graffiti, alle installazioni, ai murales e così via. 
Saranno analizzati i maggiori street artists, le loro tecniche e i messaggi che
vogliono mandare. Verranno fatti inoltre dei collegamenti tra questo tipo di
arte e l’arte più antica, evidenziando somiglianze, differenze e paragoni. 
Sarà trattata la Street Art portata all’interno di edifici: esistono casi molto
interessanti di luoghi interni in cui l’arte di strada regna sovrana. 
Infine saranno analizzate le opere di Street Art presenti nelle maggiori città
europee e non, in modo da permettere agli ascoltatori di avere un quadro
chiaro di cosa vedere nel caso decidessero di recarsi in uno dei posti analiz-
zati.

Metodo
Lezioni frontali con annessa proiezione di immagini e video esplicativi, al fi-
ne di coinvolgere maggiormente i partecipanti in quello che è il racconto di
questa tecnica artistica.
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AMBITO MUSICA
Curiosità e disponibilità alla commozione, è ciò che viene chiesto 

a chi partecipa ai corsi dell’ambito musica affinché 
le qualità estetiche e i significati espressivi delle opere musicali

possano coinvolgerci in modo totale.
Chi vorrà partecipare al Coro Gaudeamus potrà sviluppare 
capacità espressive e vocali e, attraverso il lavoro corale, 

condividere obiettivi, socializzare e collaborare con il gruppo.

STORIA DELLA MUSICA
Piacere e Sapere. 

Modalità e segreti nell’ascolto delle Musiche
annuale

gruppo A - martedì 9.00-10.00
gruppo B - martedì 11.00-12.00
docente ANTONIO CARLINI

Obiettivi
Il corso di Storia della Musica per l’anno accademico 2020-2021 affronterà in
maniera pratica il tema dell’ascolto delle diverse tipologie di musica prodotte
nel tempo passato e presente. 

Contenuti
Quest’anno gran parte delle lezioni previste per l’anno accademico saranno
occupate da incontri diretti con musicisti e strumenti facilitando quindi la
comprensione e il dialogo. L’arco temporale sarà il più ampio possibile, pas-
sando dalle prime esperienze strumentali del 1500 alle esperienze compositive
del mondo contemporaneo. I concerti dal vivo sono offerti dalla Società Filar-
monica di Trento nella propria Sala di Via Verdi. 

Metodo
Ai frequentanti non è richiesta alcuna preparazione specifica. 
Sufficienti sono curiosità e attenzione.

Partecipazione ai concerti in Filarmonica
Il tradizionale ciclo di concerti dal vivo a cura della Società Filarmonica di
Trento riservato agli iscritti al corso di Storia della Musica UTETD, prevede la
sottoscrizione di un abbonamento di euro 18 per la stagione autunnale e euro
18 per la stagione primaverile. L’abbonamento può essere sottoscritto presso
la sede della Filarmonica in via Verdi, 30 in orario 9.00-12.00 eccetto le gior-
nate di giovedì, sabato e domenica.
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I CONCERTI SOSPESI DELL’ANNO ACCADEMICO 2019-2020 SARANNO RECUPE-
RATI NELLE GIORNATE DI MARTEDÌ 15 - 22 - 29 SETTEMBRE; 6 - 13 OTTOBRE.
POTRANNO ACCEDERVI DI DIRITTO COLORO CHE HANNO GIÀ VERSATO LA
QUOTA DI ABBONAMENTO. 
RIMANGONO 60 POSTI PER COLORO CHE SI ISCRIVERANNO AL CORSO DI STO-
RIA DELLA MUSICA ANNO ACCADEMICO 2020-2021.

LE LEZIONI TEORICHE SI SVOLGERANNO NELLE SEGUENTI DATE: 20 E 27 OT-
TOBRE.

NELLE DATE 3 - 10 - 17 - 24 NOVEMBRE; 1 DICEMBRE SI TERRANNO I CONCER-
TI PER LA STAGIONE AUTUNNALE. NEL SECONDO SEMESTRE LE LEZIONI TEO-
RICHE SARANNO CINQUE E CINQUE I CONCERTI DAL VIVO.

Corso a numero chiuso: massimo 90 persone per turno.
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LABORATORIO DI CANTO
Corale polifonica Gaudeamus

annuale
venerdì 10.30-12.00
docente SANDRO FILIPPI

Obiettivi
• Migliorare o mantenere un impiego attivo, consapevole e corretto della
propria voce
• Approfondire la conoscenza delle proprie possibilità espressive e musicali
e sviluppare un senso critico di fronte al fatto sonoro
• Realizzare un programma di brani corali da eseguire in pubblico, in occa-
sione di particolari momenti dell’anno accademico, di concerti, di incon-
tri con altre realtà corali o tra le varie sedi dell’Università della terza età
• Favorire e sviluppare la socializzazione dei partecipanti attraverso la natu-
rale condivisione degli obiettivi e la collaborazione in tutti i momenti del
corso

Contenuti
• Fisiologia della voce e differenti tipi di respirazione
• Caratteristiche timbriche della voce
• Momenti di osservazione della scrittura musicale come codificazione di
fatti sonori semplici (differenti figure ritmiche, procedimenti melodici,
simboli metrici o formali, ecc.)
• Semplici composizioni corali a più voci, di generi ed epoche differenti
• Recupero e approfondimento di alcune composizioni già presenti nel re-
pertorio del coro

Metodo
Laboratorio pratico.

Laboratorio a pagamento aperto a tutti.
Quota di partecipazione € 40,00
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AMBITO TEATRO
Come tutte le forme d’arte anche il teatro riflette su tutto ciò 
che riguarda e tocca l’uomo. Al pari della musica o della pittura, 

i teatranti di ogni tempo hanno utilizzato la scena 
per indagare sentimenti fondamentali quali l’odio, l’amore, 

la gelosia e i legami familiari, ma anche eventi storici ben definiti. 
Conoscere e frequentare questa splendida modalità 

di espressione dell’ingegno artistico non rende solo più ricchi 
in termini di cultura, ma aiuta a comprendere in modo 
più profondo la natura stessa dell’essere umano.

Cimentarsi nel laboratorio consente di sperimentare 
in prima persona la possibilità di divertirsi, esprimersi, sperimentare,
socializzare, comunicare, agire, percepire, muoversi ed emozionarsi. 

La storia del teatro attraverso i suoi giganti 
I registi
I semestre

gruppo A - lunedì 8.30-10.00
gruppo B - lunedì 11.15-12.45

II semestre
gruppo C - lunedì 8.30-10.00
docente CHIARA MARSILLI

Descrizione
Un viaggio nel mondo del teatro dedicato agli appassionati, ai curiosi e a
tutti coloro che sono affascinati da ciò che si muove sulla, dietro e intorno
alla scena. Terzo capitolo di un programma triennale, il corso è interamente
dedicato ai grandi registi che hanno segnato il Novecento: da Stanislavkji a
Luca Ronconi passando da Brecht fino alle nuove esperienze dei giovani
contemporanei.

Obiettivi 
Il programma si prefigge di offrire una efficace panoramica per imparare a
conoscere la storia del teatro, anche per persone del tutto digiune di cono-
scenze pregresse. Verranno inoltre presentate le stagioni teatrali del territo-
rio con suggerimenti e commenti.

Contenuti 
• La nascita della regia 
• Nell’opera lirica: Wagner e Verdi 
• Nella steppa sconfinata… Stanislavskij e Cechov 
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• Futurismi e nuovi corpi
• Lo straniamento di Brecht
• Giorgio Strehler, un uomo per un teatro
• Luca Ronconi e “fare le cose in grande”
• Sciamani e poeti
• Kantor, il regista è in palcoscenico
• Verso il futuro e oltre

Metodo
Gli interventi consistono in lezioni frontali arricchite dall’uso di proiezioni
di immagini e video. Si prevede l’uso di filmati di varia durata di spettacoli
esemplificativi. La visione sarà accompagnata da un commento ragionato.
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LABORATORIO DI TEATRO
Laboratorio di espressione verbale e corporea 

annuale
giovedì 14.30-16.00

docente MANUELA NERVO

«La cosa più importante non è il risultato 
quanto il viaggio per raggiungerlo»

Jacques Lecoq - “Il corpo poetico”

Obiettivi
Il laboratorio vuole essere un luogo di incontro dove creare un gruppo col
quale divertirsi, esprimersi, sperimentare, socializzare, comunicare, agire,
percepire, muoversi ed emozionarsi.
Il laboratorio si propone di insegnare le tecniche base della lettura e dell’in-
terpretazione, dando particolare risalto al percorso, all’interno del quale
ognuno può dare il proprio personale contributo, sentendosi parte inte-
grante del progetto.

Contenuti
• Scoperta delle proprie potenzialità attraverso il confronto con l’altro
• Sapersi muovere all’interno dello spazio, utilizzo del gesto, correlazione
fra movimenti ed emozione
• Modulazione della voce, corretta dizione e interpretazione del testo
• Senso del ritmo corporeo e vocale in rapporto alla parola e alla musica
• Costruzione e messa in scena di una rappresentazione

Metodo
La scelta dei brani da interpretare viene valutata assieme agli allievi. 
Non si lavora su un unico testo teatrale, ma piuttosto su un collage di testi
presi dal teatro, poesia, narrativa, canzoni, per creare un percorso personale
e variegato. Questo ci dà la possibilità di lavorare su più personaggi e svi-
luppare la tematica scelta sotto più punti di vista.
In contemporanea si lavora sul corpo in modo dolce, attraverso esercizi di
rilassamento e respirazione, seguiti da giochi di relazione e fiducia, momen-
ti di movimento, ballo, esercizi di improvvisazione e psico-tecnica. 
Questa parte ludica e di training cede lentamente il posto alle prove, che
porteranno al saggio finale.

Laboratorio a pagamento aperto a tutti, massimo 25 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 60,00
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AMBITO CINEMA
Conoscere, attraverso il cinema e i suoi diversi generi, 

alcuni argomenti trasversali alla storia e la loro 
interpretazione cinematografica

La storia attraverso il cinema, 
il cinema attraverso la storia

I semestre
2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre
venerdì 17.00-18.30

docente ANGELA TRENTINI

Obiettivi
• Analizzare un film storico in rapporto al contesto sociale, politico ed eco-
nomico che lo ha prodotto

Contenuti
• Introduzione al cinema: inizia il viaggio nello spazio e nel tempo. L’inven-
zione tecnica e la portata sociale
• Donne ribelli al cinema: da Ipazia alle donne di Rosenstraße
• La schiavitù al cinema: da Stanley Kubrik a McQueen
• Le grandi scoperte al cinema: dai Ragazzi di Via Panisperna a Steven
Hawking
• “Quando la mia stella brillava io bastavo per tutti”: i dittatori al cinema

Metodo
Le lezioni saranno svolte in maniera interattiva con il supporto di strumenti
multimediali e la visione di parti significative dei film trattati o di immagini
di fonti storiche. Verrà suggerita, inoltre, una bibliografia essenziale sui temi
trattati e la visione di ulteriori film sugli argomenti sviluppati.



LA STORIA ATTRAVERSO IL CINEMA, 
IL CINEMA ATTRAVERSO LA STORIA

Il Medioevo immaginato
I semestre

6 - 13 - 20 - 27 novembre; 4 dicembre
venerdì 17.00-18.30

docente ANGELA TRENTINI

Obiettivi
• Conoscere, attraverso il cinema e i suoi diversi generi, alcuni tratti pecu-
liari del Medioevo e la loro interpretazione cinematografica
• Analizzare un film storico in rapporto al contesto sociale, politico ed eco-
nomico che lo ha prodotto

Contenuti
• Introduzione al cinema: inizia il viaggio nello spazio e nel tempo. Il Me-
dioevo come altrove, fra storia e senso comune
• L’ira di Dio e il rapporto con la morte
• Santità ed eresia nel Medioevo
• La medicina nel medioevo
• Cavalieri ed eroi tra realtà e leggenda

Metodo
Le lezioni saranno svolte in maniera interattiva con il supporto di strumenti
multimediali e la visione di spezzoni dei film trattati o di immagini di fonti
storiche. Verrà suggerita, inoltre, una bibliografia essenziale sui temi trattati
e la visione di ulteriori film sugli argomenti sviluppati.
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58



[percorso 2]

59

LA STORIA ATTRAVERSO IL CINEMA, 
IL CINEMA ATTRAVERSO LA STORIA

Donne ribelli nella storia e nel cinema
II semestre

5 - 12 - 19 - 26 febbraio; 5 marzo
venerdì 17.00-18.30

docente ANGELA TRENTINI

Obiettivi
• Conoscere, attraverso il cinema, le storie di donne che hanno contribuito
a cambiare e arricchire il mondo e la loro interpretazione cinematografica
• Analizzare un film storico-biografico in rapporto al contesto sociale, poli-
tico ed economico che lo ha prodotto

Contenuti
• Introduzione al cinema. Donne al cinema e nel cinema
• L’evoluzione del ruolo della donna nel cinema: dalla Dietrich alla McDor-
mand
• Trotula di Ruggiero e Ildegarda di Bingen: donne che hanno scritto la me-
dicina nel Medioevo
• Il potere per grazia di Dio: da Giovanna d’Arco alla regina Elisabetta
• Rompere le regole: da Miss Potter a Malala Yousafzai

Metodo
Le lezioni saranno svolte in maniera interattiva con il supporto di strumenti
multimediali e la visione di spezzoni dei film trattati o di immagini di fonti
storiche.Verrà suggerita, inoltre, una bibliografia essenziale sui temi trattati
e la visione di ulteriori film sugli argomenti sviluppati.
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AMBITO LINGUE E CULTURE
Imparare una lingua straniera migliora le nostre capacità cognitive 
e comunicative. Caratteristiche dell’ambito lingue e culture UTETD

sono: “metodo flessibile”, che si adatta alle esigenze 
e alle peculiarità del singolo gruppo di studenti; 

organizzazione regolare delle lezioni e la loro partizione 
in momenti ben precisi e ricorrenti; promozione dell’autonomia 

dello studente ed infine, ma non ultimo, l’aspetto sociale. 
La capacità del docente di creare un ambiente positivo in aula 
è fortemente efficace ai fini di un miglior apprendimento 

linguistico perché evita l’ansia da valutazione 
e incentiva l’approccio biografico.

L’ambito lingue viene riformulato annualmente al fine di proporre un’offer-
ta adeguata ai bisogni formativi del nostro pubblico.

Quest’anno in particolare la proposta è stata arricchita con laboratori in mo-
dalità di didattica a distanza.

I laboratori di lingua inglese seguiranno il metodo classico per quanto ri-
guarda i cinque livelli di apprendimento.

L’attività di conversazione è formulata in moduli di approfondimento ai
quali potranno accedere coloro che hanno frequentato il V livello o l’attività
di conversazione negli anni 2018-2019 e 2019-2020.

Tedesco e Francese saranno strutturati su due livelli (base e intermedio) ed
un laboratorio avanzato di lingua e cultura.

La lingua spagnola sarà strutturata su due livelli, uno base che fornirà le co-
noscenze necessarie per poter accedere al corso di lingua e cultura del se-
condo semestre.

La formazione a distanza prevede dei corsi base di alfabetizzazione e dei
corsi a tema.

MODALITÀ DI ACCESSO
GLI ISCRITTI AI CORSI DI LINGUE NELL’A.A. 2019-2020 HANNO LA PRECEDEN-
ZA E POSSONO SCEGLIERE IL LIVELLO A PROPRIA DISCREZIONE SIA CHE ABBIA-
NO PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE ONLINE O MENO.
TUTTI I NUOVI ISCRITTI DEVONO SOSTENERE UN TEST. NEL CASO IN CUI NON
DOVESSERO ESSERCI POSTI DISPONIBILI SARÀ VALUTATA L’OPPORTUNITÀ DI
ATTIVARE ULTERIORI CORSI IN GIORNI E ORARI DIVERSI.
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LABORATORI
Lingua inglese

GLI ORARI SONO RIPORTATI ALLE PAGINE 154- 155

ottobre - novembre
febbraio - aprile

docenti PAOLA COLLINI - MARCO ANTONACCI

Finalità generali
Nel panorama didattico delle attività formative UTETD i laboratori di lingue
e culture vogliono offrire un’opportunità per sviluppare competenze in am-
bito linguistico e acquisire conoscenze relativamente alla cultura dei paesi
di riferimento. 
Nel contesto del piccolo gruppo sarà possibile sperimentare modi di parte-
cipazione attiva e, attraverso la condivisione di un percorso, sviluppare at-
teggiamenti costruttivi di cooperazione e apertura verso l’altro.

Obiettivi
I laboratori linguistici si propongono di fornire agli studenti le competenze
linguistiche necessarie alla comprensione e produzione di frasi di carattere
pratico. I laboratori sono suddivisi in cinque livelli su di un percorso quin-
quennale. Alla fine del III livello gli studenti saranno in grado di esprimersi
in modo semplice, corretto e autonomo nelle diverse situazioni quotidiane,
con lessico adeguato. 
Nel IV e V livello saranno proposti approfondimenti di cultura e società
con riferimenti anche alla storia e alla letteratura del Paese di riferimento.

Sono previsti cinque livelli
Lingua inglese 1
Lingua inglese 2
Lingua inglese 3
Lingua inglese 4
Lingua inglese 5

Contenuti
• Imparare la pronuncia corretta
• Presentarsi e salutare
• Descrivere luoghi
• Chiedere e dare informazioni per la strada
• Chiedere e saper dire l’ora e la data
• Esprimere preferenze e gusti
• Parlare delle attività quotidiane
• Parlare del tempo atmosferico
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• Fare acquisti
• Ordinare in bar e ristoranti
• Esprimere stati d’animo
• Conoscere le parti del corpo e parlare del proprio stato di salute
• Raccontare avvenimenti del passato e eventi futuri
• Conoscere la geografia dei paesi di riferimento
• Conoscere personaggi importanti della cultura e della società dei paesi di
riferimento
• Conoscere alcuni avvenimenti storici e letterari dei paesi di riferimento

Metodo
Il metodo utilizzato è quello comunicativo. Durante le lezioni il docente uti-
lizzerà spesso la lingua straniera, incoraggiando gli studenti a fare lo stesso
con lavori in gruppo, lavori in coppia, giochi di ruolo. Si punterà soprattut-
to sulla produzione e comprensione scritta e orale che faranno riferimento
ad aspetti pratici della quotidianità, tenendo conto delle caratteristiche del
singolo studente.

L’indicazione dei libri di testo adeguati al livello frequentato sarà fornita
dal docente nel corso della prima lezione. 

Norme per la frequenza
La partecipazione ai laboratori di lingue comporta
• La frequenza regolare
• Lo svolgimento di compiti a casa
• L’eventuale verifica di progresso di fine corso sulla base della quale il do-
cente consiglierà il livello più adatto

I corsi di lingua e cultura inglese si terranno con la seguente modalità:
40 incontri di un’ora e mezza due volte alla settimana per un totale di 20
settimane e 60 ore nel periodo ottobre - novembre e febbraio - aprile.

Laboratori a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 220,00
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Communication Skills
LABORATORI DI COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE

martedì 17.30-19.00 
giovedì 17.30-19.00

docente LOREDANA PANCHERI

L’approfondimento in lingua inglese sarà organizzato in 5 moduli tematici.
Potranno accedervi coloro che hanno frequentato il V anno o l’attività di
conversazione negli anni accademici 2018-2019 e 2019-2020.
Sarà possibile iscriversi a uno o più moduli. Nel caso dovessero esserci posti
disponibili potranno accedere anche coloro che, non avendo frequentato
l’intero ciclo presso l’UTETD, saranno chiamati a sostenere un colloquio.

Obiettivi
I moduli di approfondimento sono volti a fare acquisire abilità linguistiche
per gestire in maniera competente situazioni comunicative in lingua inglese.
I moduli prevedono un costante esercizio di ascolto e di riformulazione per
consentire ai corsisti di allenarsi all’utilizzo dell’espressione verbale (voce e
intonazione) e alla capacità di comprendere e modulare i contenuti memo-
rizzando nuove espressioni.

Contenuti
I modulo: English for Travelling - 2 incontri - 29 settembre; 6 ottobre
Ascoltare e simulare situazioni da viaggiatore per prenotare, orientarsi, visi-
tare e comunicare
II modulo: Effective Telephoning - 2 incontri - 20 - 27 ottobre
Allenarsi alla comunicazione telefonica in lingua inglese con modalità espres-
sive e frasi utili
III modulo: Effective Writing - 2 incontri - 3 - 10 novembre
Scrittura di e-mail, corrispondenza e compilazione documenti
IV modulo: Effective Reading - 2 incontri - 17 - 24 novembre
Allenarsi alla lettura con esercizi di active reading per migliorare la com-
prensione di testi in inglese
V modulo: Effective Public Speaking - 3 incontri - 19 - 26 novembre; 3 di-
cembre
Preparare, strutturare e presentare in lingua inglese relazioni, idee e progetti.

