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[il saluto del presidente]

Il saluto del Presidente

È con particolare gioia che vi presento il lavoro di tante intelligenze e di tanti 
cuori che hanno lavorato con passione e competenza, durante questi ultimi mesi, 
alla stesura di questa importante proposta formativa. Per noi tutti della Fonda-
zione Demarchi ognuna e ognuno dei partecipanti all’Università della Terza Età è 
un punto di riferimento che sentiamo parte della nostra grande comunità. Poter 
contribuire alla vostra formazione, ma ancor prima poter ascoltare e conoscere le 
vostre indicazioni e i vostri desideri è motivo di grande orgoglio e soddisfazione 
nonché di aiuto importante per migliorarci.

Ognuno di voi è un giacimento di cose preziose, da custodire e da continuare 
ad alimentare, affinché la vostra vita non sia scandita tanto dagli anni anagrafici 
ma piuttosto dalla sete di conoscenza e dalle tante cose che voi, e noi insieme, 
possiamo ancora apprendere. Ma non solo. Questo giacimento è un bene pre-
zioso per i nostri territori e soprattutto per i giovani che li abitano. Questo sarà 
l’impegno della Fondazione nel prossimo anno, un modo perché questo libro 
possa raccogliere non solo le cose che voi potete imparare, ma anche quelle 
che sapete e vorrete insegnare. Si parla molto di “economia circolare” come 
modello più equo di sviluppo e io aggiungo a questo il tema della “conoscenza 
circolare”, dove ciascun abitante di un territorio può dare e ricevere ciò che sa 
e che vuole sapere realizzando quella solidarietà umana di cui tutti abbiamo un 
gran bisogno.
Viva la Vita sempre e avanti insieme con relazione e reciprocità come si fa nelle 
famiglie che si vogliono bene

Il presidente Federico Samaden
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[premessa]

Premessa

Presentiamo di seguito il programma dell’Università della terza età e del tempo 
disponibile per l’a.a. 2021 - 2022.
In questo libretto troverete le attività culturali che si svolgeranno nel periodo 
ottobre – dicembre. Nel corso del mese di dicembre sarà pubblicata la program-
mazione completa del periodo gennaio – maggio 2022.
Oltre ai programmi dei corsi troverete tutte le informazioni utili per iscriversi alle 
attività didattiche.
Al fine di consentire la partecipazione in presenza sono stati applicati protocolli 
rigorosi per garantire la sicurezza di allievi ed insegnanti. Per questo motivo per 
accedere alle attività utetd sarà necessario essere in possesso del green pass che 
sarà verificato con le modalità previste dalla legge.
Tutte le lezioni in presenza saranno contemporaneamente trasmesse in modalità 
online per chi volesse partecipare da remoto.
Ringraziamo i docenti che, come di consueto, hanno messo a disposizione com-
petenza, creatività e professionalità per offrire a chi lo desidera l’opportunità di 
arricchire il proprio bagaglio culturale e migliorare la qualità della vita.
Fiduciosi che ognuno di voi possa trovare il percorso di formazione di suo gra-
dimento vi aspettiamo numerosi.
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[la proposta culturale]

La proposta culturale 
L’offerta formativa si articola in cinque percorsi che consentono ad ogni parte-
cipante di costruire il personale ed autonomo itinerario di apprendimento per-
manente. 
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 ambiti che raggruppano discipline i cui contenuti 
sono tra loro affini ed insieme concorrono a fornire un quadro articolato delle 
tematiche trattate. 
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[programma dei corsi]

PROGRAMMAZIONE A.A. 2021 – 2022
Sede di Trento

LE ATTIVITÀ SONO STATE SUDDIVISE IN TRE PERIODI 

I PERIODO

OTTOBRE - DICEMBRE dal 11 ottobre al 22 dicembre 10 INCONTRI - 15 ORE

II PERIODO

GENNAIO - MARZO dal 17 gennaio al 25 marzo 10 INCONTRI - 15 ORE

III PERIODO

APRILE - MAGGIO dal 4 aprile al 16 maggio 5 INCONTRI - 7,5 ORE

• IN QUESTO LIBRETTO SONO RIPORTATI I CORSI CULTURALI DEL I PERIODO
• I CORSI CULTURALI DEL II PERIODO CHE FANNO PARTE DEI PERCORSI GUIDATI O PER I QUALI SONO 

PREVISTE DUE PARTI

• I LABORATORI DI LINGUE E INFORMATICA PER TUTTO L’ANNO ACCADEMICO 
• NEL CORSO DEL MESE DI DICEMBRE SARÀ DISPONIBILE LA PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO GENNAIO - 

MAGGIO

I CORSI SI DISTINGUONO IN:

; CORSI SEMESTRALI: di dieci incontri che permettono di arricchire il livello cul-
turale su argomenti o indirizzi particolari. 

; CORSI MONOGRAFICI: di 5 o 6 incontri che hanno l’obiettivo di proporre o ap-
profondire argomenti specifici.

; LABORATORI: attività che consentono di acquisire abilità linguistiche, informa-
tiche, teatrali, artistiche, e canore. 

; CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA: in acqua, in palestra, all’aperto. 
; PERCORSI GUIDATI: chi desiderasse approfondire una tematica seguendo due 

corsi diversi ma complementari, che si sviluppano nel primo e nel secondo 
periodo potrà iscriversi a percorsi guidati segnalati sul libretto, ferma restan-
do la libertà di iscriversi anche ad un solo corso.
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[programma dei corsi]

MODALITÀ DI EROGAZIONE CORSI E LABORATORI CULTURALI

; CORSI CULTURALI IN PRESENZA PER I QUALI È PREVISTA ANCHE LA MODALITÀ ONLINE

; CORSI CULTURALI IN ESCLUSIVA MODALITÀ ONLINE

; LABORATORI ESCLUSIVAMENTE IN PRESENZA

; LABORATORI IN ESCLUSIVA MODALITÀ ONLINE

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

1. CORSI SEMESTRALI IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ONLINE

10 incontri per un totale di 15 ore

2. CORSI MONOGRAFICI IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ONLINE

5 incontri per un totale di 7,5 ore

3. CORSI MONOGRAFICI IN PRESENZA E CON COLLEGAMENTO ONLINE

6 incontri per un totale di 9 ore

4. CORSI SEMESTRALI ESCLUSIVAMENTE ONLINE

10 incontri per un totale di 15 ore

5. CORSI MONOGRAFICI ESCLUSIVAMENTE ONLINE

5 incontri per un totale di 7,5 ore

6. LABORATORI IN PRESENZA 
con monte ore diverso

7. LABORATORI ESCLUSIVAMENTE ONLINE

con monte ore diverso

• TUTTI I CORSI (IN PRESENZA E ONLINE) SONO A NUMERO CHIUSO

• OGNI CORSO PREVEDE UNA QUOTA DI ISCRIZIONE OLTRE A QUELLA GENERALE

• LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI DISPONIBILI 
• OGNI LEZIONE HA LA DURATA DI UN’ORA E MEZZA E NON È PREVISTA PAUSA 
• NON È POSSIBILE ASSISTERE A LEZIONI A CUI NON SI È ISCRITTI
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[programma dei corsi]

I corsi di educazione motoria presentati su questo libretto 
si riferiscono al primo periodo ad eccezione dei corsi di 

ginnastica in acqua e nuoto avanzato

DISLOCAZIONE AULE E CAPIENZA 

AULE INTERNE
aula magna S. Maria Maggiore  42 persone presenti oltre al docente
aule B3 e C4C5  35 persone presenti oltre al docente
aule B2 - B1 -C2 16 persone presenti oltre al docente
aula informatica 12 persone presenti oltre al docente

AULE ESTERNE
sala Filarmonica da definire
oratorio Duomo 70 persone

PALESTRE
C3 6 persone presenti oltre al docente
A2 6 persone presenti oltre al docente

PISCINE
Manazzon 7 persone presenti
Madonna Bianca 7 persone presenti
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[iscrizioni]

ISCRIZIONI a.a. 2021 - 2022 
Da lunedì 13 settembre a venerdì 1 ottobre

• Per frequentare un corso è necessario iscriversi e versare la relativa quota 
• Non è possibile frequentare corsi ai quali non si è iscritti

QUOTA GENERALE DI ISCRIZIONE ! 30,00
Dà diritto ad iscriversi ai corsi e ai laboratori culturali 

dell’a.a. 2021 - 2022 per i quali è previsto il versamento 
di una ulteriore quota