Metodo
Le lezioni si svolgono con una modalità di comprensione di un testo orale
da parte dei partecipanti per sviluppare le abilità di comprensione del mes-
saggio con una doppia procedura: meaning-oriented listening con la rifor-
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mulazione del messaggio seguita da una decoding-oriented listening per scri-
vere sotto forma di dettato le frasi che i partecipanti riescono a sentire. Si
verifica quindi la comprensione, la scrittura ortografica per poi affrontare in
base alle necessità le strutture grammaticali del testo e le parti semantiche.
La modalità didattica prevede esercizi di riformulazione e ritenzione delle
espressioni nuove apprese durante la lezione.

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Costo intero laboratorio € 80,00
Costo modulo I (3 ore) € 15,00
Costo modulo II (3 ore) € 15,00
Costo modulo III (3 ore) € 15,00
Costo modulo IV (3 ore) € 15,00
Costo modulo V (4,5 ore) € 20,00
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PERCORSO SPERIMENTALE IN LINGUA SPAGNOLA

Per accedere al percorso sperimentale in lingua spagnola sarà necessario so-
stenere un TEST DI ACCESSO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE che valuterà le co-
noscenze linguistiche.
Nel caso il docente ritenesse sufficiente la conoscenza della lingua spagnola
sarà possibile iscriversi direttamente al laboratorio di lingua e cultura, nel
caso in cui le conoscenze della lingua spagnola non dovessero essere ritenu-
te sufficienti l’ammissione al laboratorio sarà subordinata alla frequenza al
corso propedeutico.

LABORATORIO
Lingua e cultura spagnola

venerdì 15.0-16.30
16 incontri

dal 2 ottobre al 4 dicembre - dal 5 febbraio al 12 marzo
docente ORIANNA PREZZI

Finalità generali
Il laboratorio sperimentale di lingua spagnola vuole offrire agli studenti l’op-
portunità di migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura spa-
gnola attraverso un percorso di scambio e condivisione in aula con l’inse-
gnante e con i compagni di corso. 

Obiettivi
Il laboratorio sperimentale di lingua spagnola ha un duplice obiettivo
• Permettere che gli studenti acquisiscano un buon livello di autonomia lin-
guistica 
• Offrire loro alcuni percorsi di approfondimento (feste popolari, gastrono-
mia, turismo, patrimonio naturalistico e culturale spagnolo) 

Contenuti
• La famiglia reale oggi
• Tra autonomie e rivendicazioni indipendentiste
• Principali città spagnole
• Enogastronomia
• Diverse offerte turistiche in Spagna

Metodo
Il laboratorio sperimentale prevede un’immersione totale nella cultura spa-
gnola basata sulla conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti. 
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Durante gli incontri si proporrà anche del materiale video e audio in lingua
originale che verrà introdotto dall’insegnante e commentato con la classe. 

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli o visiona-
re brevi filmati, propedeutici all’incontro della settimana successiva).

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 120,00
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Corso propedeutico in lingua spagnola
venerdì 17.00-18.30

16 incontri
dal 2 ottobre al 4 dicembre - dal 5 febbraio al 12 marzo

docente ORIANNA PREZZI

Finalità
La partecipazione al corso propedeutico di lingua spagnola permetterà ai
principianti di frequentare il laboratorio di lingua e cultura spagnola. 

Obiettivi
Il corso propedeutico di lingua spagnola ha l’obiettivo di fornire ai propri
studenti alcune nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali di base.

Contenuti
• Pronuncia
• Saluti e presentazioni
• Chiedere informazioni per strada, in un bar o ristorante
• Prenotare in alberghi o musei
• Saper nominare le diverse parti del corpo
• La vita quotidiana (casa, lavoro, famiglia, interessi personali)
• Raccontare episodi al passato

Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, vo-
cabolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso.

Norme per la frequenza
È richiesta una frequenza regolare e lo svolgimento dei compiti a casa. Il
materiale didattico verrà fornito dal docente.

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 120,00
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PERCORSO IN LINGUA TEDESCA

Per accedere al percorso in lingua tedesca sarà necessario sostenere un TEST DI
ACCESSO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE che valuterà le conoscenze linguistiche. 
Sulla base dei risultati del test gli iscritti saranno ammessi al livello base, al
corso intermedio oppure al corso lingua e cultura tedesca.
Coloro che hanno frequentato il livello base o intermedio nell’a.a. 2019-
2020 saranno ammessi di diritto al livello che riterranno più opportuno.

LABORATORIO
Lingua tedesca base

I semestre
lunedì 15.00-16.30
mercoledì 9.00-10.30

II semestre
mercoledì 9.00-10.30

30 incontri
dal 28 settembre al 2 dicembre - dal 3 febbraio al 7 aprile

docente LUCIA TOGNI

Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca base vuole offrire agli studenti l’opportunità
di avvicinarsi alla lingua e alla cultura tedesca attraverso un percorso di
scambio e condivisione con l’insegnante e con i compagni di corso. 

Obiettivi
Il laboratorio di lingua tedesca base ha l’obiettivo di fornire ai propri stu-
denti alcune nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali di base.

Contenuti
• Pronuncia
• Salutare e presentarsi
• Chiedere informazioni
• Dare indicazioni per strada
• Fare ordinazioni al bar e al ristorante
• Fare shopping
• La vita quotidiana (la casa, il lavoro, la famiglia, i pasti, gli hobby)

Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, voca-
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bolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli, compor-
re brevi testi o visionare dei brevi filmati).

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00



[percorso 2]

LABORATORIO
Lingua tedesca intermedio

I semestre
lunedì 9.00-10.30

mercoledì 15.00-16.30
II semestre

mercoledì 9.00-10.30

30 incontri
dal 28 settembre al 2 dicembre - dal 3 febbraio al 7 aprile

docente LUCIA TOGNI

Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca intermedio si propone come il naturale prose-
guimento del livello base o come mantenimento di un livello di tedesco già ac-
quisito ma che si vuole consolidare. In quest’ottica, l’interazione e la condivisio-
ne con l’insegnante e con i compagni di corso giocano un ruolo fondamentale.

Obiettivi
Il laboratorio di lingua tedesca intermedio ha l’obiettivo di approfondire
nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali, nonché di entrare in contatto
con la cultura del mondo tedesco.

Contenuti
• Presentarsi: hobby, attività, preferenze
• Parlare di sé: emozioni, sentimenti, desideri
• La persona: salute, alimentazione, benessere
• Il mondo fuori: viaggi, temi di attualità
• Il passato: come eravamo

Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, vo-
cabolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli, compor-
re brevi testi o visionare dei brevi filmati).

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00
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LABORATORIO
Lingua e cultura tedesca

venerdì 16.00-17.30
20 incontri

dal 2 ottobre al 4 dicembre - dal 5 febbraio al 16 aprile
docente SABRINA DELLAFERRERA

Finalità generali
Il laboratorio di lingua e cultura tedesca vuole offrire agli studenti l’opportu-
nità di migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura attraverso un
percorso di scambio e condivisione con l’insegnante e con i compagni di corso.

Obiettivi
Il laboratorio di lingua e cultura tedesca ha un duplice obiettivo
• Permettere agli studenti di acquisire un buon livello di autonomia lingui-
stica nell’orale attraverso giochi di ruolo in diverse situazioni pratiche
• Offrire loro un percorso di approfondimento tramite la lettura di testi o di
un romanzo

Contenuti
• Giochi di ruolo (alla stazione, al ristorante, al supermercato, ecc.)
• Lettura di testi di letteratura, articoli di giornale/rivista o di un romanzo
• Canzoni/poesie - Arte - Film 

Metodo
Il laboratorio prevede un’immersione nella cultura tedesca basata sulla con-
versazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti e sulla lettura e compren-
sione di un testo. Alcuni incontri saranno accompagnati alla scoperta che in
tedesco si può anche ridere.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede la frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere un testo o alcune pagine
di un romanzo).  

Prerequisiti
È richiesta la conoscenza di base della lingua tedesca, che verrà valutata con
un test di accesso per chi non avesse frequentato corsi di tedesco presso
l’UTETD.

Laboratorio a pagamento, minimo 12 e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 130,00
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LABORATORIO
Lingua francese base

I semestre
lunedì 11.00-12.30
giovedì 11.00-12.30

II semestre
giovedì 11.00-12.30

30 incontri
dal 28 settembre al 3 dicembre - dal 4 febbraio al 8 aprile

docente ANTOINE HOULOU

Finalità generali
Il laboratorio di lingua francese base fornisce agli studenti le conoscenze lin-
guistiche necessarie per frequentare il corso di lingua e cultura francese. 

Obiettivi
Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire ai propri studenti alcune nozioni
grammaticali, sintattiche e lessicali di base.

Contenuti
• La pronuncia
• Salutare e presentarsi
• Chiedere informazioni
• Dare indicazioni per strada
• Fare ordinazioni al bar e al ristorante
• Fare shopping
• La vita quotidiana (la casa, il lavoro, la famiglia, i pasti)

Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, vo-
cabolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli o visiona-
re dei brevi filmati che introducono il corso della settimana successiva).

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 16 partecipanti. 
Quota di partecipazione: € 165,00
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LABORATORIO
Lingua francese intermedio

I semestre
lunedì 9.00-10.30
giovedì 9.00-10.30

II semestre
giovedì 9.00-10.30

30 incontri
dal 28 settembre al 3 dicembre - dal 4 febbraio al 8 aprile

docente ANTOINE HOULOU

Finalità generali
Il laboratorio di lingua francese intermedio si propone come il naturale pro-
seguimento del livello base o come mantenimento di un livello di francese
già acquisito ma che si vuole consolidare. 
In quest’ottica, l’interazione e la condivisione con l’insegnante e con i com-
pagni di corso giocano un ruolo fondamentale.

Obiettivi
Il laboratorio sperimentale di lingua francese intermedio ha l’obiettivo di
approfondire nozioni grammaticali, sintattiche e lessicali, nonché di entrare
in contatto con la cultura del mondo francofono.

Contenuti
• Presentarsi: hobby, attività, preferenze
• Parlare di sé: emozioni, sentimenti, desideri
• La cucina francese 
• La storia, la letteratura e la musica
• Viaggi nel mondo e temi di attualità

Metodo
Il docente alternerà le lezioni frontali (grammatica, sintassi, pronuncia, vo-
cabolario) a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in atto
quanto appreso.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli o visiona-
re dei brevi filmati che introducono il corso della settimana successiva).
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Prerequisiti
È richiesta una conoscenza di base della lingua francese che verrà valutata
con un test di accesso.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 165,00
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LABORATORIO
Lingua e cultura francese

venerdì 9.00-10.30
20 incontri

dal 2 ottobre al 4 dicembre - dal 5 febbraio al 16 aprile
docente ANTOINE HOULOU

Finalità generali
Il laboratorio di lingua e cultura francese offre agli studenti l’opportunità di
migliorare la loro conoscenza della lingua e della cultura francese.

Obiettivi
Il laboratorio di lingua e cultura francese ha un duplice obiettivo: permette-
re che gli studenti acquisiscano un buon livello di autonomia linguistica
all’orale e offrire loro alcuni percorsi di approfondimento (la cucina, il pa-
trimonio naturalistico e culturale francese).

Contenuti
• Alla scoperta delle principali città francesi 
• La cucina francese 
• La storia, la letteratura e la musica
• La televisione, la stampa
• La politica e l’amministrazione

Metodo
Il laboratorio sperimentale prevede un’immersione totale nella cultura fran-
cese basata sulla conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti. Ogni
incontro sarà accompagnato dalla visione e dall’ascolto di brani cinemato-
grafici e radiofonici che verranno introdotti dall’insegnante e commentati
con la classe.

Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento settimanale
dei compiti a casa (si tratterà di leggere alcuni articoli o visionare dei brevi
filmati che introducono il corso della settimana successiva).   

Prerequisiti
È richiesta una buona conoscenza della lingua francese che verrà valutata
con un test di accesso.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 16 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 130,00
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Proposta online
Nel periodo novembre-gennaio saranno proposti 

dei laboratori online.
Programmi e modalità di partecipazione 

saranno disponibili a partire dal mese di ottobre.
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AMBITO 3.1 STORIA
1. Storia contemporanea: 

dall’uccisione di Aldo Moro 
alla caduta del Muro di Berlino
(1978-1989)

2. I volti della Riforma: Lutero, 
Müntzer, Morone

3. Storia del Trentino: indagine 
su Rovereto

4. L’Italia postunitaria (1861-1914)

AMBITO 3.2 SCIENZE RELIGIOSE
1. Analisi esegetico-teologica 

di Antico e Nuovo Testamento

AMBITO 3.3 FILOSOFIA ED ETICA
1. Modernità e cristianesimo 

a confronto negli ultimi due secoli 
2. Temi della filosofia: in cerca 

della saggezza, tra illuminazioni 
e smarrimenti

AMBITO 3.4 ANTROPOLOGIA 
E GEOGRAFIA

1. Antropologia Culturale. 
In viaggio con l’antropologo. 
Interrogarsi e ragionare sul mondo
di ieri, di oggi e di domani

2. Geografia: Europa e paesi 
extraeuropei

3. Geografia culturale: 
appunti di viaggio

[Percorso 3]

Pensiero, storia, cultura, memoria e credenze

I fatti materiali e spirituali che hanno guidato tante generazioni nel
passato possono orientare anche il cammino dell’attuale generazio-
ne, in un contesto di grande complessità che richiede a tutti atten-
zione, profondità, capacità critica
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AMBITO STORIA
I corsi di questo ambito hanno l’obiettivo di avvicinarci 
alla storia, considerata disciplina umanistica e scientifica

al tempo stesso, rivisitandola in senso critico. 
L’analisi degli eventi storici mondiali, italiani 

e locali favorisce la riflessione relativamente agli elementi 
che hanno contribuito a formare la società attuale 
e ci fornisce gli strumenti per una critica autonoma 
delle diverse epoche e la consapevolezza di essere 

parte integrante di un processo storico

STORIA CONTEMPORANEA
Dall’uccisione di Aldo Moro 

alla caduta del Muro di Berlino (1978 -1989)
I semestre

gruppo A - giovedì 8.30-10.00
II semestre

gruppo B - giovedì 8.30-10.00

docente GIUSEPPE FERRANDI

Descrizione
Il corso affronterà una fase cruciale della storia contemporanea: gli anni che
vanno dal sequestro e dall’uccisione dello statista Aldo Moro all’evento che
ha segnato, non solo simbolicamente, la fine del “secolo breve”, ovvero la
caduta del Muro di Berlino.
La prospettiva proposta sarà prevalentemente di storia politica, con partico-
lare riferimento alla vicenda italiana nei suoi intrecci con quella internazio-
nale. Al centro saranno gli anni Ottanta nel corso dei quali si determina una
profonda trasformazione economico-sociale e culturale destinata ad avere
conseguenze sulla vita politica, in primis sui partiti, i movimenti, le dinami-
che istituzionali. 
Nell’ultima parte del corso si affronteranno le cause che hanno portato alla
caduta del Muro di Berlino, nelle giornate di novembre del 1989 e gli effetti
immediati che hanno prodotto sulla politica italiana.

Obiettivi
• Comprendere il periodo storico 1978-1989 a livello nazionale e internazionale
• Analizzare le trasformazioni politiche, economiche e sociali
• Analizzare e discutere criticamente le varie interpretazioni storiografiche
sul periodo in questione
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Contenuti
La parte più rilevante delle lezioni sarà dedicata alla storia politica italiana
dall’uccisione di Aldo Moro all’evoluzione negli anni Ottanta.  
La parte conclusiva avrà come riferimento principale la caduta del Muro di
Berlino.

Metodo
Le lezioni saranno frontali. Nel corso dell’anno verrà suggerita una biblio-
grafia essenziale e saranno organizzati alcuni incontri di approfondimento
con l’apporto di competenze esterne.
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STORIA
I volti della Riforma: 

Lutero, Müntzer, Morone
I semestre

gruppo A - lunedì 10.30-12.00
gruppo B - mercoledì 8.30-10.00 
gruppo C - giovedì 10.30-12.00

II semestre
gruppo D - lunedì 10.30-12.00
gruppo E - mercoledì 8.30-10.00 
gruppo F - giovedì 10.30-12.00

docente CARLO ANDREA POSTINGER

Descrizione 
Il pensiero e l’opera di Martin Lutero hanno segnato in maniera drammatica
non solo la storia della Chiesa, ma anche quella dell’Europa e in particolare
della Germania nel XVI secolo. Il riformatore tedesco non è però l’unico
protagonista di quelle vicende: tra gli altri vi sono il rivoluzionario Thomas
Müntzer, protagonista della sollevazione popolare nota come “Bauernkrieg”,
e il diplomatico Giovanni Morone, cardinale cattolico vicino alle posizioni
teologiche luterane. 

Obiettivi
Il corso intende illustrare, in maniera sintetica ma articolata, le origini della
Riforma e i suoi sviluppi fino al Concilio di Trento, seguendo l’intreccio
delle vicende anche personali dei diversi interpreti del dibattito teologico
allora in corso. All’interno di un complesso quadro storico, che sarà rico-
struito con particolare attenzione alle vicende del principato vescovile di
Trento, si metteranno a fuoco soprattutto due avvenimenti: l’insurrezione
nota come “Guerra rustica”, animata in Tirolo da Michael Gaismayr, e il
processo inquisitoriale al cardinale Morone, che fu a Trento per aprire e
chiudere il Concilio. Contrasti ideologici, conflitti personali, indagini e dela-
zioni sono lo scenario in cui nascono il Sant’Uffizio e l’Indice dei libri proibi-
ti, ma anche opere d’arte sacra “criptoluterana”. 

Metodo 
Lezioni frontali con utilizzo di PowerPoint e lettura critica di fonti originali.
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STORIA DEL TRENTINO
Indagine su Rovereto

II semestre
gruppo A - martedì 10.30-12.00
gruppo B - giovedì 8.30-10.00

docente CARLO ANDREA POSTINGER

Descrizione 
Il corso propone una antologia di episodi significativi della storia rovereta-
na, a partire dalla fortificazione del borgo in età medievale, fino alla fonda-
zione dell’Accademia degli Agiati nel 1750.

Obiettivi
Al di là di luoghi comuni e pregiudizi, nonché di una certa “mitologia” lo-
cale, la storia di Rovereto non è priva di episodi interessanti e significativi,
talvolta sconosciuti ai più, o noti solo approssimativamente. Per questo il
corso cercherà di ripercorrere sinteticamente il cammino attraverso i secoli
del piccolo borgo sul Leno diventato capoluogo della Vallagarina, alla ricer-
ca dei suoi aspetti più caratterizzanti e distintivi. 

Contenuti
Il corso toccherà alcuni degli episodi e delle situazioni più significative che
hanno segnato l’evoluzione della città dal Trecento al Settecento, abbraccian-
do in uno sguardo panoramico di sintesi fatti, personaggi e testimonianze al-
quanto vari, alla scoperta di un passato meno scontato di quello che sembra. 

Metodo 
Lezioni frontali con utilizzo di PowerPoint e lettura critica di fonti originali.
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Il primo periodo dello Stato unitario italiano (1861-1913), 
in genere è meno conosciuto rispetto ai periodi successivi. 

Ma molte delle problematiche politiche, economiche 
e sociali dell’Italia del XX secolo trovano origine nelle scelte 

che si operarono in quei primi decenni.

L’Italia postunitaria (1861-1914)
II semestre

venerdì 8.30-10.00
gruppo A - 5 - 12 - 19 - 26 febbraio; 5 marzo
gruppo B - 12 - 19 - 26 marzo; 9 - 16 aprile

docente VALENTINO CORONA

Presentazione del corso
Il corso affronterà per linee generali, e con una serie di approfondimenti, le
vicende politiche, economiche e sociali degli anni dal 1861 (proclamazione
del Regno d’Italia) al 1913 (fine del periodo giolittiano).

Obiettivi 
Far conoscere il primo periodo del Regno d’Italia.
Stimolare la riflessione sulla formazione dell’Italia unita e sulle sue moltepli-
ci problematiche.

Contenuti
• Le forze politiche dei primi cinquant’anni del Regno d’Italia
• La “questione meridionale”
• Il rapporto tra Chiesa cattolica e nuovo Stato unitario
• Lo sviluppo industriale con particolare riferimento al settore siderurgico,
termo e idroelettrico e alla costruzione delle ferrovie
• Il colonialismo italiano
• Il sistema delle alleanze internazionali
• Il movimento operaio e la nascita del Partito Socialista
• La crisi di fine secolo
• Il periodo giolittiano

Metodo
Lezioni frontali e dibattito/confronto tra docente e discente e tra discente e
discente.
Uso di slide e presentazioni in PowerPoint.
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AMBITO SCIENZE RELIGIOSE
La lettura, l’ascolto e la comprensione dei testi sacri 

per formare una mentalità aperta priva di preconcetti e pregiudizi

Analisi esegetico - teologica 
di Antico e Nuovo Testamento

annuale
gruppo A - mercoledì 16.30-18.00
gruppo B - giovedì 16.45-18.15
docente ANTONIO LURGIO

Obiettivi
L’obiettivo principale del corso è quello di far venire alla luce ciò che gli au-
tori e i redattori finali dei testi Sacri hanno inteso dirci nel modo in cui lo
hanno detto, utilizzando la scrittura. Non si vuole commettere l’errore di far
dire al testo quello che noi vogliamo che dica. Ci sarà, in tutto ciò, un con-
fronto con l’interpretazione tradizionale, ma la linea guida terrà conto delle
ultime (e in alcuni casi ultimissime) ricerche in campo esegetico-ermeneuti-
co-teologico.

Contenuti
L’interesse principale sarà rivolto al “Nuovo Testamento” e, in special mo-
do, alle redazioni dei Vangeli (compresi quelli della domenica successiva al-
la lezione quando le difficoltà testuali a livello di comprensione lo richiede-
ranno), ma senza tralasciare gli altri testi.
Per quanto concerne l’“Antico Testamento”, verranno presi in esame, in-
nanzitutto, quei brani che hanno un immediato richiamo con le sequenze
neotestamentarie in osservazione e alcuni brani di particolare interesse. Una
lezione sarà dedicata ad “arte-teologia-Bibbia”.
Come consuetudine, saranno presi in esame i brani proposti dai partecipan-
ti. Il corso, infatti, è un’esperienza aperta a successivi sviluppi, work in pro-
gress, e non un programma codificato in modo rigido.

Metodo
Lezione frontale con i testi in mano, dialogica e con l’ausilio di materiale vi-
sivo quando occorre.
L’attenzione verrà data al “nudo testo” e l’esegesi-ermeneutica-teologia che
ne seguirà sarà quella degli ultimi/ultimissimi anni di ricerca scientifica.
Il metodo sarà quello “storico-critico”. 
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AMBITO FILOSOFIA ED ETICA
Filosofia è l’arte di prendere coscienza, 
un’arte che non prescinde dall’esistenza 

e dalla co-esistenza dell’altro. 
Per questo i totalitarismi sono un attentato 
all’anima dell’uomo individuo e cittadino 

e al suo vitale esercizio di riflessione sulla storia di vita

Modernità e cristianesimo: itinerario tra storia, 
filosofia e religione negli ultimi due secoli

I semestre
gruppo A - martedì 16.00-17.30
gruppo B - mercoledì 10.00-11.30 

II semestre
gruppo C - martedì 16.00-17.30
gruppo D - mercoledì 10.00-11.30 
gruppo E - giovedì 16.00-17.30

docente MARCELLO FARINA

È già stato avviato lo scorso anno accademico il corso dedicato al tema of-
ferto dal titolo; si tratta di un argomento importante che mette in evidenza
il processo di “laicizzazione” della politica e della società europea in un
contesto di progressivo “declino” della presenza cattolica nelle strutture e
nella cultura del continente con tentativi di rinascita spirituale nel corso del
Novecento, soprattutto con il Concilio Vaticano II.

Obiettivi
Lo studio della storia è sempre un incentivo ad approfondire l’esperienza di
vita di ciascuno.

Contenuti
Dalla rivoluzione Francese al Concilio, i fatti fondamentali che hanno por-
tato al confronto le due grandi realtà dello Stato e della Chiesa.

Metodo
Le lezioni saranno frontali con possibilità di dibattito. 

Norme per la frequenza
La partecipazione a questo corso richiede una frequenza costante.



[percorso 3]

90

TEMI DELLA FILOSOFIA
In cerca della saggezza, tra illuminazioni e smarrimenti

I semestre
gruppo A - mercoledì 10.30-12.00
gruppo B - mercoledì 15.00-16.30 

II semestre
gruppo C - mercoledì 10.30-12.00

docente FABRIZIO MATTEVI

Obiettivi
Saggezza è capacità di affrontare i sommovimenti dell’esistenza senza esser-
ne travolti.
La storia di ogni vita condensa spunti di saggezza: riflessioni, scoperte, in-
tuizioni su come ben-essere.
Nel corso trasformeremo in parole condivise la saggezza di vita tramandata
dalla tradizione ed elaborata da ciascun partecipante.

Contenuti
Ci chiederemo: che cosa ci ha insegnato la vita?
Le esperienze accumulate nel tempo rivelano propositi e desideri, ma pure
impeti e pulsioni che con quelle intenzioni contrastano.
Il mondo interiore infatti è agitato da conflitti tra parti dell’io: pensieri e vi-
sioni, affetti e umori, intrecciati con il corpo e i suoi stati.
La storia del pensiero ha dato nomi diversi per tali moti dell’animo: vizi e
virtù, cuore e ragione, coscienza e passione, pulsione e super-io, angeli e de-
moni. Molteplici sono pure le indicazioni sul modo di governare le spinte
che confliggono tra loro per conquistare equilibrio e serenità.

Metodo
Con il videoproiettore saranno proposte annotazioni di autori significativi,
per suscitare riflessioni, esemplificazioni, testimonianze.
Come in passato i partecipanti possono appuntare su dei biglietti, in forma
anonima, esperienze, pensieri, ricordi. Le note, trascritte, sono commentate
nell’incontro successivo. Prende così forma una sorta di testo collettivo, au-
tentico e condiviso, ricco di verità vissute, che integrano le teorie dei grandi
pensatori.
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AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA
Leggere l’attualità con sguardo nuovo 

per saper affrontare l’incontro con l’altro e sgretolare le barriere, 
assumendo il valore delle identità umane. 

Cogliere i legami e le relazioni tra uomo e ambiente 
per recuperare capacità di analisi e senso critico. 

Viaggiare grazie al “libro aperto” del Paesaggio, luogo materno 
e culla dell’uomo, perché l’uomo maturo non è senza radici.

ANTROPOLOGIA CULTURALE
In viaggio con l’antropologo.

Interrogarsi e ragionare sul mondo di ieri, 
di oggi e di domani

I semestre
gruppo A - giovedì 9.15-10.45 

II semestre
gruppo B - giovedì 9.15-10.45

docente MARTA VILLA

Descrizione e obiettivi
L’antropologia culturale è una disciplina che permette di acquisire uno sguar-
do diverso sul mondo e sulla contemporaneità, un nuovo modo di guardare
ciò che ci circonda e di relazionarsi con l’altro da noi. Il corso vuole infatti
condurre i partecipanti all’approfondimento della disciplina attraverso la di-
scussione delle grandi tematiche chiave dell’antropologia: cosa significa cul-
tura? Cosa sono i simboli culturali? Cos’è l’identità? C’è un legame tra le cul-
ture del passato e del presente? C’è una sola cultura umana? Tutti i popoli
mangiano allo stesso modo? I partecipanti saranno invitati a riflettere attra-
verso un dialogo ragionato e percorreranno un viaggio nel tempo e nello spa-
zio alla scoperta delle costanti che ci contraddistinguono come specie cultu-
rale e alle diversità che rendono più ricco e affascinante il nostro pianeta.

Contenuti
• Approfondire le diverse scuole antropologiche
• Acquisire uno sguardo alternativo per approcciarsi alla realtà
• Comprendere il significato dei principali concetti
• Conoscere i principali strumenti metodologici che la disciplina possiede

Metodo
Le lezioni saranno frontali con l’ausilio di strumentazione multimediale.
Sarà preferita una didattica interattiva che renda protagonisti i corsisti così
da permettere l’emersione di propri vissuti.



GEOGRAFIA
Europa e paesi extraeuropei

II semestre
gruppo A - venerdì 8.30-10.00
gruppo B - venerdì 10.30-12.00

docente GIUSEPPE MENEGHELLI

Obiettivi
Cogliere i molteplici legami e le relazioni esistenti tra l’uomo e l’ambiente in
cui vive ed opera. È questo lo scopo della Nuova Geografia: non più studio
arido e mnemonico nozionismo ma analisi interdisciplinare.
Oltre a fornire notizie aggiornate sul mondo che ci circonda, sarà recupera-
to il senso critico, la capacità di analisi di ciascun discente sfruttandone le
conoscenze, le esperienze passate e la sensibilità di ognuno per una crescita
culturale reciproca.

Contenuti
• Città: Kathmandu, Chicago, Budapest, Dublino, Siviglia
• I piccoli stati europei

Metodo
La lezione prevede l’uso di materiale didattico quale lucidi, filmati, cartine,
ma anche apporti e interventi da parte dei discenti per favorire la partecipa-
zione attiva.
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GEOGRAFIA CULTURALE
Appunti di viaggio
martedì 9.00-10.30

I semestre
gruppo A - 29 settembre; 6 - 13 - 20 - 27 ottobre
gruppo B - 3 - 10 - 17 - 24 novembre; 1 dicembre

II semestre
gruppo C - 2 - 9 - 16 - 23 febbraio; 2 marzo
gruppo D - 9 - 16 - 23 - 30 marzo; 13 aprile

docente ALESSANDRO de BERTOLINI

Descrizione 
Tramite l’espediente narrativo del “viaggio” in tenda e sacco a pelo, con la
bicicletta, a piedi o con gli sci, il corso approfondisce il tema del paesaggio
culturale come oggetto della geografia umana e come fonte della storia. Le
fonti della storia sono numerose: oggettive/soggettive, scritte/orali, pubbli-
che/private. Tra queste fonti vi è anche il paesaggio. Inteso come “spazio di
vita”, il paesaggio culturale è il risultato delle azioni dell’uomo e “restitui-
sce” le testimonianze dei popoli che lo hanno abitato. L’uomo, in questo
senso, non vive con “intorno” la natura ma vive “dentro” la natura. Tale
premessa vale come presupposto per inquadrare la questione nella giusta
prospettiva. Ambiente naturale e paesaggio culturale non sono mondi sepa-
rati ma dimensioni che convivono, compenetrandosi, dando origine a forme
di ibridazione in continuo mutamento.

Obiettivi
Tra gli obiettivi principali del corso vi è quello di sottolineare il rapporto in-
terdisciplinare fra la geografia culturale e le discipline storiche. Da un pun-
to di vista epistemologico, i contributi degli studi storici e quelli degli studi
geografici sono complementari. Lo sguardo del geografo non può separare
la geografia dei territori che studia dalle comunità che li hanno abitati. Allo
stesso modo, lo sguardo dello storico non può separare la storia dei popoli
dalla morfologia dei territori che hanno costituito la culla del loro sviluppo.

Contenuti 
Le lezioni approfondiranno i seguenti paesi/destinazioni 
• L’Argentina. In Patagonia alla “fin del mundo” 
• Il Kilimanjaro. Tra Tanzania e Kenya sul tetto dell’Africa  
• Il Kirghizistan. In Asia centrale sull’Altipiano del Pamir
• Il Canada. Nei territori del Nord Ovest sulla Dempster Road
• Il Brenta raccontato a mio figlio. In viaggio nel Parco Naturale Adamello
Brenta
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Metodo
Le lezioni saranno frontali, utilizzeranno gli strumenti narrativi dello “story
telling” e del “reportage di viaggio”, si serviranno ampiamente di fotografie
e filmati realizzati dal docente durante le proprie esperienze di viaggio, di
alcuni materiali pubblicati nei propri libri, su riviste, o prodotti per i propri
documentari. Saranno inoltre forniti suggerimenti bibliografici tratti dalla
letteratura dei grandi autori contemporanei e del passato.
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AMBITO 4.1 DIRITTO
1. Diritto di famiglia e delle persone:

nuove forme di famiglia e tutela dei
soggetti più deboli

2. Diritto delle successioni
3. Capire il diritto penale
4. Diritto condominiale e di proprietà

AMBITO 4.2 ECONOMIA POLITICA 
                E MONDIALITÀ

1. Economia: il ruolo dello Stato 
e la politica economica

2. L’economia trentina di fronte 
al Covid-19

3. Capire la politica internazionale

AMBITO 4.3 I MEDIA
1. Leggere i Media: giornali, TV,

Internet, Social Network. Un evento
a settimana letto nei Media

2. I Social Network

[Percorso 4]

Il vocabolario della cittadinanza

Conoscere il linguaggio del nostro tempo ci consente di compren-
derne le trasformazioni e ci offre l’opportunità e la responsabilità di
avere un ruolo attivo nella costruzione di una società migliore e più
democratica





[percorso 4]

97

AMBITO DIRITTO
Nel dizionario italiano troviamo che il “diritto” 

è l’“insieme dei principi codificati allo scopo di fornire, 
ai membri di una comunità, regole oggettive di comportamento 

su cui fondare una determinata convivenza”. 
Questa definizione dovrebbe farci sentire il diritto come il primo 

e più fondamentale baluardo del convivere civile 
nelle nostre comunità sempre presente e pronto a offrire, 

con le sue regole, i criteri interpretativi di tutto ciò 
che ci accade, la chiave di volta per conoscere, comprendere, 
regolare e rendere migliore ogni aspetto della nostra vita

Diritto di famiglia e delle persone: 
nuove forme di famiglia e tutela dei soggetti più deboli

I semestre
gruppo A - lunedì 9.15-10.45

II semestre
gruppo B - lunedì 9.15-10.45
docente PATRIZIA MAGNOTTI

Descrizione 
Negli ultimi decenni, con un’accelerazione sempre più veloce, si è trasfor-
mato e in parte dissolto il modello antico di famiglia come primario nucleo
di vita affettiva e sociale. Il matrimonio – che resta, per espresso dettato co-
stituzionale, un modello di atto e di relazione su cui fondare una famiglia –
è ormai solo un’opzione individuale. Molte altre sono oggi le opzioni possi-
bili: dalla famiglia di fatto alla convivenza e al nuovo istituto delle unioni ci-
vili. Non è l’unica cosa che nel tempo è cambiata: la maggiore attenzione ai
diritti umani e l’allungamento della vita media hanno portato a un progres-
sivo e sempre più ampio riconoscimento dei diritti dei più deboli e degli an-
ziani. Dalla nascita sino alla fine della vita analizziamo il percorso della per-
sona, la sua capacità di agire e i tanti strumenti di sostegno per garantire il
diritto di tutti a una vita dignitosa, indipendente e partecipe della vita sociale
e culturale.

Obiettivi
Analizzare e comprendere le tante novità che negli ultimi anni hanno muta-
to il concetto consueto di famiglia con l’introduzione di nuove regole e di
nuovi istituti. Analizzare e comprendere gli istituti della capacità giuridica e
della capacità di agire, dalla minore età all’anzianità, attraverso i diversi isti-
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tuti dell’interdizione, dell’inabilitazione e dell’amministrazione di sostegno,
sino alle DAT, Disposizioni Anticipate di Trattamento.

Contenuti
• Il matrimonio concordatario e civile
• Le famiglie di fatto - le convivenze - le unioni civili
• La capacità giuridica e la capacità di agire
• La minore età e la responsabilità genitoriale
• L’interdizione, l’inabilitazione e l’emancipazione
• L’amministrazione di sostegno - Le DAT

Metodo
Lezioni frontali e dibattito.
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Diritto delle successioni
lunedì 17.00-18.30

I semestre
gruppo A - 28 settembre; 5 - 12 - 19 - 26 ottobre

gruppo B - 2 - 9 - 16 - 23 - 30 novembre

II semestre
gruppo C - 1 - 8 - 15 - 22 febbraio; 1 marzo

docente DEBORA ESPOSITO

Descrizione
Il diritto successorio riguarda tutte quelle norme giuridiche che regolano le
vicende patrimoniali, per il tempo in cui non ci saremo più. Il fenomeno
successorio quindi è una condizione che coinvolge tutti e a cui nessuno può
sottrarsi. La sorte del patrimonio ereditario è lasciata anzitutto alle nostre
decisioni, seppur con delle limitazioni previste dalla legge.

Obiettivi
L’obiettivo del corso è di fornire un quadro delle principali questioni di or-
dine generale del diritto successorio così da coglierne i tratti essenziali per
poter comprendere meglio ciò che è fondamentale conoscere. Il corso avrà
per oggetto anche dei cenni al contratto di donazione e i suoi effetti.

Contenuti
Saranno in particolare approfonditi i seguenti argomenti
• Il fenomeno successorio in generale
• I soggetti della successione ereditaria
• Le fasi del fenomeno successorio
• L’acquisto dell’eredità e la rinunzia all’eredità
• La successione necessaria
• La successione legittima
• La successione testamentaria e cenni al testamento biologico
• La comunione ereditaria e la divisione
• Le donazioni

Metodo
Lezioni frontali. Casi pratici di rilevanza quotidiana. 
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Capire il diritto penale
I semestre

martedì 17.00-18.30
3 - 10 - 17 - 24 novembre; 1 dicembre
docente MARTINA CAMPAGNARO

Descrizione
Quotidianamente i mass media ci propongono casi di cronaca nera che
spesso formano argomento di vivaci dibattiti, non per la vicenda umana ma
anche per i risvolti giuridici che la stessa implica. Infatti, i casi più eclatanti
vengono seguiti e analizzati quasi morbosamente in ogni loro aspetto fino a
sconfinare nella cronaca giudiziaria dove non s’indaga più sul fatto, ma sul-
lo svolgimento del processo. E se è vero che la decisione del giudice do-
vrebbe porre la parola fine alla vicenda, è anche vero che lo stesso non sem-
pre accade sul piano mediatico.
Al fine di comprendere meglio le soluzioni giudiziarie adottate è imprescin-
dibile quindi avere una conoscenza di base del diritto penale e del processo
penale con l’obiettivo di sviluppare un senso critico nell’analisi di questioni
giuridiche quotidiane.

Obiettivi
• Fornire strumenti di riflessione giuridica su casi concreti
• Analizzare gli aspetti penali della cronaca nera
• Stimolare il dibattito sulle principali vicende giuridiche

Contenuti
• Principi di diritto penale
• Il reato
• Analisi dei principali reati contro la persona e il patrimonio
• Nozioni base della procedura penale

Metodo
Lezioni frontali con dibattito.
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Diritto condominiale e di proprietà 
I semestre

giovedì 16.30-18.00
5 - 12 - 19 - 26 novembre; 3 dicembre

docenti DEBORA ESPOSITO

Descrizione
Il diritto condominiale regola e disciplina i rapporti tra condomini e terzi
all’interno degli edifici. È sempre più frequente il coinvolgimento nelle que-
stioni attinenti al condominio e alle problematiche annesse che possono sor-
gere nel contesto medesimo. Lo stesso infatti può essere definito come una
particolare forma di comunione contraddistinta dalla coesistenza di parti di
un fabbricato sia in proprietà esclusiva, sia in parti di proprietà comune. La
disciplina è contenuta in alcune norme del codice civile e nella legge appo-
sitamente emanata e di recente modifica. 

Obiettivi
In questo corso si illustreranno i principali aspetti del condominio, con rife-
rimento agli aspetti giuridici più salienti. In particolare si analizzeranno i di-
ritti e gli obblighi dei singoli condomini, l’organizzazione e l’amministrazio-
ne del condominio e un breve cenno al regolamento condominiale.

Contenuti
• Illustrare il concetto di condominio, differenza tra proprietà esclusiva e
parti comuni
• La nomina dell’amministratore di condominio
• La figura dell’assemblea dei condomini
• Brevi cenni agli aspetti fiscali più rilevanti

Metodo 
Lezioni frontali.
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AMBITO ECONOMIA POLITICA E MONDIALITÀ
Affrontare tematiche che ci aiutino a orientarci nel complesso
dibattito politico ed economico conoscendone il vocabolario.

Allargare gli orizzonti sul funzionamento 
del sistema internazionale e delle relazioni tra Stati 

per avere chiavi di lettura e spunti di riflessione critica 
per capire meglio le notizie di tutti i giorni

ECONOMIA
Il ruolo dello Stato e la politica economica 

annuale
gruppo A - lunedì 9.15-10.45
gruppo B - lunedì 11.15-12.45
docente ANTONIO IOVENE

Obiettivi
Offrire argomenti di riflessione per orientarsi nel dibattito politico-econo-
mico attuale.
Proporre temi complessi con un linguaggio accessibile anche ai non specia-
listi.