QUOTA UNA TANTUM DI ISCRIZIONE AI CORSI 
DI EDUCAZIONE MOTORIA ! 11,00

Dà diritto ad iscriversi ai corsi e laboratori di educazione 
motoria dell’a.a. 2021 - 2022 per i quali è previsto il 

versamento di una ulteriore quota

L’iscrizione dà diritto:

• ad iscriversi ai corsi culturali, ai laboratori ed ai corsi di ginnastica per l’a.a. 
2021 - 2022;

• a partecipare a tutte le iniziative organizzate dall’UTETD;
• all’abbonamento e all’invio dei periodici dell’UTETD;
• ad una copertura assicurativa per chi frequenta i corsi di educazione motoria;
• ad usufruire dei servizi offerti dalla biblioteca della Fondazione Franco De-

marchi
• ad ottenere uno sconto del 10% sui libri (non scolastici, dizionari ed atlanti) 

della libreria Ancora; 

LE QUOTE DI ISCRIZIONE DEI CORSI CULTURALI, LABORATORI ED 
EDUCAZIONE MOTORIA SONO RIPORTATE A PAGG. 15
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[iscrizioni]

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO SOLO SU APPUNTAMENTO 
TELEFONANDO AI NUMERI 

0461 273629 - 273611 - 273681
A PARTIRE DA LUNEDÌ 30 AGOSTO

NEL CASO IN CUI NON SI UTILIZZINO VOUCHER È POSSIBILE ISCRIVERSI UTILIZZANDO 
LA PIATTAFORMA E-COMMERCE (HTTPS://STORE.FDEMARCHI.IT/) 

Dove ci si iscrive
• Presso la sede di piazza S. Maria Maggiore, 7 - I PIANO

Quando ci si iscrive 
• Da lunedì 13 settembre a venerdì 1 ottobre 2021 (esclusi sabato e domenica) 

con orario:

mattino 09.00 - 13.00
pomeriggio  15.00 - 17.20

COMPATIBILMENTE CON I POSTI DISPONIBILI È POSSIBILE ISCRIVERSI DURANTE TUTTO 
L’ARCO DELL’ANNO.

Per informazioni telefonare alla segreteria didattica UTETD, in 
piazza S. Maria Maggiore, 7 ai numeri:

0461 273629 – 273722

DATE IMPORTANTI

Test informatica: 
venerdì 8 ottobre ore 11.00

Colloquio laboratori approfondimento Smartphone e Tablet:
martedì 5 ottobre ore 14.00
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[calendario dell’attività didattica]

CALENDARIO ATTIVITÀ DIDATTICA

ISCRIZIONI I PERIODO 

DAL 13 SETTEMBRE AL 1 OTTOBRE 2021
COMPATIBILMENTE CON I POSTI DISPONIBILI 

È POSSIBILE ISCRIVERSI DURANTE L’INTERO PERIODO

SEMESTRI ATTIVITÀ DIDATTICA (SOLO UTETD TRENTO)

I PERIODO

da lunedì 11 ottobre a mercoledì 22 dicembre 2021

II PERIODO

da lunedì 17 gennaio a venerdì 25 marzo 2022

III PERIODO

da lunedì 4 aprile a lunedì 16 maggio 2022

VACANZE

VACANZE NATALIZIE da giovedì 23 dicembre a venerdì 7 gennaio (inclusi);

VACANZE PASQUALI da mercoledì 13 aprile a martedì 19 aprile (inclusi);

GIORNI FESTIVI lunedì 1 e martedì 2 novembre; mercoledì 8 dicem-
bre, lunedì 25 aprile
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[consigli pratici]

ISCRIZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

Scelta dei corsi
; LE ISCRIZIONI A TUTTI I CORSI CULTURALI, AI LABORATORI E AI CORSI DI EDUCAZIONE 

MOTORIA SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI POSTI 
; È possibile iscriversi ad un massimo di due corsi culturali in presenza 

per ogni PERIODO. 
; Per chi desiderasse iscriversi a più di due corsi in presenza sarà tenuta una 

lista d’attesa nel caso in cui dovessero rimanere posti disponibili. 
; La Direzione potrà decidere di prevedere più edizioni di uno stesso corso 

(nel primo o nel secondo periodo) nel caso in cui i posti non dovessero 
essere sufficienti per tutti.

; L’iscrizione ai corsi in modalità online non prevede limitazioni.
; 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.

; È discrezione della Direzione attivare i corsi culturali che non coprano alme-
no il 60% dei posti disponibili per ogni singola aula.

; I laboratori e i corsi di educazione motoria che non raggiungeranno il nume-
ro minimo di partecipanti previsto saranno attivati a discrezione della Dire-
zione.

; La mancata partecipazione ai corsi per motivi personali non comporta alcun 
rimborso.

Sarà cura della Direzione soddisfare, 
nel limite del possibile tutte le richieste
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[consigli pratici]

Rilevazione presenze
; Nel caso in cui non dovessero essere a disposizione i fogli "rma, 

l’appello sarà fatto dal docente;

Frequenza delle lezioni
; Al "ne di consentire l’osservanza delle norme sanitarie si prega 

di rispettare l’orario di inizio e termine delle lezioni e di non 
entrare a lezione iniziata. 

Informazioni
; Notiziario settimanale “UTETD INFORMA” disponibile in forma cartaceo o 

sul sito Internet della Fondazione
; Sito Internet della Fondazione Demarchi: www.fdemarchi.it e nella pagina 

Facebook all’indirizzo www.facebook.com/fondazionefdemarchi
; Bacheche a piano terra nella sede di piazza S. Maria Maggiore:

• bacheca OGGI: informazioni della giornata (spostamenti di aula, lezioni so-
spese ecc.);

• bacheca AULE: dislocazione delle aule;
• bacheca ORARI: variazioni di orario;
• bacheca ATTIVITÀ: informazioni inerenti conferenze, attività integrative di 

particolare interesse

; Rivolgendosi alla segreteria didattica (tel. 0461 273629, 0461 273722 - fax 
0461 233202 - e-mail utetd@fdemarchi.it)
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[norme di ammissione ai corsi]

NORME DI AMMISSIONE 
ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

CORSI CULTURALI

Le persone interessate a frequentare i corsi culturali devono compilare l’apposito 
modulo di scelta corsi.

I CORSI POSSONO ESSERE:
• in presenza
• in modalità online

TUTTI I CORSI SONO A PAGAMENTO CONTESTUALE ALL’ISCRIZIONE. LE ISCRIZIONI SI ACCET-
TANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Quote di iscrizione ai corsi culturali

• QUOTA DI ISCRIZIONE CORSI SEMESTRALI IN PRESENZA ! 20,00
• COLLEGAMENTO ONLINE PER SEMESTRALI IN PRESENZA ! 10,00
• QUOTA ISCRIZIONE CORSI MONOGRAFICI IN PRESENZA DI 7,5 ORE ! 10,00
• QUOTA ISCRIZIONE CORSI MONOGRAFICI IN PRESENZA DI 9 ORE ! 12,00
• COLLEGAMENTO ONLINE PER MONOGRAFICI IN PRESENZA ! 5,00
• CORSI SEMESTRALI IN ESCLUSIVO COLLEGAMENTO ONLINE  ! 15,00
• CORSI MONOGRAFICI IN ESCLUSIVO COLLEGAMENTO ONLINE  ! 7,00
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[norme di ammissione ai corsi]

LABORATORI
Le persone interessate a frequentare un laboratorio a numero programmato de-
vono 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), ESCLUSI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST

; LABORATORIO DI LINGUA TEDESCA, ESCLUSI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST

; LABORATORIO DI LINGUA SPAGNOLA, ESCLUSI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST

; INFORMATICA E TECNOLOGIA, ESCLUSI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE I TEST

; LABORATORIO DI LINGUA LATINA, ESCLUSI COLORO CHE DEVONO SOSTENERE IL COL-
LOQUIO 

Solo dopo la formulazione delle graduatorie, disponibili sul sito a partire da 
mercoledì 6 e giovedì 7 ottobre o telefonando alla segreteria didattica nei giorni 
6 e 7 ottobre, 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 previsto di 
paganti

• LE QUOTE DI ISCRIZIONE AI LABORATORI SARANNO RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE A 
COLORO CHE NON HANNO MAI FREQUENTATO E CHE NE FANNO DOMANDA PER ISCRITTO 
ENTRO LA SECONDA LEZIONE
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[norme di ammissione ai corsi]

LABORATORIO DI LINGUA LATINA (20 INCONTRI - 30 ORE)
minimo 12 - massimo 16 iscritti

Hanno la precedenza coloro che hanno frequentato nell’a.a. 2020 – 2021. 
Gli altri saranno chiamati a sostenere un colloquio con il docente.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130,00 esclusi i libri di testo

LABORATORI DI LINGUA INGLESE (40 INCONTRI - 60 ORE)
minimo 12 - massimo 16 iscritti

I corsi di lingua e cultura inglese vengono proposti con la modalità di due incon-
tri settimanali di un’ora e mezza per un totale di 60 ore.