Contenuti
• I ruoli economici dello Stato: redistribuzione del reddito, stabilizzazione
dell’economia, riallocazione delle risorse
• L’azione dello Stato e i fallimenti del mercato
• I fallimenti dello Stato
• L’intervento dello Stato nel sistema economico: perché sì e perché no
• La politica economica:
> economia positiva ed economia normativa
> obiettivi della politica economica: occupazione, stabilità dei prezzi, cre-
scita;

> strumenti della politica economica: politica monetaria e politica fiscale.
• La politica economica nell’area euro:
> moneta unica e politica monetaria: la BCE e il sistema europeo delle ban-
che centrali;

> politica di bilancio e Patto di stabilità.

Metodo
Lezione frontale con spazio alla partecipazione.
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ECONOMIA
L’economia trentina di fronte al Covid-19

I semestre
gruppo A - martedì 14.30-16.00

II semestre
gruppo B - martedì 14.30-16.00

docente PAOLO SPAGNI

Obiettivi
Informare e favorire una maggiore capacità di giudizio circa le conseguenze
della pandemia sulla situazione economica trentina e sulle misure anticrisi
che le istituzioni dell’Autonomia, lo Stato e l’Europa hanno attivato o inten-
dono attuare.

Contenuti
• Effetti economico-sociali della pandemia
• Competenze dell’Autonomia in materia economica rispetto a quelle dello
Stato e dell’Unione europea
• Modelli d’intervento e azioni della politica economica locale in funzione
antirecessiva
• Il problema delle risorse e della solidarietà con il resto del Paese 
• Possibili effetti della pandemia sui progetti di riforma dell’Autonomia 

Metodo
Le lezioni si svolgeranno con l’ausilio di schemi video-proiettati, preveden-
do idoneo spazio per le sollecitazioni dei partecipanti.



[percorso 4]

105

MONDIALITÀ
Capire la politica internazionale 

I semestre
gruppo A - venerdì 8.30-10.00 
gruppo B - venerdì 15.00-16.30

docente ELISA PIRAS

Descrizione
Il corso propone un’introduzione ai temi della politica internazionale volta
a fornire chiavi di lettura e spunti di riflessione critica per capire meglio le
notizie di tutti i giorni.

Obiettivi
Stimolare l’interesse per le dinamiche internazionali analizzandone le impli-
cazioni per la vita di tutti i giorni.
Chiarire le dinamiche di cooperazione e conflitto dell’attuale sistema inter-
nazionale.

Contenuti
Il corso si sviluppa in dieci seminari volti ad analizzare alcuni aspetti della
politica internazionale contemporanea, a partire da una prospettiva critica e
interdisciplinare. Il tema generale di quest’anno sarà il concetto di “rivolu-
zione”.
• Nodi della politica internazionale contemporanea:
> rivoluzioni, proteste, colpi di stato: evoluzioni del concetto
> ideologie e momento post-ideologico 
> corsi e ricorsi storici dell’ecologismo politico
> la gestione dei conflitti tra Paesi Membri nelle istituzioni europee
• Casi di studio: 
> la gestione politica dell’emergenza Covid-19
> gli Stati Uniti di Trump: un’analisi di fine (primo?) mandato
> il Venezuela e la “rivoluzione” anti-imperialista 
> l’Egitto post-2011: una primavera (s)bocciata?
> rivoluzione, autoritarismo e autunno del patriarca: lo Zimbabwe
> rivoluzioni e questioni di genere

Il percorso proposto è indicativo: il contenuto degli incontri potrà variare in
funzione degli sviluppi della politica internazionale. 

Metodo
Esposizione e dibattito sui concetti principali e sui casi di studio.
Utilizzo di supporti audiovisivi.



AMBITO I MEDIA
Conoscere gli strumenti di comunicazione, le loro caratteristiche 
e le loro potenzialità, comprendere il mondo dell’informazione 
ci aiuta ad acquisire un metodo di valutazione autonoma 
e corretta delle notizie, e un atteggiamento di critica attiva 

dei linguaggi dei media.

Leggere i Media: giornali, TV, Internet, Social Network.
Un evento a settimana letto nei Media

I semestre
gruppo A - lunedì 10.30-12.00
gruppo B - martedì 10.30-12.00 
gruppo C - martedì 14.30-16.00

II semestre
gruppo D - martedì 10.30-12.00
docente ANTONIO SCAGLIA

Descrizione
Il corso presenta l’evoluzione della comunicazione sociale nella vita dell’uo-
mo: dai gesti e segni iniziali sino alla stampa, radio e TV e fino all’attuale ri-
voluzione digitale. Dalla seconda lezione, il docente proporrà la lettura di
un evento settimanale di attualità, com’esso è presentato e letto dai Media:
giornali italiani e stranieri cartacei e online, da Internet e dai Social
Network, con materiale preso soprattutto da Internet.

Obiettivi
• Introdurre alla conoscenza dei Media attraverso un’introduzione storica e
tecnica
• Aiutare a capire il ruolo dei Media nella “società dell’informazione”
• Presentare lo sviluppo dei Media nella comunicazione digitale che tende
ad assorbire gli altri strumenti di comunicazione
• Illustrare l’“evento settimanale” com’è colto dai Media: giornali, TV, Inter-
net, Social Network

Contenuti
La lezione introduttiva ripercorre lo sviluppo tecnologico e simbolico degli
strumenti di comunicazione - Media. In particolare tocca i temi seguenti: ge-
sto, parola, scrittura, carta e stampa. Papiri, libri, giornali. Radio. Telefono
fisso, wireless, telefonino. Teatro. Cinema. Televisione. IPhone, smartphone,
tablet, Internet.
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Ogni settimana, sarà presentato un evento significativo preso dai Media,
con diapositive in PowerPoint. 

Metodo
La presentazione mostrerà la diversità dei contenuti, degli stili, delle cultu-
re, delle ideologie cercando di non assumere una valutazione. Alla fine della
lezione è offerta la possibilità di dibattito.

Ausili didattici
Le diapositive delle lezioni saranno a disposizione dei corsisti.
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I Social Network 
(II anno)
I semestre

giovedì 11.15-12.45
docenti ADELE GERARDI

Obiettivi
Al tempo della rivoluzione digitale è indispensabile conoscere cosa sono i
social network, quale funzione hanno e come influenzano la nostra società e
quindi la nostra vita. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire gli strumenti per orientarsi su termi-
ni come Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, entrati ormai nel lessico
quotidiano. 
Il corso intende illustrare gli effetti che i social network hanno sui nostri
comportamenti con un approccio interdisciplinare. Ogni lezione avrà un ri-
svolto pratico anche con il contributo di un esperto informatico.
Nel secondo e nel terzo anno saranno affrontati temi riguardanti le fake news,
i social network e la pubblicità, l’uso dei social network in politica.

Contenuti
• La storia dei social network: dal calcolatore al web 3.0. Cosa sono, a cosa
servono, perché si usano (inchiesta sui social in Trentino)
• Informazione ed Internet
• Le opportunità dei social network: perfetto ambiente per sperimentare
nuovi modi di essere
• I social network come spazi sociali ibridi (cyberspazio) costituiti da lega-
mi virtuali e reali
• Il lato oscuro dei social network: comportamenti disfunzionali, cambia-
mento di identità, comportamenti aggressivi, stalking, istigazione all’odio,
adescamento di minori, violazione o manipolazione
• Blogger, troll, debunker, influencer: le nuove professioni virtuali, persone
la cui opinione influenza quella degli altri in modo più potente rispetto al
passaparola
• Educare a riconoscere la disinformazione on-line

Metodo
Ci sarà una parte teorica in cui si mostrerà la diversità dei contenuti cercan-
do di non assumere una valutazione. Alla fine della lezione è offerta la possi-
bilità di dibattito. È inoltre prevista una parte pratica in cui, con l’intervento
dell’esperto di informatica, si utilizzeranno i social network nell’accezione e
nell’uso relativo al contenuto trattato nella lezione.



AMBITO 5.1 SCIENZE NATURALI
1. Biologia un anno di scoperte: 

la biologia attraverso i principali
fatti dell’ultimo anno

2. Viaggio nel cosmo
3. Birdwatching

AMBITO 5.2 INFORMATICA
Laboratori
1. Corso propedeutico per utilizzo

pratico di mouse e tastiera
2. Corso base computer e Internet

3. Corso intermedio Word - Excel 
e approfondimenti Internet

4. Fotografia digitale
5. Laboratorio di fotoritocco
6. Corso propedeutico per utilizzo

pratico di smartphone e tablet
7. Laboratorio pratico su smartphone

e tablet 
8. Laboratorio di approfondimento 

su smartphone e tablet
9. Laboratorio per l’utilizzo 

dei servizi Google
10. Laboratorio per l’utilizzo 

di strumenti per comunicare 
in digitale

[Percorso 5]

Il mondo visto con gli occhi della scienza

Un percorso alla scoperta degli elementi che compongono il mondo
naturale: dallo spazio infinitamente piccolo della cellula fino al co-
smo, curiosando nella geologia, nel clima, nella botanica, nei funghi,
negli animali, nella matematica e nella fisica per comprendere l’am-
biente e migliorare il nostro rapporto con esso
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AMBITO SCIENZE NATURALI
Organizzazione e caratteristiche delle specie viventi. 

Astronomia classica e moderna per scoprire, 
passo dopo passo, l’universo. Imparare a riconoscere gli uccelli 

nei loro ambienti per acquisire consapevolezza, saper interpretare 
e rispettare il mondo naturale che ci circonda.

BIOLOGIA
Un anno di scoperte: la biologia attraverso 

i principali fatti dell’ultimo anno
annuale

gruppo A - lunedì 16.45-18.15 
gruppo B - martedì 17.00-18.30
docente CLAUDIO TORBOLI

Obiettivi
Il corso si prefigge di trattare i principali temi della biologia attraverso noti-
zie ed avvenimenti dell’anno passato. Questi spunti serviranno ad approfon-
dire la conoscenza sulle caratteristiche fondamentali dei viventi e le tappe
fondamentali della storia delle scienze biologiche.

Contenuti
• Virus e pandemie
• I minerali che hanno cambiato la nostra vita
• Che fine stanno facendo gli insetti?
• Cambiamento climatico in corso: gli incendi in Australia
Gli argomenti potranno essere sviluppati e ampliati con il contributo dei
partecipanti e grazie alle loro sollecitazioni.

Metodo
Il corso prevede lezioni teoriche, visione di audiovisivi e materiale autentico.
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VIAGGIO NEL COSMO
Scopriamo il mondo dell’astronomia

I semestre
gruppo A - mercoledì 17.00-18.30

II semestre
gruppo B - mercoledì 17.00-18.30
docente CHRISTIAN LAVARIAN

Obiettivi
Il corso di astronomia si propone di illustrare con un linguaggio agile ed ac-
cessibile le conoscenze fondamentali dell’astronomia classica e moderna at-
traverso un immaginario viaggio nel cosmo, scoprendo passo dopo passo
l’universo, dagli spazi più vicini al nostro pianeta fino all’estrema periferia
del cosmo.

Contenuti
Gli argomenti attraverso cui si sviluppa il corso sono i seguenti
• Il sistema solare: la stella Sole e la sua evoluzione, pianeti, asteroidi, come-
te e pianeti nani. L’origine del sistema solare
• L’astrofisica: formazione ed evoluzione delle stelle
• La cosmologia: evoluzione dell’Universo e modello del Big Bang 
• I fenomeni del cielo: guida al riconoscimento dei fenomeni astronomici
più comuni e curiosi
• L’astronomia pratica: l’osservazione del cielo a occhio nudo, con il bino-
colo e il telescopio
• La vita nell’Universo: ricerca della vita extraterrestre. Progetti SETI
• Astronomia e pseudoscienze: un confronto tra astronomia e astrologia alla
luce del metodo scientifico

Metodo
Lo stile narrativo adottato durante il corso vuole fornire un quadro generale
sull’astronomia senza insistere su approfondimenti teorici che richiedano
una specifica preparazione in materie scientifiche come fisica o matematica.
Ogni argomento sarà affrontato da una prospettiva pratica, legata all’osser-
vazione astronomica di determinati fenomeni celesti e da un successivo ap-
profondimento teorico. Si svilupperà così un percorso di conoscenza che
parte dall’osservazione di un fenomeno, prosegue con la sua interpretazione
attraverso un’ipotesi e si conclude con la verifica dell’ipotesi stessa.
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BIRDWATCHING
Osservare gli uccelli nel tempo dei global changes

I semestre
gruppo A - giovedì 16.30-18.00

II semestre
gruppo B - giovedì 16.30-18.00

docenti OSVALDO NEGRA - KAROL TABARELLI DE FATIS

Hobby o passione di derivazione anglosassone, il birdwatching (ovvero l’os-
servazione e il riconoscimento degli uccelli selvatici in natura, ad occhio nu-
do oppure con l’ausilio di un binocolo o di un cannocchiale) è una pratica
diffusa da decenni anche in Italia, dove le specie di uccelli osservabili sono
oltre 500, ciascuna con piumaggi, canti e comportamenti differenti e tipici,
un proprio ciclo biologico ed ambienti preferenziali di frequentazione. Il
birdwatching è un’attività che può essere svolta tutto l’anno. 

Obiettivi
Imparare a riconoscere gli uccelli nei loro ambienti diviene uno strumento
di interpretazione del mondo naturale che ci circonda, utile a comprender-
ne le trasformazioni in atto e, talvolta, a dare un piccolo contributo alla sua
conservazione. 

Contenuti
Il corso si prefigge di dotare i partecipanti degli strumenti teorici e delle
abilità per arrivare ad un’autonoma identificazione “sul campo” dell’avifau-
na alpina e, più genericamente, italiana, trasmettendo conoscenze relative
all’anatomia e morfologia, alla biologia, al comportamento ed alle peculia-
rità di colorazione e piumaggio di gran parte delle specie comuni in Italia.
Vuole inoltre introdurre i frequentatori ad alcune semplici pratiche (bird-
gardening o giardino naturale, realizzazione di mangiatoie e nidi artificiali,
fotografia naturalistica) per favorire la presenza di uccelli selvatici attorno
alle nostre case o documentarne le attività, come pure favorire una lettura
del territorio in cui la conoscenza dell’avifauna è funzionale a comprendere
la dimensione naturale di molti fenomeni contemporanei di portata globale
(cambiamento climatico, perdita di biodiversità, trasformazioni del territo-
rio, antropizzazione).

Metodo
Lezione frontale coadiuvata da presentazioni in PowerPoint e video.

Visite guidate
Sono previste uscite sul campo.
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AMBITO INFORMATICA
A fronte dell’evoluzione dei bisogni dei frequentanti UTETD,

che si è manifestata nel corso degli ultimi anni, 
l’ambito informatica viene sviluppato con tre proposte formative

distinte ma integrate che rispondono a finalità diverse
ma tutte volte a rendere accessibili gli strumenti e servizi 

che sempre più, oggi, sono legati alle nuove tecnologie e al web

■ La prima INFORMATICA TRADIZIONALE fornisce le competenze e le abilità
necessarie all’utilizzo del computer quale efficace mezzo per facilitare la
comunicazione nella vita quotidiana e accedere a un numero sempre mag-
giore di servizi

■ La seconda FOTOGRAFIA E MULTIMEDIALITÀ fornisce le competenze e le
abilità necessarie per l’utilizzo e la gestione di fotocamere digitali e appa-
recchi con funzioni analoghe. L’utilizzo di sistemi per la catalogazione e
l’elaborazione delle immagini

■ La terza TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE fornisce competenze e abilità per
utilizzare e sfruttare tablet e smartphone come mezzi di comunicazione
efficaci nel rispetto della propria ed altrui privacy, consapevoli di poten-
zialità e rischi; quest’anno si arricchisce con laboratori pratici sull’uso di
quegli strumenti che ci consentono di metterci in collegamento ONLINE
per accedere alla formazione a distanza e/o a creare “comunità virtuali”
per un nuovo modo di relazionarci con gli altri che non sostituisce la pos-
sibilità di incontrarsi di persona ma offre un’opportunità ulteriore di so-
cializzazione
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AMBITO INFORMATICA

INFORMATICA
TRADIZIONALE

FOTOGRAFIA 
E MULTIMEDIALITÀ

TECNOLOGIA 
E COMUNICAZIONE

• Corso propedeutico
per utilizzo pratico 
di mouse e tastiera

• Corso base computer 
e Internet

• Corso intermedio
Word, Excel e 
approfondimenti 
su Internet

• Laboratorio 
di fotografia digitale 

• Laboratorio 
di fotoritocco 

• Corso propedeutico
per utilizzo pratico di
smartphone e tablet

• Laboratorio pratico su
smartphone e tablet

• Laboratorio di 
approfondimento su
smartphone e tablet

• Laboratorio 
per l’utilizzo 
dei servizi Google

• Laboratorio per 
l’utilizzo di strumenti
per comunicare 
in digitale
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I PERCORSO 

Corso propedeutico per utilizzo pratico 
di mouse e tastiera

2 incontri
martedì 22 e venerdì 25 settembre 

9.00-10.30
docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Gli iscritti al corso base che non hanno mai usato un computer e/o che non
hanno familiarità con la tastiera e il mouse.

Obiettivi
Raggiungere una buona manualità e coordinazione nell’uso del mouse e del-
la tastiera per essere facilitati nell’apprendimento delle abilità previste dagli
obiettivi del corso base.

Descrizione
Corso pratico in cui si impara a utilizzare la tastiera per scrivere testi in com-
binazione con il mouse utilizzato come dispositivo di puntamento e input.

Contenuti
• Layout della tastiera e tasti multifunzione
• Il mouse e il suo utilizzo: puntamento, clic, doppio clic e trascinamento 

Metodo
Corso pratico che prevede l’utilizzo di mouse e tastiera svolto in aula infor-
matica. 

Competenze trasmesse
Manualità e dimestichezza nell’utilizzare tastiera e mouse. 

Il corso propedeutico è gratuito.
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Corso base computer e Internet
I semestre

10 incontri - 15 ore

Destinatari
Il corso si rivolge a coloro che non hanno mai utilizzato un personal com-
puter. 

Descrizione
Le lezioni metteranno gli allievi in grado di usare il computer. Il corso offre
la possibilità di esercitarsi con il PC e si propone di fornire le conoscenze di
base sul sistema operativo Windows mostrando come gestire i file e come
organizzare il proprio lavoro con le cartelle. Inoltre permetterà di appren-
dere ad usare Internet per visitare siti di interesse personale ed effettuare ri-
cerche su vari argomenti.

Contenuti
• Composizione del computer: hardware, software e periferiche
• Microsoft Windows: illustrazione delle principali funzioni del sistema
operativo 
• La sicurezza dei dati, i virus, i backup. I software antivirus
• Utilizzo dei componenti hardware più importanti: mouse e tasto destro,
tastiera, CD, DVD
• Scrittura usando Blocco Note
• Cartelle, creazione di cartelle, archiviazione (salvataggio) e gestione di docu-
menti e cartelle (rinomina, cancellazione e modifica documenti e cartelle)
• Ricerca avanzata e filtrata (data, dimensione, autore, tag, keyword), come
catalogare le immagini all’interno del proprio computer
• Personalizzazione del Desktop con icone e immagini
• Accesso a Internet. Navigazione sui siti del web più interessanti per gli al-
lievi 
• Strumenti di comunicazione e ricerche nel World Wide Web 
• La posta elettronica e l’account
• Uso della chiavetta USB per copie e salvataggi

Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.

GRUPPO A lunedì 16.30-18.00 docente F. MONEGAGLIA I semestre

GRUPPO B martedì 9.00-10.30 docente G. PEGORETTI I semestre
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Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di accedere a Windows e di utilizzare e na-
vigare in Internet ed effettuare delle ricerche, di usare la posta elettronica,
di fare salvataggi su disco e su chiavetta USB.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti. 
Quota di partecipazione: € 70,00



Corso intermedio Word - Excel 
e approfondimenti su Internet 

II semestre
10 incontri - 15 ore

Destinatari
Chi ha frequentato il corso base. Chi ha già dimestichezza con il computer
ma non avesse frequentato il corso base presso l’UTETD dovrà sostenere il
test di accesso che si terrà VENERDÌ 25 SETTEMBRE ALLE ORE 11.00.

Descrizione
Le lezioni metteranno gli allievi in grado di usare i programmi di Office
Word, Excel e di utilizzare Internet e la Posta con funzioni particolari. Il cor-
so offre la possibilità di esercitarsi con il PC e si propone di fornire le cono-
scenze necessarie per usare i software citati mostrando come gestire i file e
come organizzare il proprio lavoro con le cartelle. Inoltre permetterà di ap-
prendere ad usare Internet per visitare siti di interesse personale, effettuare
ricerche su vari argomenti, scaricare e conservare il risultato delle ricerche.

Contenuti
• Word, esercizi di videoscrittura. Testo, caratteri, stili, immagini, tabelle
• I biglietti d’auguri e i calendari. Modelli scaricabili da Windows
• Creazione di cartelle e di documenti
• Excel, foglio elettronico: inserire e formattare dati nelle celle, eseguire
semplici calcoli e stampare i risultati
• Tenere contabilità, analizzare dati, archiviare tabelle, fare grafici di dati,
calcolare funzioni e molto altro. Prove pratiche di gestione di un bilancio
familiare
• Cartelle, archiviazione (salvataggio) e gestione di documenti e cartelle. Ri-
nomina, cancellazione e modifica documenti e cartelle
• Ricerca avanzata e filtrata (data, dimensione, autore, tag, keyword…)
• Immagini: come catalogare le immagini all’interno del proprio computer
• Uso della chiavetta USB per copie e salvataggi
• Utilizzo del monitor e delle periferiche (stampanti, macchina fotografica,
CD, DVD)
• Personalizzazione del Desktop con icone e immagini

[percorso 5]

120

GRUPPO A lunedì 16.30-18.00 docente F. MONEGAGLIA II semestre

GRUPPO B martedì 9.00-10.30 docente G. PEGORETTI II semestre



• La posta elettronica e gli allegati. Internet. Gli acquisti in rete. Il cloud
• Sicurezza dati del PC e della posta: antivirus e firewall

Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente.

Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di utilizzare per la videoscrittura Word, Ex-
cel per calcoli e grafici, di usare Internet per ricerche e acquisti in rete e di
archiviare immagini nel proprio computer.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 70,00
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II PERCORSO
NEI PERCORSI II E III SARÀ POSSIBILE PORTARE IL PROPRIO DISPOSITIVO (PC, TABLET, ECC.)

Laboratorio di fotografia digitale
6 incontri

lunedì 14.30-16.00
28 settembre; 5 - 12 - 19 - 26 ottobre; 2 novembre

docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Chiunque sia in possesso di fotocamera digitale, smartphone o tablet.

Obiettivi
Rendere le persone consapevoli e autonome nell’utilizzo delle fotocamere
digitali che, anche grazie ai prezzi alla portata veramente di tutti, sono or-
mai diffusissime. 
Grazie a questo corso le persone sapranno ottenere migliori risultati dai
propri scatti e potranno gestire al meglio le immagini ottenute.
• Conoscere e/o approfondire le teoria e le tecniche della fotografia digitale
(e non)
• Imparare a sapere usare le impostazioni e i “programmi” della fotocamera
più adatti alle specifiche situazioni ed esigenze
• Saper gestire le immagini digitali ottenute dalla fotocamera e migliorarle
regolando contrasto, luminosità, bilanciamento del colore, ecc.
• Essere autonomi nello stampare o nel condividere le fotografie scattate

Contenuti
• Elementi di fotografia; tempi di esposizione, diaframma, profondità di
campo, elementi di teoria sulla composizione delle immagini
• Le fotocamere digitali: differenze e caratteristiche di fotocamere compat-
te, bridge e reflex 
• Caratteristiche principali quali risoluzione, formato del sensore, obiettivi
e ottiche, impostazione dei programmi 
• Tecniche di scatto: utilizzo della luce naturale e artificiale e del flash, bilan-
ciamento del bianco, fotografia macro, paesaggi, ritratti, fotografia sportiva
e accenni alla fotografia naturalistica e subacquea
• Accenni alla gestione dei file di immagine: archiviazione su personal com-
puter e tecniche base di correzione e miglioramento delle immagini
• Accenni alla condivisione e stampa delle fotografie

Metodo
Lezioni frontali in aula. 
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Workshop pratici di fotografia con fotocamere digitali di vario tipo e relati-
vi accessori. Per adattare il laboratorio alle esigenze di ognuno all’atto dell’i-
scrizione sarà verificato il tipo di strumento di cui si dispone.

Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica, competenze nell’utilizzo di di-
spositivi digitali quali fotocamere, smartphone e tablet.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 50,00



Laboratorio di fotoritocco
6 incontri

lunedì 14.30-16.00
1 - 8 - 15 - 22 febbraio; 1 - 8 marzo
docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Persone interessate ad apprendere e approfondire le tecniche di fotoritocco
che hanno seguito i laboratori di fotografia digitale e/o foto album presso
l’UTETD e in possesso di competenze informatiche di base.

Obiettivi
Rendere i partecipanti al corso autonomi nell’utilizzo di programmi di foto-
ritocco e di saper migliorare le proprie fotografie.

Contenuti
• Le regolazioni di luminosità, contrasto e gestione del colore
• Ritagliare le fotografie per ottenere inquadrature migliori
• Ritoccare e correggere difetti nei soggetti delle fotografie
• Inserimento di testi come titoli o didascalie
• Lavorare con le sezioni e i livelli
• Effetti artistici 

Metodo
Lezioni frontali in aula.
Workshop pratici di fotoritocco a computer con software specifici (GIMP,
Photoshop, ecc.).

Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica, competenze nell’utilizzo di di-
spositivi digitali quali fotocamere, smartphone e tablet.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 50,00
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III PERCORSO

Corso propedeutico per utilizzo pratico 
di smartphone e tablet

1 incontro
martedì 22 settembre 

11.00-12.30
docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Corso gratuito per chi si iscrive al laboratorio pratico di smartphone e ta-
blet (base) e ha bisogno di un’introduzione per le funzionalità di base o per
scegliere cosa acquistare. 

Descrizione
Introdurre alle funzionalità di base per chi non ha mai avuto uno smartpho-
ne o un tablet e dare indicazioni sulle piattaforme disponibili (Apple - An-
droid - Windows) le principali caratteristiche. 

Obiettivi
Capire cosa sono e come si differenziano tra loro le varie tipologie di
smartphone e tablet e quali sono le funzioni principali. 

Contenuti
• Principali caratteristiche di smartphone e tablet
• Accenni sulle principali marche e modelli (mini-guida alla scelta) 
• Le basi sull’interfaccia utente e il loro funzionamento 

Metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato anche con l’utilizzo di
telefoni e tablet dei partecipanti. 

Competenze trasmesse
Fornire informazioni e competenze basilari su smartphone e tablet e le loro
principali caratteristiche. 

Laboratorio gratuito, massimo 12 partecipanti.
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Laboratorio pratico su smartphone e tablet
6 incontri
I semestre

gruppo A - venerdì 9.00-10.30
2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre; 6 novembre
gruppo B - venerdì 15.00-16.30

2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre; 6 novembre
gruppo C - giovedì 15.00-16.30

1 - 8 - 15 - 22 - 29 ottobre 5 novembre
docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Laboratorio aperto a coloro che possiedono uno smartphone o un tablet con
sistema operativo Android (vari) o iOs (Apple) o Windows (Microsoft/Nokia).

Descrizione
A prescindere dalla piattaforma (Apple - Android - Windows) le applicazio-
ni che si utilizzano sono le stesse e offrono potenzialità comunicative che
non sempre si conoscono e si sfruttano. Gli stessi social network offrono
Applicazioni (App) per smartphone e tablet. 

Obiettivi
Conoscere e saper utilizzare smartphone e tablet nelle loro funzioni princi-
pali e nella gestione delle applicazioni più diffuse. 

Contenuti
• Caratteristiche di smartphone e tablet
• Le principali funzioni e funzionalità; telefono, SMS, impostazioni di An-
droid, iOS e Windows 
• Il profilo di accesso ai servizi di Google, Apple e Microsoft
• Posta elettronica, Internet, misteri e meraviglie del “clouding”
• Le applicazioni per foto e video 
• Le applicazioni per la comunicazione: WhatsApp, Viber, Skype, Messenger
• Le applicazioni per i social network: Facebook, Linkedin, Twitter
• Le applicazioni per mappe e navigazione: Google Maps, Microsoft Map-
pe, ecc. 
• App per lo sport 

Metodo 
Laboratorio pratico. 

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 50,00
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Laboratorio di approfondimento 
su smartphone e tablet

6 incontri
gruppo A - giovedì 17.00-18.30

1 - 8 - 15 - 22 - 29 ottobre; 5 novembre
gruppo B - martedì 15.00-16.30
2 - 9 - 16 - 23 febbraio; 2 - 9 marzo
docente GABRIELE PEGORETTI

Requisiti
Laboratorio rivolto a chi ha partecipato al laboratorio pratico su smartpho-
ne e tablet negli anni precedenti. Per gli altri è previsto un colloquio con il
docente che si terrà MARTEDÌ 22 SETTEMBRE ALLE ORE 14.00.
È richiesto il possesso di uno smartphone o un tablet con sistema operativo
Android (vari) o iOs (Apple) o Windows (Microsoft/Nokia).

Descrizione
A prescindere dalla piattaforma (Apple - Android - Windows) le applicazio-
ni che si utilizzano sono le stesse e offrono potenzialità comunicative che
non sempre si conoscono e si sfruttano. Gli stessi social Network offrono
Applicazioni (App) per smartphone e tablet. 

Obiettivi
Saper utilizzare smartphone e tablet nelle loro funzioni principali e nella ge-
stione delle applicazioni più diffuse. 

Contenuti
• Approfondimenti sugli strumenti di “cloud” (es: GoogleDrive - iCloud -
OneDrive - DropBox)
• Gestione avanzata delle “Rubriche dei Contatti” e sistemi di “hub” 
• Gestione avanzata della Memoria e lo spazio di archiviazione
• Backup e copie dei dati su smartphone e tablet
• Approfondimenti sui social network: Facebook, Linkedin, Twitter
• Essere autonomi nell’utilizzo di nuove applicazioni

Metodo
Laboratorio pratico.

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 50,00
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Laboratorio per l’utilizzo dei servizi Google 
3 incontri

Gruppo A - giovedì 11.00-12.30
1 - 8 - 15 ottobre 

Gruppo B - giovedì 11.00-12.30
22 - 29 ottobre; 5 novembre

Gruppo C - giovedì 11.00-12.30
12 - 19 - 26 novembre 

docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Coloro che hanno un dispositivo configurato e vogliono apprendere le mo-
dalità per l’uso dei servizi 

Requisiti per l’accesso
• Possedere un dispositivo (smartphone - tablet - PC)
• Avere attivo un account Google (gmail)
• Per chi non fosse in possesso dei requisiti sarà possibile avere supporto
dai servizi tecnici della Fondazione

Obiettivi
Il laboratorio pratico sull’uso dei servizi Google ha l’obiettivo di rendere
autonomi alla configurazione e all’utilizzo degli stessi e per seguire le lezioni
on-line (asincrone, sincrone e laboratoriali).

Contenuti
• Lezione 1,5 ore: verifica che il dispositivo e il sistema dell’utente è compa-
tibile e adatto ai servizi. Configurazione dell’account Google - Google Ac-
count e Google Chrome
• Lezione 1,5 ore: Google Meets
• Lezione 1,5 ore: YouTube e introduzione Google Drive
Ai partecipanti verrà consegnato manualetto/guida di base ai servizi (vedi
PDF e/o video tutorial realizzati o da realizzare) 

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 20,00



Laboratorio per l’utilizzo di strumenti
per comunicare in digitale

6 incontri
giovedì 17.00-18.30

4 - 11 - 18 - 25 febbraio; 4 - 11 marzo 
docente GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Coloro che hanno un dispositivo configurato e vogliono apprendere le mo-
dalità dell’uso dei servizi. 
Un laboratorio pratico di approfondimento sui social media e i sistemi di vi-
deo conferenza adatto a tutti quelli che hanno già partecipato a un corso/la-
boratorio di base.

Requisiti per l’accesso
• Possedere un dispositivo (smartphone - tablet - PC)
• Avere attivo un account Google (gmail)
• Per chi non fosse in possesso dei requisiti sarà possibile avere supporto
dai servizi tecnici della Fondazione

Obiettivi
Il laboratorio pratico sull’uso dei servizi Google ha l’obiettivo di rendere
autonomi alla configurazione e all’utilizzo degli stessi e per seguire le lezioni
on-line (asincrone, sincrone e laboratoriali).

Contenuti
• Lezione 1,5 ore: il tuo account Google e i servizi ad esso collegati
• Lezione 1,5 ore: la video conferenza con Meets e Zoom 
• Lezione 1,5 ore: utilizzo avanzato di WhatsApp e Skype 
• Lezione 1,5 ore: Facebook e Messenger non solo social media ma anche
chat, video chiamate e conferenze 
• Lezione 1,5 ore: altri social e non solo; Instagram, Twitter, YouTube, ecc. 
• Lezione 1,5 ore: approfondimento su Cloud e i servizi ad esso legati 

Laboratorio a pagamento, minimo e massimo 12 partecipanti.
Quota di partecipazione: € 50,00
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Iscrizioni

Norme per la frequenza
■ Possono iscriversi all’UTETD le persone di qualsiasi età
■ Per frequentare un corso è necessario iscriversi e versare la quota corri-
spondente

■ Non è possibile frequentare corsi ai quali non si è iscritti
■ Non sono previsti esami o valutazioni

Per l’anno accademico 2020- 2021 é prevista un’unica moda-
lità di iscrizione
LA QUOTA DI ISCRIZIONE GENERALE È DI € 30,00 E DÀ DIRITTO A ISCRIVERSI
AI CORSI CULTURALI, AI LABORATORI E AI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA
PER I QUALI È PREVISTO IL VERSAMENTO DI UNA QUOTA A PARTE.
L’ISCRIZIONE DÀ DIRITTO
■ A partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’Università della Terza
Età e del Tempo Disponibile

■ All’abbonamento e all’invio a domicilio di periodici e materiali didattici
UTETD

■ A una copertura assicurativa per chi frequenta i corsi di educazione motoria
■ A usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della Fondazione Franco
Demarchi

■ A ottenere uno sconto del 5% sui libri (non scolastici, dizionari e atlanti)
della LIBRERIA ANCORA

■ A ottenere uno sconto del 15% sui prodotti editoriali editi dalla FONDA-
ZIONE MUSEO STORICO

Quote di iscrizione
■ QUOTA GENERALE DI ISCRIZIONE                                     € 30,00
■ QUOTA DI ISCRIZIONE PER I CORSI ANNUALI                    € 30,00
■ QUOTA DI ISCRIZIONE SEMESTRALI                                   € 20,00
■ QUOTA ISCRIZIONE MONOGRAFICI                                   € 10,00
■ QUOTA ISCRIZIONE CORSI IN COLLEGAMENTO ONLINE    € 5,00
■ LE QUOTE DI ISCRIZIONE PER I LABORATORI E PER I CORSI DI EDUCAZIONE

MOTORIA SARANNO DISPONIBILI SUL SITO A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE E RI-
PORTATE NELLA GUIDA DELLO STUDENTE DURANTE LE ISCRIZIONI

■ I MODULI DI ISCRIZIONE E DI SCELTA CORSI SONO DISPONIBILI ALL’ATTO
DELLE ISCRIZIONI

■ CHI SCEGLIE PIÙ DI DUE CORSI ANNUALI, QUATTRO SEMESTRALI O COMBINA-
ZIONI AVRÀ DIRITTO A DEI BONUS
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Dove ci si iscrive
■ Presso la sede di Piazza S. Maria Maggiore, 7 - I piano

Quando ci si iscrive
■ Da lunedì 7 a venerdì 25 settembre 2020 (esclusi sabato e domenica) con
orario:
mattino 9.00-13.00
pomeriggio 15.00-17.30

LE ISCRIZIONI SONO SU APPUNTAMENTO TELEFONANDO AI NUMERI
0461 273629 - 273722 - 273611

■ È possibile iscriversi all’UTETD durante tutto l’arco dell’anno compati-
bilmente con i posti disponibili nei corsi

Informazioni
■ Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere presso la segreteria didattica
UTETD in Piazza S. Maria Maggiore, 7 - tel. 0461 273629 - 273722. 
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Calendario dell’attività didattica

Iscrizioni a.a. 2020 - 2021

Le iscrizioni ai corsi si accettano 
dal 7 al 25 settembre 2020

dal lunedì al venerdì con orario 9.00-13.00; 15.00-17.30

Semestri di attività didattica (solo UTETD Trento)

I SEMESTRE

da lunedì 28 settembre a venerdì 4 dicembre 2020

PERIODO ATTIVITÀ SOLO ONLINE

da lunedì 7 dicembre 2020 a venerdì 29 gennaio 2021

II SEMESTRE

da lunedì 1 febbraio a venerdì 16 aprile 2021

Vacanze

VACANZE NATALIZIE

da mercoledì 23 dicembre 2020 a mercoledì 6 gennaio 2021 (inclusi)

VACANZE PASQUALI

da venerdì 2 aprile a martedì 6 aprile 2021 (inclusi)

GIORNI FESTIVI

martedì 8 dicembre 2020
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Consigli pratici

Scelta dei corsi

■ Quando si scelgono i corsi è opportuno controllare che non ci siano sovrap-
posizioni di orario tra i corsi prescelti

■ LE ISCRIZIONI A TUTTI I CORSI CULTURALI, AI LABORATORI, AI CORSI A NUME-
RO PROGRAMMATO E AI CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA SI ACCETTANO FINO

AD ESAURIMENTO POSTI

■ Nel caso in cui, nel corso dell’anno accademico, si decida di cambiare o di
ritirarsi da un corso, si prega di comunicarlo tempestivamente in segreteria
didattica. Per il cambio è prevista l’eventuale integrazione della quota ma
non il rimborso

■ In caso di ritiro non è previsto rimborso
■ I corsi con meno di 10 iscritti non verranno attivati
■ I laboratori che non raggiungeranno il numero previsto di partecipanti non
verranno attivati

Frequenza delle lezioni

■ Se non saranno a disposizione i fogli firma all’inizio della lezione sarà
fatto l’appello da parte del docente e/o di un capoclasse

■ Non sarà possibile entrare a lezione iniziata
■ Nell’interesse di tutti si prega di rispettare l’orario di inizio e termine
delle lezioni

Informazioni

■ Il bollettino settimanale UTETD Informa esce ogni lunedì mattina alle ore
11.00, è disponibile sul sito Internet della Fondazione e riporta le notizie
utili della settimana

■ Sono disponibili alcune bacheche a piano terra nella sede di piazza S. Ma-
ria Maggiore:
• Sito Fondazione Demarchi: www.fdemarchi.it 
Facebook www.facebook.com/fondazionefdemarchi
• bacheca OGGI: informazioni della giornata (spostamenti di aula, lezioni
sospese ecc.)
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• bacheca AULE: dislocazione delle aule
• bacheca ORARI: variazioni di orario
• bacheca ATTIVITÀ: informazioni inerenti conferenze, attività integrative
di particolare interesse

■ Ci si può rivolgere in segreteria didattica (tel. 0461 273629 - 273722, fax
0461 233202, e-mail: utetd@fdemarchi.it)
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Norme di ammissione ai corsi

Laboratori

■ Le persone interessate a frequentare un laboratorio a numero program-
mato devono compilare l’apposito modulo di scelta

■ LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

■ I LABORATORI SONO A PAGAMENTO

■ LE MODALITÀ DI PAGAMENTO SONO LE SEGUENTI:
• CONTESTUALI ALL’ISCRIZIONE
- LABORATORI DI LINGUA E CULTURA INGLESE (livello I, II, III, IV, V,
Communication Skills), per coloro che hanno frequentato nell’a.a.
2019-2020, tutti gli altri dovranno sostenere i test 
- LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA, TEDESCA E FRANCESE per coloro
che hanno frequentato nell’a.a. 2019-2020, tutti gli altri dovranno so-
stenere il test
- INFORMATICA E TECNOLOGIA, esclusi coloro che dovrenno sostenere i
test
- LABORATORIO DI ESPRESSIONE VERBALE E CORPOREA
- CORO GAUDEAMUS
- LABORATORIO DI LINGUA LATINA per coloro che hanno frequentato
nell’a.a. 2019-2020, tutti gli altri dovranno sostenere un colloquio su
appuntamento
- LABORATORIO IL GRUPPO DI LETTURA
- LABORATORI MONOGRAFICI DI SCRITTURA

• DOPO LA FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
- Disponibili sul sito a partire da lunedì 28 settembre, o telefonando ai
numeri 0461 273629 - 273722, per tutti coloro che hanno sostenuto i
test di lingue o di informatica 

■ Il pagamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio delle lezioni

■ I laboratori saranno attivati solamente se raggiungeranno il numero pre-
visto di paganti

■ LE QUOTE DI ISCRIZIONE AI LABORATORI SARANNO RIMBORSATE ESCLUSI-
VAMENTE A COLORO CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO E CHE NE FAN-
NO DOMANDA PER ISCRITTO ENTRO LA SECONDA LEZIONE
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LABORATORI DI LINGUE
GLI ISCRITTI AI CORSI DI LINGUE NELL’A.A. 2019-2020 HANNO LA PRECEDEN-
ZA E POSSONO SCEGLIERE IL LIVELLO A PROPRIA DISCREZIONE SIA CHE ABBIA-
NO PARTECIPATO ALLA FORMAZIONE ONLINE O MENO.
TUTTI I NUOVI ISCRITTI DEVONO SOSTENERE UN TEST. NEL CASO IN CUI NON
DOVESSERO ESSERCI POSTI DISPONIBILI SARÀ VALUTATA L’OPPORTUNITÀ DI
ATTIVARE ULTERIORI CORSI IN GIORNI E ORARI DIVERSI.