Sono previsti cinque livelli

Lingua inglese 1: per coloro che non hanno nessuna conoscenza della lingua.
Lingua inglese 2: per coloro che hanno frequentato il livello 1 nell’ a.a. 2020 - 
2021. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base del quale sarà 
assegnato al livello corrispondente.
Lingua inglese 3: per coloro che hanno frequentato il livello 2 nell’ a.a. 2020 - 
2021. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base del quale sarà 
assegnato al livello corrispondente.
Lingua inglese 4: per coloro che hanno frequentato il livello 3 nell’ a.a. 2020 - 
2021. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base del quale sarà 
assegnato al livello corrispondente.
Lingua inglese 5: per coloro che hanno frequentato il livello 4 nell’ a.a. 2020 - 
2021. Chi non lo avesse fatto può fare il test di accesso sulla base del quale sarà 
assegnato al livello corrispondente.

Coloro che avessero frequentato un laboratorio di lingue negli anni antecedenti 
il 2020 – 2021 oppure non hanno frequentato nessun corso UTETD, ma han-
no conoscenza della lingua, dovranno sostenere il test contestualmente 
all’iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 220,00 esclusi i libri di testo



18

[norme di ammissione ai corsi]

COMMUNICATION SKILLS (8 INCONTRI – 12 ORE)
minimo 12 - massimo 16 iscritti

Riservato a chi ha frequentato il livello 5 o l’attività di comunicazione negli anni 
accademici 2019 – 2020 e 2020 - 2021.
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 nei tempi che saranno comunicati all’atto 
dell’iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 80,00

LABORATORI DI LINGUA SPAGNOLA

minimo 12 - massimo 16 iscritti

Corso base in lingua spagnola (16 incontri – 24 ore) rivolto a chi desi-
dera partecipare al laboratorio Habilidades de comunicacion ma non ha cono-
scenze della lingua.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 120,00 esclusi i libri di testo

Habilidades de comunicacion (5 incontri - 7,5 ore) rivolto a chi ritiene di 
avere le competenze necessarie che saranno valutate con un test di accesso 
contestualmente all’iscrizione.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 55,00 esclusi i libri di testo
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[norme di ammissione ai corsi]

LABORATORI DI LINGUA TEDESCA

minimo 12 - massimo 16 iscritti

Sono previsti quattro livelli

Laboratorio di lingua tedesca base (20 incontri - 30 ore) rivolto a chi 
non conosce la lingua. Di due incontri a settimana nel primo periodo per un 
totale di 30 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130.00 esclusi i libri di testo

Laboratorio di lingua tedesca base - approfondimenti (20 incontri - 
30 ore) rivolto a chi ha frequentato il corso base di lingua tedesca o per chi ha 
una conoscenza base della lingua, che sarà veri"cata tramite test all’atto 
dell’iscrizione. Di due incontri a settimana nel secondo periodo per un totale 
di 30 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130.00 esclusi i libri di testo

Laboratorio di lingua tedesca mantenimento (40 incontri - 60 ore) 
rivolto a chi ha frequentato il corso intermedio di lingua tedesca nell’a.a. 2020-
2021 o per chi ha una conoscenza media della lingua, che sarà veri"cata tra-
mite test all’atto dell’iscrizione. Di due incontri a settimana nel primo e nel 
secondo periodo per un totale di 60 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 220.00 esclusi i libri di testo

Laboratorio di lingua e cultura tedesca (20 incontri - 30 ore) rivolto 
a chi ha frequentato il corso intermedio nell’a.a. 2020 – 2021. Chi non ha fre-
quentato nessun corso UTETD ma ha conoscenza della lingua dovrà sostenere 
il test contestualmente all’iscrizione. Di un incontro a settimana nel primo 
e secondo periodo per un totale di 30 ore.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130,00 esclusi i libri di testo
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[norme di ammissione ai corsi]

LABORATORI DI INFORMATICA

minimo e massimo 12 iscritti

CORSO BASE COMPUTER E INTERNET (10 INCONTRI - 15 ORE)

Il corso di informatica base è aperto a tutti.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 70,00

CORSO DI APPROFONDIMENTO COMPUTER E INTERNET (10 INCONTRI - 15 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno frequentato il corso 
base nell’anno in corso. Chi sa usare il computer ma non ha frequentato il corso 
base presso l’utetd, dovrà sostenere il test di accesso che si terrà VENERDÌ 8 
OTTOBRE ALLE ORE 11.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 70,00

FOTOGRAFIA DIGITALE (6 INCONTRI – 9 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che sono in possesso di fotoca-
mera digitale, smartphone o tablet.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00

FOTORITOCCO (6 INCONTRI – 9 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno seguito i laboratori di 
fotografia digitale e/o foto album presso l’UTETD e sono in possesso di compe-
tenze informatiche di base.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00
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LABORATORIO PRATICO SU SMARTPHONE E TABLET (6 INCONTRI – 9 ORE)

Il laboratorio è aperto a tutti coloro che sono in possesso di uno smartphone e/o 
un tablet.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO SU SMARTPHONE E TABLET 
(6 INCONTRI - 9 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che hanno frequentato il laborato-
rio pratico di smartphone e tablet negli anni precedenti o nell’anno in corso. Chi 
ha già buone conoscenze e competenze nell’utilizzo di questi strumenti, ma non 
ha frequentato il laboratorio presso l’UTETD, dovrà sostenere un colloquio con 
il docente MARTEDÌ 5 OTTOBRE ALLE ORE 14.00.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00

LABORATORI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI GOOGLE (3 INCONTRI - 4,5 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che sono in possesso di un di-
spositivo (smartphone, tablet o pc) configurato e vogliono apprendere le mo-
dalità per ricerche, utilizzo posta elettronica, partecipare a videoconferenze etc.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 25,00

LABORATORI PER L’UTILIZZO DI STRUMENTI PER COMUNICARE IN DIGITALE 
(6 INCONTRI - 9 ORE)

Possono iscriversi a questo laboratorio coloro che sono in possesso di un di-
spositivo (smartphone, tablet o pc) configurato e che hanno già conoscenze di 
base o hanno frequentato un corso/laboratorio di base.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00
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CORSI DI EDUCAZIONE MOTORIA

Per l’iscrizione ai corsi di educazione motoria è necessario esprimere una prefe-
renza per l’orario. Nel corso di un anno accademico si possono frequentare fino 
ad un massimo di quattro ore settimanali di attività motoria (i corsi di un’ora e 
mezza valgono un’ora).

Il partecipante ai corsi di educazione motoria è tenuto a frequentare almeno un 
corso di attività culturale.

I CORSI DI ATTIVITÀ MOTORIA SONO A PAGAMENTO. LE QUOTE SONO RIPORTATE A PAGINA 23 

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO POSTI

Eventuali spostamenti, DOVUTI ESCLUSIVAMENTE A SOVRAPPOSIZIONI DI ORARIO, saranno 
possibili contattando telefonicamente la segreteria didattica ai nu-
meri 0461273629 e 0461273722.

È POSSIBILE CAMBIARE CORSO MASSIMO ENTRO LA III LEZIONE. LA RICHIESTA DEVE ESSERE 
PRESENTATA IN SEGRETERIA DIDATTICA, NEL CASO DOVESSE ESSERE ACCETTATA È PREVISTA 
L’EVENTUALE INTEGRAZIONE DELLA QUOTA MA NON IL RIMBORSO.

LE QUOTE DI ISCRIZIONE SARANNO RIMBORSATE ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE NON 
HANNO FREQUENTATO ALCUNA LEZIONE E SOLO DIETRO PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO 
MEDICO NON RIPORTANTE DATI SENSIBILI ENTRO IL 30 NOVEMBRE 2021.