Laboratori di lingua inglese
(40 incontri - 60 ore)
massimo 16 iscritti
I corsi di lingua e cultura inglese vengono proposti con la modalità di due
incontri settimanali di un’ora e mezza per un totale di 60 ore.
Sono previsti cinque livelli:
• LINGUA INGLESE 1
• LINGUA INGLESE 2
• LINGUA INGLESE 3
• LINGUA INGLESE 4
• LINGUA INGLESE 5

Quota di partecipazione: € 220,00 esclusi i libri di testo 

Communication Skills
massimo 16 iscritti
Tutti i nuovi iscritti saranno chiamati a sostenere un colloquio nei tempi
che saranno comunicati all’atto dell’iscrizione.
Quota di partecipazione:
Costo intero laboratorio    € 80,00
Costo modulo I (3 ore)      € 15,00
Costo modulo II (3 ore)     € 15,00
Costo modulo III (3 ore)   € 15,00
Costo modulo IV (3 ore)   € 15,00
Costo modulo V (4,5 ore)  € 20,00

Corso propedeutico in lingua spagnola 
(16 incontri - 24 ore)
massimo 16 iscritti
Rivolto a chi desidera partecipare al laboratorio di lingua e cultura spagnola
ma non ha conoscenze della lingua.
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo
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Laboratorio di lingua e cultura spagnola 
(16 incontri - 24 ore)
massimo 16 iscritti
Rivolto a chi ritiene di avere le competenze necessarie che saranno valutate
con un test di accesso contestualmente all’iscrizione.
Quota di partecipazione: € 120,00 esclusi i libri di testo

Laboratorio in lingua tedesca
(30 incontri - 45 ore)
massimo 16 iscritti
I corsi di lingua tedesca vengono proposti con la modalità di due incontri a
settimana nel primo periodo e di un incontro a settimana nel secondo pe-
riodo. Ogni incontro è di un’ora e mezza.

Sono previsti due livelli:
LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA BASE

LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA INTERMEDIO

Quota di partecipazione: € 165,00 (esclusi i libri di testo)

Laboratorio di lingua e cultura tedesca
(20 incontri - 30 ore)
massimo 16 iscritti
Quota di partecipazione: € 130,00 (esclusi i libri di testo)

Laboratorio in lingua francese
(30 incontri - 45 ore)
massimo 16 iscritti
I corsi di lingua francese vengono proposti con la modalità di due incontri a
settimana nel primo periodo e di un incontro a settimana nel secondo pe-
riodo. Ogni incontro è di un’ora e mezza.

Sono previsti due livelli:
LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE BASE

LABORATORIO DI LINGUA FRANCESE INTERMEDIO

Quota di partecipazione: € 165,00 (esclusi i libri di testo)

Laboratorio di lingua e cultura francese
(20 incontri - 30 ore)
massimo 16 iscritti
Quota di partecipazione: € 130,00 (esclusi i libri di testo)
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Corale polifonica Gaudeamus 
(20 incontri - 30 ore)
Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 40,00

Laboratorio di espressione verbale e corporea 
(20 incontri - 30 ore)
minimo e massimo 25 iscritti
Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 60,00

Laboratorio di lingua latina 
(20 incontri - 30 ore)
massimo 16 iscritti 
Hanno la precedenza coloro che lo hanno frequentato nell’a.a. 2019-2020.
Gli altri saranno chiamati a sostenere un colloquio con il docente.
Quota di partecipazione: € 90,00 (esclusi i libri di testo)

Il gruppo di lettura (10 incontri - 10 ore)
minimo e massimo 16 iscritti
Il laboratorio è aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 25,00

Laboratori monografici di scrittura
• LETTURA E RI-SCRITTURA DI UN RACCONTO (5 incontri - 7,5 ore)
Quota di partecipazione: € 20,00 
minimo e massimo 20 iscritti

• ELABORAZIONE DI UN TESTO: DOPO AVER VISTO UNA FOTOGRAFIA - 
DOPO AVER ASCOLTATO UN BRANO MUSICALE - DOPO AVER PARLATO

DI UN EVENTO EPOCALE (5 incontri - 7,5 ore)
Quota di partecipazione: € 20,00 
minimo e massimo 20 iscritti

• CREAZIONE DI UN TESTO NARRATIVO “CASUALMENTE” COLLETTIVO
(5 incontri - 7,5 ore)
Quota di partecipazione: € 20,00 
minimo e massimo 15 iscritti

• RICORDI PERSONALI E STESURA DI UNA PAGINA (5 incontri - 7,5 ore)
Quota di partecipazione: € 20,00 
minimo e massimo 20 iscritti
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Laboratori di informatica
minimo e massimo 16 iscritti

• CORSO BASE COMPUTER E INTERNET (10 incontri - 15 ore)
Aperto a tutti.
Quota di partecipazione: € 70,00 

• CORSO INTERMEDIO WORD - EXCEL E APPROFONDIMENTI SU INTERNET
(10 incontri - 15 ore)
Gli iscritti al laboratorio nell’a.a. 2019-2020 hanno la precedenza. 
Tutti gli altri dovranno sostenere il test di accesso che si terrà venerdì 25
settembre alle ore 11.00.
Quota di partecipazione: € 70,00

• FOTOGRAFIA DIGITALE (6 incontri - 9 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi è in possesso di fotocamera digitale,
smartphone o tablet. 
Quota di partecipazione: € 50,00

• FOTORITOCCO (6 incontri - 9 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi è in possesso di fotocamera digitale,
smartphone o tablet.  
Quota di partecipazione: € 50,00

• LABORATORIO PRATICO SU SMARTPHONE E TABLET (6 incontri - 9 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi è in possesso di fotocamera digitale,
smartphone o tablet.
Quota di partecipazione: € 50,00

• LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO SU SMARTPHONE E TABLET

(6 incontri - 9 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi ha frequentato il corso smartphone e ta-
blet negli anni precedenti o nell’anno in corso. Tutti gli altri dovranno so-
stenere un colloquio con il docente martedì 22 settembre alle ore 14.00.
Quota di partecipazione: € 50,00

• LABORATORI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI GOOGLE (3 incontri - 4,5 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi ha un dispositivo configurato e vuole ap-
prendere le modalità per l’uso dei servizi.
Quota di partecipazione: € 20,00

• COMUNICARE IN DIGITALE (6 incontri - 9 ore)
Può iscriversi al laboratorio chi ha un dispositivo configurato e vuole ap-
prendere le modalità per l’uso dei servizi.
Quota di partecipazione: € 50,00
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Corsi di educazione motoria

Nel corso di un anno accademico si possono frequentare fino a un massimo
di quattro ore settimanali di attività motoria (i corsi di un’ora e mezza val-
gono un’ora).

Il partecipante ai corsi di educazione motoria è tenuto a frequentare almeno
un corso di attività culturale nel primo semestre e uno nel secondo semestre.

I CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA SONO A PAGAMENTO. LE QUOTE SONO RIPORTATE

ALLE PAGINE 143-144.
LE QUOTE SONO COMPRENSIVE DI ASSICURAZIONE INFORTUNI.

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO A ESAURIMENTO POSTI.

Eventuali spostamenti, dovuti esclusivamente a sovrapposizioni di orario,
saranno possibili contattando telefonicamente la segreteria didattica.

LE QUOTE DI ISCRIZIONE SARANNO RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE A COLORO

CHE NON HANNO FREQUENTATO ALCUNA LEZIONE E SOLO DIETRO PRESENTA-
ZIONE DI UN CERTIFICATO MEDICO NON RIPORTANTE DATI SENSIBILI ENTRO IL

30 OTTOBRE 2020.

È POSSIBILE CAMBIARE CORSO MASSIMO ENTRO LA III LEZIONE. LA RICHIESTA

DEVE ESSERE PRESENTATA IN SEGRETERIA DIDATTICA, NEL CASO DOVESSE ES-
SERE ACCETTATA È PREVISTA L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA QUOTA MA

NON IL RIMBORSO.

Come da delibera della Giunta provinciale n. 2661 di data 19 novembre 2004,
per l’iscrizione all’educazione motoria non è più obbligatoria la presenta-
zione della CERTIFICAZIONE MEDICA. In alcuni casi potrà comunque essere
richiesta.
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Ginnastica educativa (10 lezioni) 

massimo 23 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 50,00 (10 ore semestrali)

Ginnastica posturale (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 70,00 (10 ore semestrali)

Ginnastica posturale avanzata (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 85,00 (10 ore semestrali)

Potenziamento (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 70,00 (10 ore semestrali)

Yoga (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 130,00 (15 ore semestrali)

Ginnastica e ritmo (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 70,00 (10 ore semestrali)

Nuoto principianti semestrale (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 90,00 (escluso ingresso in pi-
scina) (10 ore)

Nuoto intermedio semestrale (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 90,00 (escluso ingresso in pisci-
na) (10 ore semestrali)

Nuoto avanzato annuale (20 lezioni)

minimo e massimo 12 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 100,00 (escluso ingresso in pi-
scina) (20 ore annuali)

Nuoto Training annuale
minimo e massimo 15 iscritti
quota di partecipazione 2 ore settimanali € 190,00 (escluso ingresso in pi-
scina) (20 lezioni - 40 ore annuali)
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quota di partecipazione 1 ora settimanale € 100,00 (escluso ingresso in pi-
scina) (20 lezioni - 20 ore annuali)

Ginnastica in acqua alta annaule (20 lezioni)

minimo e massimo 10 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 100,00 (escluso ingresso in pi-
scina) (20 ore annuali)

Postural Nordic Walking (10 lezioni)

minimo e massimo 8 iscritti                                                                           
quota di partecipazione 1,5 ore settimanali € 90,00 (15 ore semestrali)

Stretching (10 lezioni)

minimo e massimo 6 iscritti
quota di partecipazione 1 ora settimanale € 70,00 (10 ore)

Gli orari sono riportati sui moduli scelta corsi disponibili nel periodo delle
iscrizioni.
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Orario dei corsi
Educazione Motoria

LUNEDÌ

GINNASTICA POSTURALE

8.30 - 9.30

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

9.45 - 10.45

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

11.00 - 12.00

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

12.15 - 13.15

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

14.00 - 15.00

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

15.15 - 16.15

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

16.30 - 17.30

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

GINNASTICA EDUCATIVA

9.00 - 10.00

IVAN PASQUALI semestrale Duomo

10.15 - 11.15

IVAN PASQUALI semestrale Duomo

GINNASTICA IN ACQUA ALTA

9.15 - 10.15

LORENZO BRIGADOI annuale Centro Sportivo Manazzon

NUOTO AVANZATO

10.15 - 11.15

LORENZO BRIGADOI annuale Centro Sportivo Manazzon

YOGA

14.30 - 16.00

FRANCESCA MOSER semestrale aula C3

16.30 - 18.00

FRANCESCA MOSER semestrale aula C3
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Orario dei corsi
Educazione Motoria

MARTEDÌ

GINNASTICA POSTURALE AVANZATA

8.30 - 9.30

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

9.45 - 10.45

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

11.00 - 12.00

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

12.15 - 13.15

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

GINNASTICA POSTURALE

10.30 - 11.30

LORENZO BRIGADOI semestrale aula C3

11.45 - 12.45

LORENZO BRIGADOI semestrale aula C3

GINNASTICA E RITMO

14.00 - 15.00

ROBERTA PALUMBO semestrale aula A2

15.15 - 16.15

ROBERTA PALUMBO semestrale aula A2
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Orario dei corsi
Educazione Motoria

MERCOLEDÌ

GINNASTICA POSTURALE

8.30 - 9.30

IVAN PASQUALI semestrale aula A2

9.45 - 10.45

IVAN PASQUALI semestrale aula A2

11.00 - 12.00

IVAN PASQUALI semestrale aula A2

12.15 - 13.15

IVAN PASQUALI semestrale aula A2

YOGA

8.45 - 10.15

MARIA ELENA FIORI semestrale aula C3

10.45 - 12.15

MARIA ELENA FIORI semestrale aula C3

NUOTO PRINCIPIANTI

9.15 - 10.15

ANA CLAUDIA AMOROSO semestrale Piscina Madonna Bianca

NUOTO INTERMEDIO

10.15 - 11.15

ANA CLAUDIA AMOROSO semestrale Piscina Madonna Bianca

STRETCHING

14.00 - 15.00

ROSSELLA FILIPPI semestrale aula A2

15.15 - 16.15

ROSSELLA FILIPPI semestrale aula C3
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Orario dei corsi
Educazione Motoria

GIOVEDÌ

GINNASTICA POSTURALE

8.30 - 9.30

STEFANO BENEDETTI semestrale aula C3

11.00 - 12.00

STEFANO BENEDETTI semestrale aula C3

12.15 - 13.15

STEFANO BENEDETTI semestrale aula C3

14.00 - 15.00

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

15.15 - 16.15

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

16.30 - 17.30

STEFANO BENEDETTI semestrale aula A2

POTENZIAMENTO

9.45 - 10.45

STEFANO BENEDETTI semestrale aula C3

GINNASTICA EDUCATIVA

10.00 - 11.00

DAVIDE DALLATORRE semestrale Duomo

NUOTO TRANING

10.00 - 12.00 (2 ore)

LORENZO BRIGADOI annuale Centro sportivo Manazzon

11.00 - 12.00 (1 ora)

LORENZO BRIGADOI annuale Centro sportivo Manazzon

POSTURAL NORDIC WALKING

14.30 - 16.00

LORENZO BRIGADOI semestrale parco / aula C3
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Orario dei corsi
Educazione Motoria

VENERDÌ

GINNASTICA POSTURALE AVANZATA

8.30 - 9.30

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

9.45 - 10.45

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

11.00 - 12.00

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

12.15 - 13.15

GIOVANNA MOSER semestrale aula A2

STRETCHING

14.00 - 15.00

ROSSELLA FILIPPI semestrale aula A2

15.15 - 16.15

ROSSELLA FILIPPI semestrale aula A2

POSTURAL NORDIC WALKING

14.30 - 16.00

LORENZO BRIGADOI semestrale parco / aula C3
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Prospetto dei corsi
IN ORDINE DI PERCORSO

Sono evidenziati con sfondo colorato i corsi le cui norme di ammissione 
sono descritte a PAGINA 137.

[ Percorso 1]
LA PERSONA: CORPO, PSICHE, RELAZIONI

AMBITO MEDICO
ANATOMIA E FISIOLOGIA. LA CONOSCENZA DEL CORPO UMANO  
PER IL MANTENIMENTO DELLA SALUTE

GRUPPO A martedì 8.30 - 10.00 I semestre CARLA LORENZI

GRUPPO B martedì 8.30 - 10.00 II semestre CARLA LORENZI

USO DEI FARMACI

GRUPPO A mercoledì 16.45 - 18.15 I semestre ROBERTA CALZA

GRUPPO B venerdì 15.00 - 16.30 I semestre ROBERTA CALZA

FITOTERAPIA CURA CON LE PIANTE MEDICINALI

GRUPPO A martedì 8.30 - 10.00 II semestre ALIDE CAPELLARI

MEDIA E MEDICINA

GRUPPO A
venerdì 17.00 - 18.30 16 ottobre - 20 novembre

RUGGERO CAPPELLO
venerdì 15.00 - 16.30 5 febbraio - 5 marzo - 9 aprile

AMBITO PSICOLOGICO
CONVERSIAMO: LE PAROLE CHE SOSTENGONO LE RELAZIONI

GRUPPO A giovedì 8.30 - 10.00 annuale MARIA STEFANIA COCCO

GRUPPO B venerdì 8.30 - 10.00 annuale MARIA STEFANIA COCCO

PSICOLOGIA. INTELLIGENZA EMOTIVA

GRUPPO A mercoledì 9.15 - 10.45 I semestre SALVATORE MASSARO

GRUPPO B mercoledì 9.15 - 10.45 II semestre SALVATORE MASSARO

AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE
LO STILE DI VITA PER IL BENESSERE E LA SALUTE: MANGIO, RESPIRO, TOCCO, VEDO, SENTO

GRUPPO A lunedì 15.00 - 16.30 I semestre RUGGERO CAPPELLO

GRUPPO B martedì 17.00 - 18.30 I semestre RUGGERO CAPPELLO

GRUPPO C lunedì 15.00 - 16.30 II semestre RUGGERO CAPPELLO

GRUPPO D martedì 17.00 - 18.30 II semestre RUGGERO CAPPELLO
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[ Percorso 2]
LA PERSONA: LINGUAGGI, IMMAGINI, SEGNI

AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA
DANTE E IL SUO TEMPO: STORIA, LINGUA, LETTERATURA, ARTE, ATTUALITÀ

GRUPPO A mercoledì 10.30 - 12.00 I semestre LUCIANA GRILLO

GRUPPO B giovedì 8.30 - 10.00 I semestre LUCIANA GRILLO

GRUPPO C mercoledì 10.30 - 12.00 II semestre LUCIANA GRILLO

LABORATORI MONOGRAFICI

LETTURA E 
RI-SCRITTURA
DI UN RACCONTO

giovedì 11.15 - 12.45 1 - 8 - 15 - 22 - 29 ottobre LUCIANA GRILLO

ELABORAZIONE  
DI UN TESTO giovedì 11.15 - 12.45 5 - 12 - 19 - 26 novembre  

3 dicembre LUCIANA GRILLO

CREAZIONE  
DI UN TESTO
NARRATIVO

giovedì 11.15 - 12.45 4 - 11 - 18 - 25 febbraio  
4 marzo LUCIANA GRILLO

RICORDI PERSONALI  
E STESURA  
DI UNA PAGINA

giovedì 11.15 - 12.45 11 - 18 - 25 marzo  
1 - 8 aprile LUCIANA GRILLO

GRUPPI LETTURA

GRUPPO A mercoledì 15.00 - 16.00

30 settembre - 14 - 28 ottobre 
11 - 25 novembre  

3 - 17 febbraio  
3 - 17 - 31 marzo

ELENA LEVEGHI

GRUPPO B mercoledì 16.30 - 17.30

30 settembre - 14 - 28 ottobre 
11 - 25 novembre  

3 - 17 febbraio  
3 - 17 - 31 marzo

ELENA LEVEGHI

LETTERATURA E ATTUALITÀ

GRUPPO A mercoledì 8.30 - 10.00 I semestre LUCIANO BRUGNARA

GRUPPO B giovedì 10.30 - 12.00 I semestre LUCIANO BRUGNARA

GRUPPO C mercoledì 8.30 - 10.00 II semestre LUCIANO BRUGNARA

GRUPPO D giovedì 10.30 - 12.00 II semestre LUCIANO BRUGNARA

LABORATORIO LINGUA LATINA

GRUPPO A giovedì 9.00 - 10.30 annuale LUCIANO BRUGNARA

AMBITO ARTI FIGURATIVE
STORIA DELL’ARTE IN TRENTINO: SCULTURA TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

GRUPPO A lunedì 15.00 - 16.30 I semestre PIETRO MARSILLI

GRUPPO B martedì 15.00 - 16.30 I semestre PIETRO MARSILLI

STORIA DELL’ARTE IN TRENTINO: PALAZZI E CASE A TRENTO

GRUPPO A lunedì 15.00 - 16.30 II semestre PIETRO MARSILLI

GRUPPO B martedì 15.00 - 16.30 II semestre PIETRO MARSILLI
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DALL’ARTISTA CHE FA ALL’ARTISTA CHE PENSA. LA RIVOLUZIONE ARTISTICA DEL II NOVECENTO

GRUPPO A giovedì 14.30 - 16.00 I semestre KATIA FORTAREL
GRUPPO B venerdì 10.30 - 12.00 I semestre KATIA FORTAREL
GRUPPO C giovedì 14.30 - 16.00 II semestre KATIA FORTAREL
GRUPPO D venerdì 10.30 - 12.00 II semestre KATIA FORTAREL

STORIA DEL DESIGN (PARTE I)

GRUPPO A martedì 8.30 - 10.00 I semestre FEDERICA BOTTA

STORIA DEL DESIGN (PARTE II)

GRUPPO A martedì 10.30 - 12.00 I semestre FEDERICA BOTTA

STREET ART

GRUPPO A martedì 11.15 - 12.45 II semestre FEDERICA BOTTA

AMBITO MUSICA
STORIA DELLA MUSICA

GRUPPO A martedì 9.00 - 10.00 annuale ANTONIO CARLINI
GRUPPO B martedì 11.00 - 12.00 annuale ANTONIO CARLINI

CORALE POLIFONICA GAUDEAMUS

GRUPPO A venerdì 10.30 - 12.00 annuale SANDRO FILIPPI

AMBITO TEATRO
STORIA DEL TEATRO

GRUPPO A lunedì 8.30 - 10.00 I semestre CHIARA MARSILLI
GRUPPO B lunedì 11.15 - 12.45 I semestre CHIARA MARSILLI
GRUPPO C lunedì 8.30 - 10.00 II semestre CHIARA MARSILLI

ESPRESSIONE VERBALE E CORPOREA

GRUPPO A giovedì 14.30 - 16.00 annuale MANUELA NERVO

AMBITO CINEMA
CINEMA E SOCIETÀ: LA STORIA ATTRAVERSO IL CINEMA
IL CINEMA
ATTRAVERSO  
LA STORIA

venerdì 17.00 - 18.30 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre ANGELA TRENTINI

IL MEDIOEVO
IMMAGINATO venerdì 17.00 - 18.30 6 - 13 - 20 - 27 novembre  

4 dicembre ANGELA TRENTINI

DONNE RIBELLI 
NELLA STORIA  
E NEL CINEMA

venerdì 17.00 - 18.30 5 - 12 - 19 - 26 febbraio  
5 marzo ANGELA TRENTINI

AMBITO LINGUE
INGLESE

I LIVELLO A lunedì 16.30 - 18.00  
giovedì 17.00 - 18.30 annuale PAOLA COLLINI

II LIVELLO A lunedì 14.30 - 16.00  
giovedì 15.00 - 16.30 annuale PAOLA COLLINI
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II LIVELLO B mercoledì 11.00 - 12.30 
venerdì 15.00 - 16.30 annuale PAOLA COLLINI

III LIVELLO A lunedì 11.00 - 12.30  
venerdì 11.00 - 12.30 annuale PAOLA COLLINI

III LIVELLO B martedì 17.30 - 19.00 
giovedì 17.30 - 19.00 annuale MARCO ANTONACCI

IV LIVELLO A martedì 11.00 - 12.30 
giovedì 11.00 - 12.30 annuale PAOLA COLLINI

IV LIVELLO B lunedì 9.00 - 10.30  
mercoledì 9.00 - 10.30 annuale PAOLA COLLINI

V LIVELLO A martedì 9.00 - 10.30 
venerdì 9.00 - 10.30 annuale PAOLA COLLINI

COMUNICATION SKILLS

ENGLISH  
FOR TRAVELLING martedì 17.30 - 19.00 29 settembre - 6 ottobre LOREDANA PANCHERI

EFFECTIVE  
TELEPHONING martedì 17.30 - 19.00 20 - 27 ottobre LOREDANA PANCHERI

EFFECTIVE   
WRITING martedì 17.30 - 19.00 3 - 10 novembre LOREDANA PANCHERI

EFFECTIVE  
READING martedì 17.30 - 19.00 17 - 24 novembre LOREDANA PANCHERI

EFFECTIVE PUBLIC 
SPEAKING giovedì 17.30 - 19.00 19 - 26 novembre  

3 dicembre LOREDANA PANCHERI

TEDESCO

BASE lunedì 15.00 - 16.30  
mercoledì 9.00 - 10.30 annuale LUCIA TOGNI

INTERMEDIO lunedì 9.00 - 10.30  
mercoledì 15.00 - 16.30 annuale LUCIA TOGNI

LINGUA E CULTURA TEDESCA

venerdì 16.00 - 17.30 annuale SABRINA DELLAFERRERA

FRANCESE

BASE lunedì 11.00 - 12.30  
giovedì 11.00 - 12.30 annuale ANTOINE HOULOU

INTERMEDIO lunedì 9.00 - 10.30  
giovedì 9.00 - 10.30 annuale ANTOINE HOULOU

LINGUA E CULTURA FRANCESE

venerdì 9.00 - 10.30 annuale ANTOINE HOULOU

SPAGNOLO

PROPEDEUTICO venerdì 15.00 - 16.30 annuale ORIANNA PREZZI

LABORATORIO LINGUA E CULTURA SPAGNOLA

venerdì 17.00 - 18.30 annuale ORIANNA PREZZI
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[ Percorso 3]
LA PERSONA: PENSIERO, STORIA, MEMORIA, CULTURE E CREDENZE

AMBITO STORIA
STORIA CONTEMPORANEA: DALL’UCCISIONE DI ALDO MORO ALLA CADUTA DEL MURO DI BERLINO

GRUPPO A giovedì 8.30 - 10.00 I semestre GIUSEPPE FERRANDI

GRUPPO B giovedì 8.30 - 10.00 II semestre GIUSEPPE FERRANDI

STORIA MEDIOEVALE - I VOLTI DELLA RIFORMA: LUTERO, MÜNTZER, MORONE

GRUPPO A lunedì 10.30 - 12.00 I semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO B mercoledì 8.30 - 10.00 I semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO C giovedì 10.30 - 12.00 I semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO D lunedì 10.30 - 12.00 II semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO E mercoledì 8.30 - 10.00 II semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO F giovedì 10.30 - 12.00 II semestre CARLO ANDREA POSTINGER

STORIA DEL TRENTINO - INDAGINE SU ROVERETO

GRUPPO A martedì 10.30 - 12.00 II semestre CARLO ANDREA POSTINGER

GRUPPO B giovedì 8.30 - 10.00 II semestre CARLO ANDREA POSTINGER

L’ITALIA POST UNITARIA 1861 - 1914

GRUPPO A venerdì 8.30 - 10.00 5 - 12 - 19 - 26 febbraio
5 marzo VALENTINO CORONA

GRUPPO B venerdì 8.30 - 10.00 12 - 19 - 26 marzo  
9 - 16 aprile VALENTINO CORONA

AMBITO SCIENZE RELIGIOSE
ANALISI ESEGETICO TEOLOGICA DI ANTICO E NUOVO TESTAMENTO

GRUPPO A mercoledì 16.30 - 18.00 annuale ANTONIO LURGIO

GRUPPO B giovedì 16.45 - 18.15 annuale ANTONIO LURGIO

AMBITO FILOSOFIA ED ETICA
MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: ITINERARIO TRA STORIA, FILOSOFIA E RELIGIONE  
NEGLI ULTIMI DUE SECOLI

GRUPPO A martedì 16.00 - 17.30 I semestre MARCELLO FARINA

GRUPPO B mercoledì 10.00 - 11.30 I semestre MARCELLO FARINA

GRUPPO C martedì 16.00 - 17.30 II semestre MARCELLO FARINA

GRUPPO D mercoledì 10.00 - 11.30 II semestre MARCELLO FARINA

GRUPPO E giovedì 16.00 - 17.30 II semestre MARCELLO FARINA

IN CERCA DELLA SAGGEZZA, TRA ILLUMINAZIONI E SMARRIMENTI

GRUPPO A mercoledì 10.30 - 12.00 I semestre FABRIZIO MATTEVI

GRUPPO B mercoledì 15.00 - 16.30 I semestre FABRIZIO MATTEVI

GRUPPO C mercoledì 10.30 - 12.00 II semestre FABRIZIO MATTEVI
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AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA
IN VIAGGIO CON L’ANTROPOLOGO. INTERROGARSI E RAGIONARE SUL MONDO DI IERI, DI OGGI  
E DI DOMANI

GRUPPO A giovedì 9.15 - 10.45 I semestre MARTA VILLA

GRUPPO B giovedì 9.15 - 10.45 II semestre MARTA VILLA

APPUNTI DI VIAGGIO

GRUPPO A martedì 9.00 - 10.30 29 settembre  
6 - 13 - 20 - 27 ottobre ALESSANDRO de BERTOLINI

GRUPPO B martedì 9.00 - 10.30 3 - 10 - 17 - 24 novembre  
1 dicembre ALESSANDRO de BERTOLINI

GRUPPO C martedì 9.00 - 10.30 2 - 9 - 16 - 23 febbraio
2 marzo ALESSANDRO de BERTOLINI

GRUPPO D martedì 9.00 - 10.30 9 - 16 - 23 - 30 marzo 
13 aprile ALESSANDRO de BERTOLINI

EUROPA E PAESI EXTRA EUROPEI

GRUPPO A venerdì  8.30 - 10.00 II semestre GIUSEPPE MENEGHELLI

GRUPPO B venerdì  10.30 - 12.00 II semestre GIUSEPPE MENEGHELLI
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[ Percorso 4]
LA PERSONA: IL VOCABOLARIO DELLA CITTADINANZA

AMBITO DIRITTO
DIRITTO DI FAMIGLIA E DELLE PERSONE

GRUPPO A lunedì 9.15 - 10.45 I semestre PATRIZIA MAGNOTTI

GRUPPO B lunedì 9.15 - 10.45 II semestre PATRIZIA MAGNOTTI

DIRITTO DELLE SUCCESSIONI

GRUPPO A lunedì 17.00 - 18.30 28 settembre  
5 - 12 - 19 - 26 ottobre DEBORA ESPOSITO

GRUPPO B lunedì 17.00 - 18.30 2 - 9 - 16 - 23 - 30 novembre DEBORA ESPOSITO

GRUPPO C lunedì 17.00 - 18.30 1 - 8 - 15 - 22 febbraio 
1 marzo DEBORA ESPOSITO

DIRITTO CONDOMINIALE

GRUPPO A giovedì 16.30 - 18.00 5 - 12 - 19 - 26 novembre 
3 dicembre DEBORA ESPOSITO

CAPIRE IL DIRITTO PENALE

GRUPPO A martedì 17.00 - 18.30 3 - 10 - 17 - 24 novembre  
1 dicembre MARTINA CAMPAGNARO

AMBITO ECONOMIA, POLITICA E MONDIALITÀ
CAPIRE LA POLITICA INTERNAZIONALE

GRUPPO A venerdì 8.30 - 10.00 I semestre ELISA PIRAS

GRUPPO B venerdì 15.00 - 16.30 I semestre ELISA PIRAS

IL RUOLO DELLO STATO E LA POLITICA ECONOMICA

GRUPPO A lunedì 9.15 - 10.45 annuale ANTONIO IOVENE

GRUPPO B lunedì 11.15 - 12.45 annuale ANTONIO IOVENE

L’ECONOMIA TRENTINA DIFRONTE AL COVID-19

GRUPPO A martedì 14.30 - 16.00 I semestre PAOLO SPAGNI

GRUPPO B martedì 14.30 - 16.00 II semestre PAOLO SPAGNI

AMBITO I MEDIA
LEGGERE I MEDIA

GRUPPO A lunedì 10.30 - 12.00 I semestre ANTONIO SCAGLIA

GRUPPO B martedì 10.30 - 12.00 I semestre ANTONIO SCAGLIA

GRUPPO C martedì 14.30 - 16.00 I semestre ANTONIO SCAGLIA

GRUPPO D martedì 10.30 - 12.00 II semestre ANTONIO SCAGLIA

I SOCIAL NETWORK PARTE II

GRUPPO A giovedì 11.15 - 12.45 I semestre ADELE GERARDI
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[ Percorso 5]
LA PERSONA: AMBIENTE, TECNOLOGIA, SCIENZA

AMBITO SCIENZE NATURALI
BIOLOGIA UN ANNO DI SCOPERTE: LA BIOLOGIA ATTRAVERSO I PRINCIPALI FATTI DELL’ULTIMO ANNO

GRUPPO A lunedì 16.45 - 18.15 annuale CLAUDIO TORBOLI

GRUPPO B martedì 17.00 - 18.30 annuale CLAUDIO TORBOLI

VIAGGIO NEL COSMO

GRUPPO A mercoledì 17.00 - 18.30 I semestre CHRISTIAN LAVARIAN

GRUPPO B mercoledì 17.00 - 18.30 II semestre CHRISTIAN LAVARIAN

BIRDWATCHING

GRUPPO A giovedì 16.30 - 18.00 I semestre OSVALDO NEGRA
KAROL TABARELLI DE FATIS

GRUPPO B giovedì 16.30 - 18.00 II semestre OSVALDO NEGRA
KAROL TABARELLI DE FATIS

AMBITO INFORMATICA
INFORMATICA

CORSO BASE COMPUTER  
E INTERNET - A lunedì 16.30 - 18.00 I semestre FRANCO MONEGAGLIA

CORSO BASE COMPUTER  
E INTERNET - B martedì 9.00 - 10.30 I semestre GABRIELE PEGORETTI

CORSO INTERMEDIO 
WORD-EXCEL  
E APPROFONDIMENTI  
SU INTERNET - A

lunedì 16.30 - 18.00 II semestre FRANCO MONEGAGLIA

CORSO INTERMEDIO 
WORD-EXCEL  
E APPROFONDIMENTI  
SU INTERNET - B

martedì 9.00 - 10.30 II semestre GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
DI FOTOGRAFIA DIGITALE lunedì 14.30 - 16.00

28 settembre  
5 - 12 - 19 - 26 ottobre 

2 novembre
GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
DI FOTORITOCCO lunedì 14.30 - 16.00 1 - 8 - 15 - 22 febbraio 

1 - 8 marzo GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO PRATICO 
SU SMARTPHONE  
E TABLET - A

venerdì 9.00 - 10.30 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre  
6 novembre GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO PRATICO 
SU SMARTPHONE  
E TABLET - B

venerdì 15.00 - 16.30 2 - 9 - 16 - 23 - 30 ottobre  
6 novembre GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO PRATICO 
SU SMARTPHONE  
E TABLET - C

giovedì 15.00 - 16.30 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 
4 - 11  marzo GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
DI APPROFONDIMENTO 
SU SMARTPHONE  
E TABLET - A

martedì 15.00 - 16.30
29 settembre 

6 - 13 - 20 - 27 ottobre 
3 novembre

GABRIELE PEGORETTI
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LABORATORIO  
DI APPROFONDIMENTO 
SU SMARTPHONE  
E TABLET - B

martedì 15.00 - 16.30 2 - 9 - 16 - 23 febbraio 
2 - 9 marzo GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
PER L’UTILIZZO  
DEI SERVIZI GOOGLE - A

giovedì 11.00 - 12.30 1 - 8 - 15 ottobre GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
PER L’UTILIZZO  
DEI SERVIZI GOOGLE - B

giovedì 11.00 - 12.30 22 - 29 ottobre  
5 novembre GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO  
PER L’UTILIZZO  
DEI SERVIZI GOOGLE - C

giovedì 11.00 - 12.30 12 - 19 - 26 novembre GABRIELE PEGORETTI

COMUNICARE  
IN DIGITALE giovedì 17.00 - 18.30 4 - 11 - 18 - 25 febbraio 

4 - 11 marzo GABRIELE PEGORETTI
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Reception Fondazione Demarchi
Piazza S. Maria Maggiore, 7 - piano rialzato

Segreteria Didattica UTETD

Piazza S. Maria Maggiore, 7 - I piano

Orario di apertura al pubblico
da lunedì a giovedì

9.00-12.00 /14.30-16.30
venerdì
9.00-12.00

Organizzazione

Responsabile area UTETD:
Laura Antonacci (laura.antonacci@fdemarchi.it)

Didattica:
Laura Antonacci 
Emanuela Tomasi - per le sedi locali (emanuela.tomasi@fdemarchi.it)
Lorenzo Rossi - per le sedi locali (lorenzo.rossi@fdemarchi.it)

Segreteria didattica: 
Enrica Dalmeri (enrica.dalmeri@fdemarchi.it)
Xueshi Chen (chen.xueshi@fdemarchi.it)

Tutor: 
Michela Casalini (tutor.utetd@fdemarchi.it)

Fondazione Franco Demarchi
Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 
Piazza S. Maria Maggiore, 7
38122 Trento
telefono reception 0461 273611 
telefono segreteria didattica 0461 273629 / 0461 273722
fax 0461 233202
e-mail: utetd@fdemarchi.it
http://www.fdemarchi.it
www.facebook.com/fondazionefdemarchi
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I nostri docenti

Competenza, professionalità e attitudine alla relazione sono elementi che con-
traddistinguono il docente UTETD. Elemento di fondamentale importanza nel
progetto formativo, non si limita a trasmettere informazioni ma ha il compito di
facilitare l’apprendimento in modo che ogni persona possa scoprire nuovi modi
di pensare e di fare, sviluppare la propria creatività, la propria abilità, la pro-
pria capacità di valutazione e comunicazione.

FEDERICA BOTTA Storia del design / Street Art

Ha studiato Design presso la Libera Accademia di Belle Ar-
ti del Trentino, dove sono state trattate materie riguardanti
sia il design che l’arte. Durante i corsi ha partecipato e rea-
lizzato vari progetti. Ha svolto un tirocinio di 300 ore pres-
so lo Studio di Architettura e Design Baldessari e Baldessari
di Rovereto.

ALBATROS Biologia: un anno di scoperte la biologia at-
traverso i principali fatti dell’ultimo anno

Michele Caldonazzi, Alessandro Marsilli, Claudio
Torboli, Serena Virgillito e Sandro Zanghellini
soci della Srl Albatros. Laureati in Scienze Natu-
rali, si occupano a vario titolo di ricerca, proget-
tazione e divulgazione ambientale. 
Collaborano con l’UTETD dall’anno 1989.

MARCO ANTONACCI Inglese

Dopo aver conseguito l’attestato per l’insegnamento CELTA
dell’Università di Cambridge nel 2005 ha passato due anni
in Russia e uno in Spagna insegnando inglese e italiano. Dal
2009 è a Trento dove ha insegnato in vari corsi organizzati
dal Fondo Sociale Europeo. Dall’autunno 2010 ha iniziato
a collaborare con l’Università della Terza Età e del Tempo
Disponibile.

LUCIANO BRUGNARA Letteratura e società - Laboratorio latino

Laureato all’Università cattolica di Milano e in possesso
dell’abilitazione all’insegnamento di Scienze umane e Lette-
re è stato docente in alcune scuole medie superiori. Ha par-
tecipato come presidente di Commissione agli esami di sta-
to e in qualità di docente e tutor e Commissario a corsi e
concorsi per l’abilitazione all’insegnamento dei futuri do-
centi. Collabora con l’UTETD dal 2008.

[docenti di cultura]
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[docenti di cultura]

RUGGERO CAPPELLO Lo stile di vita per il benessere e la salute.
Mangio, respiro, tocco, vedo, sento / I media e la medicina

Laureato e abilitato in Medicina e Chirurgia all’Università
di Verona. Libero professionista in Omeopatia, docente
nelle scuole di formazione in Omeopatia SMB Italia ed
esperto in medicina naturale. Insegna all’UTETD dal 1998.

ANTONIO CARLINI Storia della musica. Piacere e Sapere. Modalità
e segreti nell’ascolto delle Musiche

Laureato al DAMS di Bologna e diplomato in Tromba pres-
so il Conservatorio di Trento. Storico della musica, autore
di monografie, curatore di edizioni critiche e saggi. È diret-
tore artistico della Società Filarmonica di Trento e docente
di Storia della musica al Conservatorio di Brescia. Insegna
all’UTETD dal 1989.

ALIDE CAPELLARI Fitoterapia. Cura con le piante medicinali

Di professione farmacista, da molti anni si interessa di Fito-
terapia. Ha svolto la sua attività di farmacista presso le Far-
macie Comunali di Trento, come direttrice della sede di via
Vittorio Veneto dove inizia l’attività di erborista. Insegna 
all’UTETD sia nella sede di Trento sia nelle sedi periferiche.