Come da delibera della Giunta provinciale n. 2661 di data 19 novembre 2004, 
per l’iscrizione all’educazione motoria non è più obbligatoria la presentazione 
della CERTIFICAZIONE MEDICA. In alcuni casi potrà comunque essere richiesta.
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GINNASTICA EDUCATIVA (10 LEZIONI)
minimo e massimo 6 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)

NUOTO INTERMEDIO I PERIODO (10 LEZIONI)
minimo e massimo 7 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 ORA SETTIMANALE: ! 90,00 
(escluso ingresso in piscina) (10 ore semestrali)

NUOTO AVANZATO ANNUALE (20 LEZIONI)
minimo e massimo 10 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 ORA SETTIMANALE: ! 100,00 
(escluso ingresso in piscina) (20 ore annuali)
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NUOTO TRAINING I PERIODO

massimo 18 iscritti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 2 ORE SETTIMANALI: ! 95,00 

(escluso ingresso in piscina) (20 ore semestrali) 

minimo 10 massimo 12 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 ORA SETTIMANALE: ! 50,00 
(escluso ingresso in piscina) (10 ore semestrali)

minimo massimo 6 iscritti

GINNASTICA IN ACQUA ALTA ANNUALE (20 LEZIONI)
minimo e massimo 7 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 ORA SETTIMANALE: ! 130,00 
(escluso ingresso in piscina) (20 ore annuali)

POSTURAL NORDIC WALKING (10 LEZIONI)
minimo e massimo 8 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1,5 ORA SETTIMANALE: ! 90,00 (15 ore semestrali)

STRETCHING (10 LEZIONI)
minimo e massimo 6 iscritti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 1 ORA SETTIMANALE: ! 70,00 
(10 ore semestrali)
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[orario dei corsi]

ORARIO DEI CORSI
Educazione Motoria

LUNEDÌ

GINNASTICA EDUCATIVA
9.00 – 10.00
IVAN PASQUALI I PERIODO C3
10.15 – 11.15
IVAN PASQUALI I PERIODO C3

GINNASTICA POSTURALE
11.30 – 12.30
IVAN PASQUALI I PERIODO C3
14.15 – 15.15
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2

GINNASTICA IN ACQUA ALTA
9.15 - 10.15

LORENZO BRIGADOI ANNUALE Madonna 
Bianca

NUOTO AVANZATO
10.15 - 11.15

LORENZO BRIGADOI ANNUALE MADONNA 
BIANCA

11.15 – 12.15

LORENZO BRIGADOI ANNUALE MADONNA 
BIANCA



26

[orario dei corsi]

MARTEDÌ

GINNASTICA POSTURALE AVANZATA
8.30 – 9.30
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
9.45 – 10.45
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
11.00 – 12.00
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
12.15 – 13.15
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2

GINNASTICA POSTURALE
9.00 – 10.00
LORENZO BRIGADOI I PERIODO C3
10.15 – 11.15
LORENZO BRIGADOI I PERIODO C3
11.30 – 12.30
LORENZO BRIGADOI I PERIODO C3

YOGA
14.30 – 16.00
FRANCESCA TAMANINI I PERIODO C3
16.30 – 18.00
FRANCESCA TAMANINI I PERIODO C3
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MERCOLEDÌ

GINNASTICA POSTURALE
8.30 – 9.30
IVAN PASQUALI I PERIODO A2
9.45 – 10.45
IVAN PASQUALI I PERIODO A2
11.00 – 12.00
IVAN PASQUALI I PERIODO A2
12.15 – 13.15
IVAN PASQUALI I PERIODO A2
14.15 – 15.15
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2

YOGA
8.45 – 10.15
FRANCESCA TAMANINI I PERIODO C3
10.45 – 12.15
FRANCESCA TAMANINI I PERIODO C3

NUOTO INTERMEDIO
10.15 – 11.15

ANA CLAUDIA AMOROSO I PERIODO Madonna 
Bianca

STRETCHING
14.30 – 15.30
ROSSELLA FILIPPI I PERIODO C3
15.45 – 16.45
ROSSELLA FILIPPI I PERIODO C3
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GIOVEDÌ
GINNASTICA POSTURALE

8.30 – 9.30
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO C3
9.45 – 10.45
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO C3
11.00 – 12.00
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO C3
12.15 – 13.15
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO C3
14.15 – 15.15
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2
15.30 – 16.30
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2
16.45 – 17.45
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2
18.00 – 19.00
SAMUELE NEGRIOLLI I PERIODO A2

NUOTO TRANING
10.00 – 12.00 (2 ORE)
LORENZO BRIGADOI ANNUALE MANAZZON
11.00 – 12.00 (1 ORA)
LORENZO BRIGADOI ANNUALE MANAZZON
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VENERDÌ

GINNASTICA POSTURALE AVANZATA
8.30 – 9.30
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
9.45 – 10.45
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
11.00 – 12.00
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2
12.15 – 13.15
GIOVANNA MOSER I PERIODO A2

POTENZIAMENTO
9.00 – 10.00
LORENZO BRIGADOI I PERIODO C3

POSTURAL NORDIC WALKING
10.30 – 12.00
LORENZO BRIGADOI I PERIODO parco/C4C5

GINNASTICA EDUCATIVA
14.30 – 15.30
ROSSELLA FILIPPI I PERIODO A2

GINNASTICA POSTURALE
15.45 – 16.45
ROSSELLA FILIPPI I PERIODO A2
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ATTIVITÀ ONLINE
[PERCORSO 2]

LA PERSONA: LINGUAGGI, IMMAGINI, SEGNI

AMBITO ARTI FIGURATIVE

ALLA SCOPERTA DELL’ARTE CONTEMPORANEA. IDENTITÀ E BELLEZZA

MERCOLEDÌ 17.00 – 18.30 I PERIODO GIOVANNA NICOLETTI

SPAGNOLO

CORSO BASE 
IN LINGUA 
SPAGNOLA

VENERDÌ 16.30 – 18.00 ANNUALE ORIANNA PREZZI

HABILIDADES 
DE COMUNI-

CACION
VENERDÌ 16.30 – 18.00

4-11-18-25 
MARZO

1 APRILE
ORIANNA PREZZI

[PERCORSO 3]
LA PERSONA: PENSIERO, STORIA, MEMORIA, CULTURE E CREDENZE

AMBITO STORIA

LE RELAZIONI TRA ITALIA E MEDIO ORIENTE

MARTEDÌ 17.00 – 18.30 I PERIODO MAURIZIO ZENI
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PROSPETTO DEI CORSI
In ordine di percorso

Sono evidenziati con sfondo colore i corsi le cui norme di ammissione sono 
descritte da pagg.15 , con colore grigio i corsi del II PERIODO

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

AMBITO MEDICO

FITOTERAPIA: CURA CON LE PIANTE MEDICINALI

MARTEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO ALIDE CAPELLARI 
MEDICINA E DIRITTO

GIOVEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO 
DAL 21 OTTOBRE

FABIO CEMBRANI 

AMBITO PSICOLOGICO

PSICOLOGIA DELLA PERSONALITÀ E DELLE DIFFERENZE INDIVIDUALI

GIOVEDÌ 9.30 – 11.00 I PERIODO SALVATORE MASSARO

AMBITO EDUCAZIONE ALLA SALUTE

LO STILE DI VITA PER IL BENESSERE E LA SALUTE

LUNEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO RUGGERO CAPPELLO

IL MICROBIOTA. L’ECOSISTEMA INTESTINALE

LUNEDÌ 15.00 – 16.30 II PERIODO CARLA LORENZI
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[PERCORSO 2]
LA PERSONA: LINGUAGGI, IMMAGINI, SEGNI

AMBITO LETTERATURA ITALIANA E STRANIERA

LETTERATURA E SOCIETÀ

LUNEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO LUCIANO BRUGNARA

LE SIGNORE IN GIALLO. LE DOCENTI DI LINGUE SUL LUOGO DEL CRIMINE

LUNEDÌ 16.30 – 18.00 I PERIODO
PAOLA COLLINI - ORIANNA 

PREZZI - LUCIA TOGNI 
LA LETTERATURA MODERNA E CONTEMPORANEA. CULTURE, LINGUAGGI, SOCIETÀ

MERCOLEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO LUCIANA GRILLO

LABORATORIO DI LINGUA LATINA

GIOVEDÌ 9.00 – 10.30 ANNUALE LUCIANO BRUGNARA

AMBITO ARTI FIGURATIVE

STORIA DELL’ARTE IN TRENTINO. LA FIGURA DI DANTE ALIGHIERI NELL’ARTE TRENTINA 
(E NON SOLO)

LUNEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO PIETRO MARSILLI

STORIA DEL DESIGN. IL DESIGN DEI GIORNI NOSTRI, I GRANDI PROTAGONISTI E LE 
TENDENZE ATTUALI - PARTE III

MARTEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO FEDERICA BOTTA

QUALI MISTERI SI NASCONDONO NEI SENTIERI CONOSCIUTI DELLA STORIA DELL’ARTE?
MARTEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO MARIA MARTINELLI 

STORIA DELL’ARTE CONTEMPORANEA. TRAFFICANTI DI BELLEZZA. FURTI, TRUFFE E 
ALTRI MISFATTI

VENERDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO KATIA FORTAREL

AMBITO MUSICA

PIACERE E SAPERE. MODALITÀ E SEGRETI NELL’ASCOLTO DELLE MUSICHE

MARTEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO ANTONIO CARLINI

AMBITO TEATRO

“MALEDETTISSIME DONNE!” IL TEATRO AL FEMMINILE

LUNEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO CHIARA MARSILLI
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AMBITO CINEMA

IL CINEMA RACCONTA LA SOCIETÀ

VENERDÌ 10.30 – 12.00 I PERIODO MANUELA MACRÌ

AMBITO LINGUE

INGLESE

I LIVELLO
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
9.00 – 10.30 ANNUALE SILVIA COPPOLA

II LIVELLO
LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
16.30 – 18.00 ANNUALE GAIA DE ZAMBIASI

III LIVELLO -
GRUPPO A

LUNEDÌ E GIOVEDÌ 
14.30 – 16.00 ANNUALE GAIA DE ZAMBIASI

III LIVELLO -
GRUPPO B

MARTEDÌ E GIOVEDÌ 
11.00 - 12.30 ANNUALE SILVIA COPPOLA

IV LIVELLO
MARTEDÌ E VENERDÌ 
11.00 – 12.30 ANNUALE PAOLA COLLINI

V LIVELLO
MARTEDÌ E VENERDÌ 

9.00 – 10.30 ANNUALE PAOLA COLLINI

COMMUNICATION SKILLS

MARTEDÌ

17.00 – 18.30

9 - 16 - 23 
NOVEMBRE 

7 - 14 DICEMBRE 
18 - 25 GENNAIO 

1 FEBBRAIO

LOREDANA PANCHERI

TEDESCO

BASE
LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 

9.00 – 10.30 I PERIODO LUCIA TOGNI

BASE -
APPROFONDIMENTI

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 
9.00 – 10.30 II PERIODO LUCIA TOGNI

LABORATORIO DI 
LINGUA TEDESCA DI 

MANTENIMENTO

LUNEDÌ E MERCOLEDÌ 
14.30 – 16.00 ANNUALE LUCIA TOGNI

LABORATORIO DI 
LINGUA E CULTURA 

TEDESCA

VENERDÌ 
16.00 – 17.30 ANNUALE

SABRINA

DELLAFERRERA
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[PERCORSO 3]
LA PERSONA: PENSIERO, STORIA, MEMORIA, CULTURE E CREDENZE

AMBITO STORIA

C’ERA UNA VOLTA IL MATRIARCATO. IL CULTO DELLA GRANDE DEA NELLA STORIA

LUNEDÌ 11.00 – 12.30 I PERIODO SIMONA SCALFI

“SUDICIO E SFARZOSO”. APPUNTI SUL XVII SECOLO IN TRENTINO

GRUPPO A MERCOLEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO
CARLO ANDREA

POSTINGER

GRUPPO B MERCOLEDÌ 11.00 – 12.30 I PERIODO
CARLO ANDREA

POSTINGER

LE CONSEGUENZE DEL CROLLO DEL MURO DI BERLINO E LA COSIDDETTA “FINE DELLA 
PRIMA REPUBBLICA”. GLI ANNI NOVANTA IN ITALIA

GIOVEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO GIUSEPPE FERRANDI

IL TRENTINO E LA SUA AUTONOMIA. DALL’ACCORDO DE GASPERI GRUBER (1946) AL 
SECONDO STATUTO D’AUTONOMIA (1972)

GIOVEDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO GIUSEPPE FERRANDI

AMBITO SCIENZE RELIGIOSE

IL FEMMINILE NELL’ANTICO TESTAMENTO

MARTEDÌ 10.30 – 12.00 I PERIODO AMBRA SURIANO

AQUILE PARLANTI E SERPENTI NEL GIARDINO. GLI ANIMALI E LA BIBBIA- PRIMA PARTE

MERCOLEDÌ 16.30 – 18.00 I PERIODO
DAVIDE D’AMICO /
OSVALDO NEGRA

AQUILE PARLANTI E SERPENTI NEL GIARDINO. GLI ANIMALI E LA BIBBIA- SECONDA 
PARTE

MERCOLEDÌ 16.30 – 18.00 II PERIODO
DAVIDE D’AMICO /
OSVALDO NEGRA

TEOLOGIE DEL ‘900

MERCOLEDÌ 9.00 – 10.30
2 - 9 - 16 - 23

FEBBRAIO
2 - 9 - 16 – 23

MARZO

MARCELLO FARINA
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AMBITO FILOSOFIA ED ETICA

MODERNITÀ E CRISTIANESIMO NEL XX SECOLO

GRUPPO A MERCOLEDÌ 9.00 – 10.30
13 - 20 - 27 

OTTOBRE
3 - 10 - 17 

NOVEMBRE

MARCELLO FARINA

GRUPPO B MERCOLEDÌ 9.00 – 10.30
24 NOVEMBRE 

1-15-22 
DICEMBRE

19-26 GENNAIO

MARCELLO FARINA

I SASSI DI POLLICINO. PERCORSI QUOTIDIANI TRA FATICHE E MERAVIGLIA

MERCOLEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO FABRIZIO MATTEVI

AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA

GEOGRAFIA CULTURALE. APPUNTI DI VIAGGIO

MARTEDÌ 9.00 – 10.30 23 - 30 NOVEMBRE 
7 - 14 - 21 DICEMBRE

ALESSANDRO DE BERTOLINI 

GEOGRAFIA. INSEGUENDO LE ECLISSI DI SOLE

MARTEDÌ 16.30 – 18.00 I PERIODO VITTORIO NAPOLI

EUROPA: APPUNTI DI VIAGGIO. DALL’ARMENIA AD OSLO ALLA SCOPERTA DI CULTURE 
DIVERSE

GIOVEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO LUCIA TOGNI
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[PERCORSO 4]
LA PERSONA: IL VOCABOLARIO DELLA CITTADINANZA

AMBITO DIRITTO

L’EVOLUZIONE E L’ATTUALITÀ DEL DIRITTO DI FAMIGLIA

LUNEDÌ 9.30 – 11.00 I PERIODO PATRIZIA MAGNOTTI

AMBITO ECONOMIA

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE. CRITICA ALLA SOCIETÀ DEI CONSUMI E 
RICERCA DI ALTERNATIVE

LUNEDÌ 11.00 – 12.30 I PERIODO IVAN MONTAGNI

AMBITO POLITICA E MONDIALITÀ

GEOPOLITICA

VENERDÌ 9.00 – 10.30 I PERIODO FRANCESCO TERRERI

AMBITO I MEDIA

LEGGERE I MEDIA: GIORNALI, TV, INTERNET, SOCIAL NETWORK. UN EVENTO A SETTI-
MANA LETTO NEI MEDIA

MARTEDÌ 10.30 – 12.00 I PERIODO ANTONIO SCAGLIA

LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

GIOVEDÌ 16.00 – 17.30 I PERIODO GIORGIO LUNELLI
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[PERCORSO 5]
LA PERSONA: AMBIENTE TECNOLOGIA SCIENZA

AMBITO SCIENZE NATURALI

CONOSCERE L’AMBIENTE. APPROFONDIMENTI DI SCIENZE NATURALI

GIOVEDÌ 15.00 – 16.30 I PERIODO CLAUDIO TORBOLI

BIRDWATCHING

GIOVEDÌ 16.30 – 18.00 I PERIODO
OSVALDO NEGRA - KAROL 

TABARELLI DE FATIS

AMBITO INFORMATICA

INFORMATICA

CORSO BASE 
COMPUTER E INTERNET 

– GRUPPO A

LUNEDÌ 
16.30 – 18.00 I PERIODO FRANCESCO BINDI

CORSO BASE 
COMPUTER E INTERNET 

– GRUPPO B

MARTEDÌ 
9.00 – 10.30 I PERIODO GABRIELE PEGORETTI

CORSO DI 
APPROFONDIMENTO 

COMPUTER E INTERNET 
– GRUPPO A

LUNEDÌ 
16.30 – 18.00 II PERIODO FRANCESCO BINDI

CORSO DI 
APPROFONDIMENTO 

COMPUTER E INTERNET 
– GRUPPO B

MARTEDÌ 
9.00 – 10.30 II PERIODO GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO DI 
FOTOGRAFIA DIGITALE

LUNEDÌ 
14.30 - 16.00

11-18-25 OTTOBRE
8-15-22 NOVEMBRE

GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO DI 
FOTORITOCCO

LUNEDÌ 
14.30 - 16.00

17-24-31 GENNAIO
7-14-21 FEBBRAIO

GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO 
PRATICO SU 

SMARTPHONE E 
TABLET

VENERDÌ 
9.00 - 10.30

15 - 22 - 29 
OTTOBRE 

5 - 12 - 19 
NOVEMBRE

GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO DI 
APPROFONDIMENTO 
SU SMARTPHONE E 

TABLET

MARTEDÌ 
15.00 - 16.30

12-19-26 OTTOBRE

9-16-23 NOVEMBRE
GABRIELE PEGORETTI
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LABORATORIO PER 
L’UTILIZZO DEI 

SERVIZI GOOGLE

GIOVEDÌ 
11.00 - 12.30

14 - 21 - 28 
OTTOBRE

GABRIELE PEGORETTI

LABORATORIO 
PER L’UTILIZZO DI 
STRUMENTI PER 
COMUNICARE IN 

DIGITALE

GIOVEDÌ 
17.00 – 18.30

21 - 28 GENNAIO

4 - 11 - 18 - 25 
FEBBRAIO

GABRIELE PEGORETTI





[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

AMBITO MEDICO
• Fitoterapia: cura con le piante 

medicinali 
• Medicina e diritto 

AMBITO PSICOLOGICO
• Psicologia della personalità e 

delle differenze individuali

AMBITO EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE
• Lo stile di vita per il benessere 

e la salute
• Il Microbiota. L’ecosistema 

intestinale

AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA
• Ginnastica educativa
• Ginnastica posturale
• Ginnastica posturale avanzata
• Potenziamento
• Stretching
• Nuoto (intermedio-avanzato-

training)
• Ginnastica in acqua alta
• Yoga
• Postural Nordic Walking
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AMBITO MEDICO
Questo ambito ha l’obiettivo di fornire le conoscenze utili per 

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

Fitoterapia:
cura con le piante medicinali

I PERIODO
martedì !"#$$ % !&#'$

DOCENTE Alide Capellari

Obiettivi
Il programma è stato elaborato con il preciso intento di dare ai par!
tecipanti 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 

scientifico" non come medicina alternativa ma quale utile e valido 
complemento alla medicina ufficiale"

&# conoscenza ed uso delle piante medicinali attraverso i secoli'
(# cenni di legislazione relativa alla raccolta e alla vendita delle piante 

medicinali'
)# 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 

terapeutico

Le piante presentate vengono scelte in base a proprietà scientificamente 
dimostrate o avvalorate da antiche tradizioni popolari" suddivise poi in 
base all’apparato su cui svolgono l’azione principale#
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L’aspetto pratico del corso sarà quello di semplificare e schematizza!
re" da un punto di vista conoscitivo e applicativo" una materia vasta e 
complessa" al fine di indirizzare i partecipanti ad utilizzare queste piante 
nel modo giusto e nel momento giusto senza sconfinare in eccessi o in 
paradossi che possono anche danneggiare la salute#

Metodo
Per facilitare la comprensione" il programma viene presentato in Power 
Point# È disponibile" a pagamento presso la copisteria oppure gratuita!
mente in segreteria per chi possiede un dispositivo USB" una dispensa 
che fornisce una traccia utile a seguire le lezioni#
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Medicina e diritto
I PERIODO

giovedì (#$$ % !$#'$
!" # !$ ottobre % # "" # !& novembre 
! # ' # "( dicembre !) # !* gennaio

DOCENTE Fabio Cembrani

Le relazioni ed i punti di contatto tra la medicina ed il diritto non sono 
quasi mai né semplici né scontati come ha confermato la pandemia da 
Covid!%.# E non lo sono per tutta una serie di ragioni' tra tutte" la con!
tinua e rapidissima evoluzione del progresso scientifico cui si oppone 
il tentativo del diritto di fermare o di ipostatizzare in qualche modo 
la scienza medica all’interno del perimetro disegnato dai diritti e dalle 
libertà inviolabili dell’essere umano# Spesso più che di un incontro si 
tratta di uno scontro in cui si contrappongono forze e istanze diverse di 
cui occorre essere consapevoli perché l’esercizio delle nostre libertà e 
dei nostri diritti pretende oggi di avere una ancor più matura conoscenza 
sulle smisurate opzioni offerte dalla tecnica e sui limiti che al progresso 
della scienza occorre in qualche modo imporre per non farla diventare 
un luogo isolato" impervio e soprattutto disumano# 

Obiettivi
A partire dai grandi interrogativi sui quali le nostre generazioni si con!
frontano" l’obiettivo del corso è quello di far emergere le difficoltà che 
esistono nella relazione tra medicina e diritto# Trasferire conoscenze" 
spesso riservate ad una cerchia ristretta di specialisti" perché diventino 
finalmente un patrimonio comune all’interno del vivere collettivo" far 
maturare uno spirito critico capace di opporsi ai trasformismi ed alle 
spesso insane mode della post!modernità#
Il corso vuole far riflettere sulle tante opzioni offerte dalla tecnica per 
poter assumere le decisioni più appropriate con sana maturità" senza 
condizionamenti esterni ed in piena autonomia#

Contenuti
/ La dignità umana
/ L’interruzione volontaria della gravidanza#
/ La solitudine del Covid!%.#
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/ La morte e la donazione degli organi#
/ Il fine vita e l’aiuto medico al suicidio#

Metodo
Lezioni in presenza che" a partire dalla presentazione di un caso clini!
co particolarmente difficile" raccoglieranno le opinioni espresse dalle 
diverse sensibilità presenti in aula# 
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AMBITO PSICOLOGIA
Conoscere le finalità proprie della psicologia nei suoi vari approcci, 
le competenze e le abilità che un terapeuta efficace deve possedere, 

ci consente di acquisire gli strumenti necessari per scegliere con 
consapevolezza se e quando intraprendere un percorso di conoscenza 

personale.

Psicologia della personalità 
e delle differenze individuali

I PERIODO
giovedì '+,) # ""+)) 

DOCENTE Salvatore Massaro

Obiettivi 
Nei contesti della nostra quotidianità la psicologia è divenuta sempre 
più presente e di uso comune# Termini quali “depressione”" “ansia”" 
“difficoltà psicologica” sono un linguaggio che tutti noi conosciamo# 
Il percorso permetterà al partecipante di ridefinire e sviluppare una 
maggiore consapevolezza rispetto" in primo luogo alla pletora di in!
formazioni divulgative legate alla psicologia e successivamente porre 
ordine rispetto alle proprie conoscenze" vissuti e scelte psicologiche#

Contenuti 
Il corso inizierà nel definire la “Psicologia”" la “Psicoterapia” e la “Psi!
chiatria” e i relativi approcci di intervento# Successivamente saranno 
declinate le diverse teorie psicologiche che costruiscono l’idea di “perso!
nalità dell’individuo”' ovvero come i miei comportamenti" stati d’animo 
e pensieri costruiscono “chi sono” io" ora e in questo momento# Infine 
saranno presi in considerazione i più comuni approcci psicologici per 
aiutare il partecipante a dipanarsi all’interno del labirinto dei diversi 
interventi psicologici che oggi i professionisti offrono al fine di costruire 
una maggiore consapevolezza rispetto alla “Psicologia”# 

Metodo 
Gli incontri prevedono momenti frontali e la visione di brevi video 
finalizzati a favorire una maggiore comprensione dei contenuti# 
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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 

ad intraprendere un percorso che ci permetterà di trovare il giusto 
compromesso tra mente e corpo per vivere meglio

PERCORSO GUIDATO

I corsi “lo stile di vita per il benessere e la salute” e il “Microbiota: 
l’ecosistema intestinale” fanno parte di un PERCORSO GUIDATO che si svolge 
nel primo e nel secondo periodo. Chi lo desidera può scegliere entrambi 
i corsi ferma restando la libertà di iscriversi ad uno soltanto.