MARTINA CAMPAGNARO Capire il diritto penale

Laureata in giurisprudenza transnazionale presso l’Università
di Trento con una tesi in biodiritto. Dopo aver svolto la pra-
tica forense nel Foro di Trento, consegue il titolo di avvocato
ed esercita la libera professione.
Si occupa sia di diritto civile, con particolare riferimento al
diritto di famiglia, sia di diritto penale.

ROBERTA CALZA Uso dei farmaci

Laureata in Farmacia presso l’Università di Bologna è iscrit-
ta all’Albo dei Farmacisti della Provincia di Trento dal
1982. Dopo un periodo presso farmacie private ha lavorato
presso le Farmacie Comunali di Trento; è nel Consiglio Di-
rettivo dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Trento
dal 2005.
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[docenti di cultura]

VALENTINO CORONA L’Italia postunitaria (1861-1914)

Nato a Transacqua, laureato presso l’Università di Firenze
con una tesi in Storia economica. Insegnante di ruolo in al-
cuni Istituti della città di Trento e in alcune scuole superiori
a Zurigo, Berlino, Colonia e, come lettore, alle Università di
Bratislava e Pola. I suoi interessi si dividono tra la Linguisti-
ca e la Storia.

ALESSANDRO DE BERTOLINI Geografia culturale. Appunti di
viaggio

Nato nel 1979, vive a Ruffrè. Laurea in Giurisprudenza,
giornalista pubblicista e ricercatore presso la Fondazione
Museo storico del Trentino, si occupa dello studio del pae-
saggio come fonte della storia. Gira il mondo con la tenda e
il sacco a pelo, scrive libri dei suoi viaggi ed è autore di do-
cumentari.

SABRINA DELLAFERRERA Laboratorio di lingua e cultura tedesca

Bilingue, trascorre lunghi periodi ad Amburgo. Dopo la laurea
in Lingue e Letterature lavora a Francoforte come insegnante
d’italiano. Frequenti sono anche i viaggi in Gran Bretagna, l’ul-
timo nel 2018 a Londra. Si occupa di traduzioni e mediazione
culturale, mettendo al primo posto l’essere umano.

PAOLA COLLINI Inglese

Laureata in Lingue e letterature straniere a Verona. Ha fre-
quentato diversi corsi di lingua in Germania e Inghilterra.
Ha sempre lavorato a contatto con le persone, prima in
campo turistico poi commerciale e professionale. Svolge
attività di traduzione e interpretariato come libera profes-
sionista. Insegna all’UTETD dal 1999.

MARIA STEFANIA COCCO Conversiamo: le parole che sostengono
le relazioni

Docente UTETD dal 2000. Psicologa psicoterapeuta a orien-
tamento psicoanalitico. Svolge attività clinica con giovani-
adulti-anziani e coppie come libera professionista dal 2004 e
dallo stesso anno collabora con A.L.F.I.D. Conduce percorsi
formativi volti a gruppi di operatori e gruppi esperienziali.
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DEBORA ESPOSITO Diritto delle successioni / Diritto condomi-
niale e di proprietà

Laureata all’Università di Trento alla Facoltà di Giurispru-
denza ha proseguito gli studi frequentando vari corsi di spe-
cializzazione in diritto civile e societario, anche ai fini della
preparazione al Concorso Notarile. Esercita la professione di
avvocato presso il Foro degli Avvocati di Trento. Ha matura-
to esperienza anche in studi notarili.

GIUSEPPE FERRANDI Storia contemporanea

Laureato in filosofia, ha conseguito il titolo di dottore di ricer-
ca in scienze storiche. È professore di ruolo presso il Liceo
Martini di Mezzolombardo. Attualmente direttore generale
della Fondazione Museo storico del Trentino. Autore di
saggi e articoli dedicati alla storia del Trentino, della città di
Trento e alla cultura filosofica italiana del Novecento. Inse-
gna all’UTETD dal 1999. 

SANDRO FILIPPI Corale polifonica Gaudeamus

Nato a Trento, si è diplomato in Composizione polifonica
vocale, Strumentazione per banda e Musica corale e direzio-
ne di coro presso i Conservatori di Milano e Verona. Ha fat-
to parte del Comitato Tecnico Artistico della Federazione
Cori del Trentino e attualmente dell’ASAC. È docente di “Di-
rezione e repertorio corale” per Didattica della musica pres-
so il Conservatorio di Bolzano.

KATIA FORTAREL Storia dell’arte contemporanea. Dall’artista che fa
all’artista che pensa. La rivoluzione artistica del secondo Novecento

Laureata a Trento in Conservazione e Gestione dei Beni
Culturali si è specializzata in arte contemporanea. È storico
dell’arte e curatore freelance. 
Dal 2015 collabora con l’UTETD di Trento ricoprendo, inol-
tre, la carica di vicesindaco del Comune di Civezzano, dove
risiede.

MARCELLO FARINA Modernità e cristianesimo: itinerario tra sto-
ria, filosofia e religione negli ultimi due secoli

Sacerdote, docente di filosofia, studioso di Schleiermacher
e Kierkegaard. Tra i suoi libri, apprezzati e amati da un
pub blico sempre più vasto: Le parole nel quotidiano. I Van -
geli domenicali per i non ad detti ai lavori (Milano 2001); 
Parole che contano. Com mento ai Vangeli domenicali, 3 voll.
(Milano 2004, 2005, 2006). Insegna all’UTETD dal 1990.
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LUCIANA GRILLO Dante e il suo tempo: storia, lingua, letteratura,
arte, attualità / Laboratori monografici di scrittura

Laureata in Lettere e in Filosofia. Docente di Italiano e Lati-
no, di Letteratura Italiana per diverse agenzie di formazione
e in Laboratori di scrittura creativa, è giornalista pubblicista.
Già Presidente del Consiglio delle Donne del Comune di
Trento ha al suo attivo numerose pubblicazioni.

ANTOINE HOULOU Laboratori di francese

Nato a Parigi nel 1987, Antoine Houlou-Garcia ha studia-
to la matematica e sta preparando un dottorato in episte-
mologia politica. Ha insegnato all’UniTN il francese e la
teoria politica. Ha pubblicato due saggi sulla matematica e
un’antologia di matematica dell’Antichità classica.

ANTONIO IOVENE Il ruolo dello Stato e la politica economica

Laureato in Economia politica all’Università di Trento, è
docente di ruolo di economia e diritto al Liceo delle Scien-
ze Umane “A. Rosmini” di Trento. Dal 1995 è iscritto al Re-
gistro dei revisori contabili. Collabora con l’UTETD da di-
versi anni.

ELENA LEVEGHI Il gruppo di lettura

Laureata in Lettere moderne, dal 1996 lavora come bibliote-
caria presso la Biblioteca comunale di Trento. Da dieci anni
conduce un gruppo di lettura presso la Biblioteca stessa e
uno presso il Centro anziani “Contrada larga” di Trento.
Ha svolto spesso attività di lettura ad alta voce per adulti e
studenti.

ADELE GERARDI I Social Network

Giornalista professionista, scrittrice e autrice tv, ha iniziato
l’attività a Roma nella carta stampata, per passare al web e
alla tv (Stream, Sky Italia, Rai Sat), a Berlino nel Die Welt.
Dal 2007 vive a Trento, ha diretto il TG di RTTR, collaborato
con Trentino TV, con l’ANSA, con Istituzioni e con l’Agenzia
per la famiglia.

[docenti di cultura]
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CARLA LORENZI La conoscenza del corpo umano per il manteni-
mento della salute. Dall’atomo al corpo umano

Laureata e abilitata in medicina e chirurgia all’Università di
Verona, libera professionista fino al 2000. Ha insegnato
anatomia, fisiologia, igiene e igiene alimentare in scuole su-
periori di Trento. 
È insegnante all’UTETD dal 2008.

ANTONIO LURGIO Analisi esegetico teologica di Antico e Nuovo
Testamento

Nato a Oliveto Citra (SA), vive a Trento. Insegnante di reli-
gione presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Trento. Do-
cente di scienze religiose presso l’UTETD dal 1989.

PATRIZIA MAGNOTTI Diritto di famiglia e delle persone: nuove
forme di famiglia e tutela dei soggetti più deboli

Laureata in Giurisprudenza, esercita a Trento la professio-
ne di avvocato, essenzialmente nell’ambito civilistico; fre-
quenta la Scuola di Alta Formazione AIAF (associazione ita-
liana avvocati della famiglia) con un corso di diritto della
famiglia e delle persone e dei minori. Ha collaborato in pas-
sato sia con l’UTETD di Trento, sia nelle sedi periferiche.

CHIARA MARSILLI La storia del teatro attraverso i suoi giganti: i
registi

Laureata in Lettere Moderne e in Discipline dello Spettaco-
lo dal Vivo consegue il master in Performing Arts Manage-
ment presso l’Accademia della Scala di Milano. È giornalista
per il Corriere del Trentino, collabora con Rai Radio Uno, è
critica teatrale per diverse riviste. Ha collaborato a vario ti-
tolo con agenzie culturali tra le quali il Teatro alla Scala.

PIETRO MARSILLI Storia dell’arte in Trentino

Nato e laureatosi a Bologna, da trent’anni vive e lavora a
Trento dove insegna Storia dell’arte al Liceo Artistico e al-
l’UTETD. Suo principale settore di studio e ricerca è la storia
dell’arte in Trentino. È Ricercatore e divulgatore, giornalista
pubblicista e critico, membro della Società Trentina di Studi
Storici e dell’Accademia Roveretana degli Agiati
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FABRIZIO MATTEVI In cerca della saggezza, tra illuminazioni e
smarrimenti

Nato a Trento, vive a Bolzano da 35 anni. Laureato in filo-
sofia, è stato insegnante e preside, di scuola media e supe-
riore. Attualmente collabora con l’Intendenza scolastica e
lavora presso il Centro studi di un ente del privato sociale,
che si occupa di problematiche giovanili.

GIUSEPPE MENEGHELLI Europa e paesi extraeuropei

Laureato in Economia e Commercio presso l’Università cat-
tolica di Milano, è abilitato all’insegnamento della Geografia
dal 1965. Già presidente regionale Associazione Nazionale
insegnanti di Geografia, esperto in geografia turistica nei cor-
si triennali per guide turistiche e membro della Commissione
esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione.

MANUELA NERVO Laboratorio di espressione verbale e corporea

Laureata in Pittura e Arti visive presso l’Accademia di Belle
Arti a Verona, studia recitazione e regia con Paolo Valerio,
direttore del Teatro Stabile di Verona ed è aiuto regista di
Gloriana Ferlini, con la quale collabora a progetti di Teatro
Integrato con persone diversamente abili. 

FRANCO MONEGAGLIA Informatica 

Diplomato Perito elettrotecnico. Ha partecipato a corsi di
formazione per istruttore di informatica presso la Società
Elea di Padova. Referente Informatico presso l’Azienda in
cui lavora. Esperienze nel settore della Formazione, Alfabe-
tizzazione informatica, Internet, sistema operativo Win-
dows, pacchetto Office.

SALVATORE MASSARO Psicologia: intelligenza emotiva

Psicologo, Psicoterapeuta, Criminologo e Istruttore di Proto-
colli Mindfulness Based. Specializzato in Psicoterapia Breve
Strategica presso il Centro di Arezzo e presso l’Università de-
gli studi di Pisa. Esercita come Psicoterapeuta nella “Comu-
nità Terapeutica Voce Amica”. È docente UTETD dal 2012.

[docenti di cultura]
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LOREDANA PANCHERI Inglese - Communication Skills 

Docente di Inglese scientifico Facoltà di Medicina e Chirur-
gia di Verona. Docente di interpretazione nei linguaggi spe-
cialistici presso l’Istituto Universitario ISIT di Trento. Con-
sulente e docente di Public Speaking Skills per la ricerca e
il marketing.

GABRIELE PEGORETTI Informatica / Fotografia digitale / Labora-
tori smartphone e tablet / Fotoritocco / Utilizzo dei servizi Google /
Comunicare in digitale

Lavora come libero professionista nel settore dell’informati-
ca e della computer grafica dal 1994 svolgendo il ruolo di
consulente, project manager, analista software, formatore e
divulgatore informatico.

ELISA PIRAS Mondialità. Capire la politica internazionale

Assegnista di ricerca in Filosofia Politica alla Scuola Sant’An-
na di Pisa, lavora sui temi della teoria politica internaziona-
le, in particolare sulla politica estera e sulle teorie della giu-
stizia globale. Svolge attività didattiche per la Scuola di
Scienze Politiche dell’Università di Bologna.

CARLO ANDREA POSTINGER I volti della Riforma: Lutero, Müntzer,
Morone / Indagine su Rovereto

Medievista, svolge da molti anni attività di ricerca e di consu-
lenza scientifica nell’ambito degli studi storici. Autore di pub-
blicazioni su temi di storia e archeologia locale è impegnato in
varie forme nella divulgazione scientifica. Ha collaborato alla
produzione di documentari e partecipato a programmi ra-
diofonici e televisivi. Insegna all’UTETD dal 1995.

ORIANNA PREZZI Laboratori di spagnolo

Docente di Lingua e Letteratura Spagnola al Liceo A. Ro-
smini di Rovereto. Laureata presso la facoltà di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Verona,
ha frequentato per due anni l’Università a Siviglia. La sua
passione: insegnare Spagnolo e proporre la Spagna nei suoi
aspetti meno scontati.
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ANTONIO SCAGLIA Leggere i Media: giornali, TV, Internet, social
network - Un evento a settimana letto nei Media

Sociologo, docente presso la Facoltà di Sociologia dell’Univer-
sità di Trento di cui è stato Preside. Ha insegnato storia del
pensiero sociologico, ricerca sociale, sociologia della città e so-
ciologia dei paesi in via di sviluppo. Ha collaborato con l’Insti-
tut Interuniversitaire de l’Action Sociale e la International As-
sociation for Community Development.

PAOLO SPAGNI Economia. L’economia trentina di fronte al Covid-19

Laureato in Economia e commercio all’Università di Vero-
na, è stato Dirigente generale del Dipartimento industria, ar-
tigianato e miniere della Provincia e Presidente di Informati-
ca Trentina. Attualmente collabora con Vita Trentina ed è
Consigliere della Federazione Trentina della Cooperazione.

LUCIA TOGNI Laboratori di tedesco

Laureata in Lingue Straniere all’Università di Trento, dopo
un’esperienza lavorativa in Germania come ricercatrice in
linguistica all’Università di Costanza è rientrata a Trento,
dove insegna Lingua e cultura tedesca all’UTETD dal 1993.
Si occupa inoltre di traduzioni e segue alcune pubblicazio-
ni. La sua “missione (im)possibile”: far amare il tedesco!

ANGELA TRENTINI La storia attraverso il cinema, il cinema attra-
verso la storia

Dopo la laurea in Studi Storici e Filologici letterari ha svi-
luppato un forte interesse per il cinema e il suo rapporto
con la storia e l’identità culturale. Dopo aver frequentato
corsi di regia e storia del cinema, ha fondato la Orosvideo,
un’agenzia di produzione di video, spot pubblicitari, corto
e lungometraggi.

[docenti di cultura]

MARTA VILLA Antropologia culturale. In viaggio con l’antropologo.
Interrogarsi e ragionare sul mondo di ieri, di oggi e di domani

Laureata in Filosofia Morale e Scienze Antropologiche ed
Etnologiche presso l’Università di Milano consegue il dot-
torato di ricerca in Antropologia della Contemporaneità. I
suoi ambiti di ricerca sono: antropologia dell’alimentazione,
alpina e dell’identità, del paesaggio. Collabora con l’Univer-
sità di Trento e l’Università della Svizzera Italiana.
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Per il MUSE

CHRISTIAN LAVARIAN Viaggio nel cosmo. Scopriamo il mondo
dell’astronomia

Lavora a Trento presso il MUSE dove coordina il settore astro-
nomia. Appassionato da sempre a tutti gli aspetti della scien-
za astronomica, si dedica con entusiasmo alla sua divulga-
zione. Insegna all’UTETD dal 1996.

OSVALDO NEGRA Birdwatching. Osservare gli uccelli nel tempo
dei global changes

Laureato in Biologia nel 1991 (tesi sugli uccelli migratori),
nel 1994 ha conseguito un Dottorato in Biologia Animale.
Dopo un’esperienza di ricerca all’INFS, nel 1997 ha iniziato
a collaborare col Museo Tridentino di Scienze Naturali.
Dal 2008 lavora al MUSE come zoologo e mediatore cultu-
rale.

KAROL TABARELLI DE FATIS Birdwatching. Osservare gli uccelli
nel tempo dei global changes

Assistente tecnico scientifico presso il MUSE. Da anni si oc-
cupa di monitoraggi faunistici, per lavoro e per diletto, con
una particolare predilezione per bestie neglette e bistratta-
te. Membro del Consiglio Direttivo del WWF Trentino e del-
la Società di Scienze Naturali del Trentino.
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LORENZO BRIGADOI Ginnastica in acqua alta / Nuoto avanzato /
Nuoto training / Ginnastica posturale / Postural Nordic Walking

Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Sportive presso
l’Università degli studi di Verona. Ha conseguito diversi
brevetti quali istruttore di nuoto, allenatore di nuoto, perso-
nal trainer, allenatore triathlon e insegnante di Nordic
Walking. Collabora dal 2015 con l’UTETD.

ROSSELLA FILIPPI Stretching

Laureata presso l’università di Verona in Scienze delle Atti-
vità Motorie e Sportive, collabora con l’UTETD dal 2016.
Durante il suo percorso di studi ha conseguito il brevetto di
istruttrice di Nordic Walking ed ha partecipato al corso di
ginnastica posturale e vertebrale adattata.

ANA CLAUDIA AMOROSO Nuoto principianti / Nuoto intermedio

Insegna nuoto e ginnastica in acqua dal 1989 in Brasile, suo
paese di origine. Consegue nel 2001, in Italia, i brevetti FIN
di Assistente bagnanti e di Istruttore di nuoto di II livello a
cui aggiunge la partecipazione a stage specialistici dell’atti-
vità in acqua.
Collabora con l’UTETD dal 1999.

STEFANO BENEDETTI Ginnastica posturale / Potenziamento

Laureato in Scienze Motorie, ha approfondito le sue cono-
scenze svolgendo numerose mansioni nell’ambito motorio
come l’istruttore di nuoto e fitness in piscina e il preparato-
re atletico nel basket e nella ginnastica artistica. Tiene corsi
di ginnastica formativa di mantenimento indirizzato alla fa-
scia adulta e anziana.

DAVIDE DALLA TORRE Ginnastica educativa

Ha conseguito la laurea in Scienze Motorie presso l’Univer-
sità Telematica San Raffaele Roma nel 2019. È allenatore di
pallavolo. Collabora con l’UTETD dal 2019.

[docenti di motoria]
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GIOVANNA MOSER Ginnastica posturale avanzata

Diplomata all’ISEF di Verona. Psicologa iscritta all’Albo
laureata a Padova, ha svolto una ricerca sperimentale post
lauream per l’Università di Psicologia di Padova col prof. 
C. Arslan. Ha conseguito diversi brevetti: nuoto, pallama-
no, minibasket.
Dal 2002 insegna ginnastica posturale presso l’UTETD.

IVAN PASQUALI Ginnastica posturale / Ginnastica educativa

Laureato in Scienze motorie e sportive presso l’Università
degli Studi di Verona a completamento di esperienze lavora-
tive in ambito sportivo come atleta di buon livello (pallavo-
lo) e preparatore atletico. Collabora con l’UTETD dal 2009.

MARIA ELENA FIORI Yoga

Diplomata presso l’ISEF di Milano, insegna educazione fisi-
ca nella scuola media inferiore. Si forma come maestro Yoga
e Saniasi presso i centri olistici di Miasto (SI) e il centro di
Pune in India con il maestro Osho. Collabora con l’Univer-
sità della Terza Età e del Tempo Disponibile dal 1990. 

FRANCESCA MOSER Yoga

Vive in Trentino. Interessata da sempre al benessere degli es-
seri viventi si diploma in bio-naturopatia nel 2011 presso
A.MI. University di Milano. Da un decennio segue la scuola
di Niketan Yoga dove viene vissuto lo yoga nel suo aspetto
olistico. Insegna la pratica yogica come strumento di ricon-
nessione ed esplorazione di sé, ascolto ed apertura del corpo.

ROBERTA PALUMBO Ginnastica e ritmo

Atleta di ginnastica di alto livello per quindici anni, in se-
guito alla carriera sportiva si laurea in Scienze delle Atti-
vità Motorie Adattate all’Università di Ferrara. Consegue il
certificato di insegnante di Yoga in India. Collabora con
realtà che sostengono la promozione di sani stili di vita.
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