Lo stile di vita per il benessere e la salute
I PERIODO

lunedì "&+)) # "(+,)
DOCENTE Ruggero Cappello 

“La vita trabocca sempre al di là di qualsiasi recipiente#”
BORIS L! PASTERNAK

Obiettivi
Un percorso attraverso la visione olistica della vita quotidiana per 
adottare comportamenti individuali mirati ad una visione equilibrata 
della salute e del benessere" per difendersi dalle pandemie" per avere 
un rapporto sano con l’ambiente +acqua" aria" terra,#
Collins" uno dei primi astronauti americani andati sulla luna disse “… 
dalla luna la terra appare come un oggetto piccolo" fragile e inerme…”#
Uno stile di vita più sano determina anche una maggior attenzione e 
rispetto dell’ecosistema del nostro pianeta#

Contenuti
/ Salute o salutismo" le nuove patologie pre e post Covid#
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/ Sistema immunitario$ un apparato sempre in funzione in ogni parte 
del corpo#

/ Inquinamento ambientale e indoor#
/ Il sano movimento tra ortoressia e vigoressia#
/ Sistema respiratorio# Ossigeno per il cervello#
/ Le emozioni che colpiscono la schiena#
/ Sistema nervoso" ansia" ossessioni" felicità?
/ La pelle# Le fibre sintetiche e i tatuaggi#
/ Andropausa" menopausa e “couple pause”
/ Invecchiamento# “Voglio essere vivo non sembrare giovane” +H# 

Chenot,

Metodo
Lezioni frontali con spazio per la discussione

Il Microbiota
L’ecosistema intestinale

II PERIODO
lunedì "&+)) # "(+,)

DOCENTE Carla Lorenzi

Obiettivi
In medicina da sempre una buona funzionalità intestinale è considerata 
indispensabile per conservare un buon stato di salute# Attualmente il 
ruolo della flora intestinale o Microbiota è considerato fondamentale# 
La microbiotica e la probiotica sono scienze molto recenti in continua 
e rapida evoluzione# È importante stabilire alcuni punti fermi per orien!
tarsi in un ambito poco compreso e spesso confuso#

Contenuti
Natura e ruolo del Microbiota" organo del corpo umano riconosciuto 
come tale solo recentemente" in continua trasformazione localizzato 
a livello intestinale" del peso di circa un chilogrammo" formato da 
%00#000 miliardi di batteri#

La flora intestinale o probiota svolge numerose attività vitali$
/ protegge l’intestino da germi patogeni"
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/ favorisce la digestione"
/ regola la funzionalità intestinale"
/ produce vitamine essenziali"
/ elimina sostanze potenzialmente cancerogene"
/ partecipa attivamente alle difese immunitarie"
/ influenza la mente e la psiche#

Come mantenerlo in salute$ ruolo dei probiotici e dei prebiotici#
Cambiare il paradigma di alimentazione$ non più cosa NON dobbiamo 
mangiare" ma cosa DOBBIAMO mangiare#

Metodo
Lezioni frontali con ausilio di Power!Point# Presentazione di articoli 
con possibilità di discussione" confronto e integrazione
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AMBITO EDUCAZIONE MOTORIA 
L’attività fisica adeguata alle capacità ed alle potenzialità del soggetto 

che ne fruisce, contribuisce al mantenimento del suo benessere 
psicofisico.

Si propongono di seguito i programmi dei corsi 2021 - 2022

Per fare fronte all’emergenza Covid 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 ad 

ogni partecipante nel rispetto dei principi che ispirano il progetto di 
educazione al movimento utetd che sono 

ACCESSIBILITÀ - ADATTABILITÀ - FATTIBILITÀ

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 SCIENZE MOTORIE O ISEF 

I LIVELLO II LIVELLO III LIVELLO

• Ginnastica posturale 
• Stretching

• Ginnastica posturale 
avanzata

• Ginnastica in acqua 
alta

• Nuoto intermedio
• Yoga
• Postural Nordic 

Walking 

• Ginnastica educativa 
• Potenziamento
• Nuoto avanzato
• Nuoto Training
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CORSI I LIVELLO 

Ginnastica posturale 
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTI

Ivan Pasquali ! Samuele Negriolli ! Rossella Filippi !
 Lorenzo Brigadoi

Destinatari
La ginnastica posturale è una forma di movimento che" rispettando le 
risorse fisiche e psichiche della persona" permette ad ognuno di trovare 
un’attività motoria mirata ed adatta alle personali esigenze# 

Finalità
Gli esercizi e le tecniche di ginnastica posturale mirano al manteni!
mento ed al miglioramento delle nostre capacità motorie condizionali 
+la forza!resistenza che ci permette di muoverci, ed 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 colonna vertebrale#

Obiettivi 
/ acquisire le conoscenze relative agli equilibri ed agli atteggiamenti 

nelle diverse 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, ed utilizzando 
grandi e piccoli attrezzi#
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Il docente verificherà ad 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 indicazioni necessarie affinché ognuno lo esegua correttamente e 
nel rispetto delle proprie caratteristiche#
Verranno anche evidenziate eventuali controindicazioni ed" in questo 
caso" il docente proporrà esercizi alternativi#
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“Stretching”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Rossella Filippi

Obiettivo
Lo stretching +escludendo il tipo balistico, svolto correttamente e con 
i giusti tempi di esecuzione" riduce la tensione muscolare" migliora la 
coordinazione 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 
ed il corso è indirizzato a tutti coloro che intendono integrare l’attività 
motoria con esercizi specifici di allungamento e rilassamento muscolare#



54

[percorso 1]

CORSI II LIVELLO

Ginnastica posturale avanzata
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Giovanna Moser

Destinatari
La ginnastica posturale avanzata è destinata a chi predilige un metodo 
di lavoro che richiede" da parte dell’allievo" una costante attenzione 
che impegna sia il corpo sia la mente# 

Finalità
I corsi di ginnastica posturale avanzata mirano al miglioramento della 
funzionalità degli apparati muscolare" tendineo" scheletrico" cardiova!
scolare e respiratorio ed 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 ed 

inferiori 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 movi!
menti di ri!equilibrio'

/ l’esecuzione di esercizi antalgici al fine di produrre vari momenti di 
defaticamento 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#
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Metodo
Il metodo è analitico$ ogni esercizio viene spiegato nei dettagli e la dif!
ficoltà del gesto viene affrontata gradualmente e introdotta da esercizi 
propedeutici# L’insegnante dimostra ogni singolo esercizio e accompa!
gna l’esecuzione da parte degli allievi con spiegazioni e correzioni nel 
rispetto delle singole emotività# Nella seconda parte dell’anno viene 
introdotto l’utilizzo" sia formale sia informale di piccoli e grandi attrezzi$ 
palla di spugna" pesetti *00 gr" elastico" bacchetta" sedia e spalliera" al 
fine di ottenere un maggior potenziamento muscolare#
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Ginnastica in acqua alta
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Lorenzo Brigadoi 

Destinatari
La ginnastica in acqua 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 svol!
gerli 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 
mobilità articolare" incontrano difficoltà nell’attività “a secco”#

Contenuti
Non è necessario saper nuotare e gli esercizi vengono eseguiti in ma!
niera corretta ed assistita#
Tonificazione muscolare" mobilità articolare e rilassamento sono le 
componenti 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 base al livello di preparazione e competenza di ogni singolo gruppo#
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“Nuoto intermedio”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

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’appren!
dimento di una tecnica della nuotata e ad un corretto movimento di 
respirazione#

Contenuti
Didattica dei vari stili +dorso 1 stile libero 1 rana,
Coordinazione movimento arti superiori ed 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

DOCENTE Francesca Tamanini

Destinatari
Lo yoga" definito “la scienza dell’anima” è indicato per coloro che 
desiderano intraprendere un’attività che non è una ginnastica né una 
religione ma un metodo che aiuta ad 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 condizio!
namenti 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 provenienti 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 ed alle esigenze 
dei partecipanti# Durante le lezioni pratiche si accenna anche agli aspetti 
teorici" 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

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 ed adattabile a tutti 
i livelli 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 ed 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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CORSI III LIVELLO

“Ginnastica educativa”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTI

Ivan Pasquali ! Rossella Filippi

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" coordina!
zione 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 della respirazione e apprendimento del modo 

corretto di respirare
/ 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
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Metodo
Verranno proposti sia esercizi a corpo libero" sia con l’utilizzo di piccoli 
e grandi attrezzi# L’attività alternerà momenti più o meno dinamici' gli 
allievi svolgeranno gli esercizi singolarmente" in coppia" in sottogruppo 
o con il gruppo intero# In ogni momento l’allievo sarà reso consapevole 
di cosa stia facendo e con quale finalità grazie al controllo e all’assi!
stenza dell’insegnante#
Ogni esercizio viene descritto nei dettagli e la difficoltà del gesto viene 
affrontata gradualmente e introdotta da esercizi propedeutici# L’inse!
gnante dimostra ogni singolo esercizio e accompagna l’esecuzione da 
parte degli allievi con spiegazioni e correzioni nel rispetto delle singole 
emotività#
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“Nuoto avanzato”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Lorenzo Brigadoi

Destinatari
Il corso è indicato per allievi già padroni dell’attività natatoria che de!
siderano perfezionarlo 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 raggiungere 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 

portare 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”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Lorenzo Brigadoi

Destinatari
È indicato per coloro che desiderano cimentarsi in una vera e propria 
seduta di allenamento con un aumento delle distanze, dell’intensità 
della nuotata e della complessità degli esercizi.
Al fine di rispondere a bisogni diversi da quest’anno sarà possibile 
scegliere di partecipare ad un’ora soltanto o a due ore di allenamento 
consecutive#

Obiettivi
Ulteriore evoluzione della tecnica# Tonificazione generale e miglio!
ramento delle capacità motorie$ resistenza +aerobica e anaerobica, 
forza e velocità#

Contenuti
Agli esercizi di tecnica per migliorare la fluidità della nuotata +conti!
nuità!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 
centrale di lavoro specifico anche con l’utilizzo di attrezzatura +pinne" 
palette" tavoletta" pull buoy" etc#, e una fase di defaticamento#

SEDUTE DI ALLENAMENTO DELLA DURATA DI UNA O DUE ORE A SCELTA!
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“Potenziamento”
gli orari sono riportati sui moduli 
di scelta corsi di attività motoria

DOCENTE Lorenzo Brigadoi

Destinatari
Questo tipo di attività è particolarmente indicato per il recupero funzio!
nale di gruppi muscolari ipotonici e per quelle persone che desiderano 
migliorare 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" 
saranno proposti e verificati dal docente# Il potenziamento e mante!
nimento del tono muscolare e l’allenamento cardiovascolare saranno 
valutati e monitorati regolarmente per verificare l’efficienza del lavoro 
svolto#

Metodo
Il corso prevede l’uso di attrezzi# Il programma di lavoro è individua!
lizzato e verificato dal docente#
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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

AMBITO LETTERATURA ITALIANA 
E STRANIERA
• La letteratura moderna e 

contemporanea. Culture, 
linguaggi, società

• 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 

• Le signore in giallo. Le docenti 
di lingue sul luogo del crimine 

• Laboratorio di lingua latina 

AMBITO ARTI FIGURATIVE
• Storia dell’arte in Trentino. 

La figura di Dante Alighieri 
nell’arte trentina (e non solo)

• Quali misteri si nascondono 
nei sentieri conosciuti della 
storia dell’arte?

• Storia dell’arte 
contemporanea. Trafficanti 

di bellezza. Furti, truffe e altri 
misfatti

• Storia del design. Il design 
dei giorni nostri, i grandi 
protagonisti e le tendenze 
attuali 

• Alla scoperta dell’arte 
contemporanea. Identità e 
bellezza

AMBITO MUSICA
• Storia della musica. Piacere 

e sapere. Modalità e segreti 
nell’ascolto delle musiche

AMBITO TEATRO
• “Maledettissime donne!” Il 

teatro al femminile

AMBITO CINEMA 
• Il cinema racconta la società

AMBITO LINGUE 
• Laboratori di lingua inglese, 

tedesca, spagnola.
• Communication Skills
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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 ed interpretano anche la nostra 

epoca.
L’incontro con la letteratura deve suscitare coinvolgimento, 

turbamento, riflessione, deve essere l’inizio di un’avventura destinata 
ad incidere in modo significativo sulla nostra vita

La letteratura moderna e contemporanea.
Culture, linguaggi, società

I PERIODO
mercoledì !"#$$ % !&#'$

DOCENTE Luciana Grillo

Obiettivi 
La letteratura moderna e contemporanea riscuote l‘interesse degli 
utenti! invita alla lettura e incuriosisce" Questo corso vuole suggerire 
autori e autrici di spessore! non sempre supportati dalla pubblicità! ma 
validi sia per i contenuti che per la qualità della scrittura" Il corso si 
propone anche di aprire una finestra su letterature poco frequentate! 
benché meritevoli di attenzione"

Contenuti
Si sceglieranno alcuni grandi temi all’interno dei quali saranno raggrup#
pati autori e autrici di diversi Paesi" Di ciascuno di loro si tratteranno 
la vita! l’opera! il contesto socio#economico#culturale"
Un tema potrà essere la famiglia! un altro le biografie! un terzo i viaggi! 
un quarto la testimonianza! e così via" Naturalmente molto dipenderà 
dagli iscritti che esprimeranno le loro preferenze! per cui ci si potrebbe 
fermare di più su un tema che su un altro"
Esempio$ Famiglia$ Ginzburg! Ernaux! Haruf! etc"

Metodo
Presentazione del tema! dell’autore! del contesto! con riferimento al 
luogo di origine! alla storia del Paese! alla produzione letteraria coeva" 
Analisi delle opere! letture di brani" 
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Le signore in giallo
Le docenti di lingue sul luogo del crimine

I PERIODO
lunedì !"#$% & !'#%%

DOCENTI 
Paola Collini - Orianna Prezzi - Lucia Togni

Obiettivi
Il corso intende avvicinare i partecipanti al variegato mondo del gene#
re giallo in tutte le sue sfaccettature" Le docenti di inglese! spagnolo 
e tedesco presenteranno la produzione letteraria delle rispettive aree 
linguistiche! al fine di ampliarne la conoscenza e stimolare la curiosità 
verso un genere intrigante e di sempre maggior interesse"

Contenuti 
Dopo una breve introduzione del genere! che si declina tra le altre nelle 
sfaccettature del noir! poliziesco! spy stories! detective stories! thriller! 
verranno proposti alcuni degli autori e delle loro opere più rappresen#
tative! da Edgar Allan Poe a Alicia Giménez Bartlett! da John Grisham a 
Dürrenmatt! da Manuel Vasquez Montalban a Virginia Woolf" Attraverso 
i loro racconti! conosceremo vizi e virtù dei loro protagonisti! investi#
gatori in alcuni casi molto famosi! in altri sconosciuti ai più! ma non 
meno affascinanti" Un ulteriore spazio verrà dedicato alla produzione 
televisiva e cinematografica collegata al genere"

Metodo 
Durante gli incontri le docenti presenteranno i contenuti avvalendosi 
di testi! di materiali audio e/o video! incoraggiando la partecipazione 
attiva degli iscritti"
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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 PERIODO

lunedì (#%% & !%#$%
DOCENTE Luciano Brugnara

Obiettivi
Obiettivo primario sarà quello di offrire la possibilità di incontrare autori 
e opere nelle quali il pensiero! abbellito dall’armonia della parola! possa 
far riflettere sul senso della nostra vita come individuo e come società"
Sceglierò e consiglierò autori e opere che hanno lasciato un segno nella 
storia della letteratura e della cultura e inviterò ad aprirsi all’incontro 
con i testi letterari per imparare a mettersi in discussione! a rendersi 
disponibili al cambiamento! insomma a “farsi leggere”"

Contenuti
Il filo conduttore del corso resta “la forza della parola e la forza del 
potere” declinato in alcune tematiche specifiche che toccano e coin#
volgono l’esistenza di ciascuno" Saranno presentati autori e opere dove 
tali tematiche appaiono particolarmente illuminate! non solo della 
letteratura italiana! ma anche greca! latina e straniera"
Ripercorrerò inoltre alcuni dei miti più interessanti che fondano i 
valori/disvalori della cultura occidentale e sono parte cospicua della 
letteratura stessa"
Uno spazio sarà inoltre dedicato al testo poetico! illustrando anche le 
tecniche stilistiche che lo connotano"
Non mancherà infine la presentazione di alcuni testi narrativi di recen#
tissima pubblicazione"

Metodo
Una parte dell’incontro sarà dedicata alla esposizione frontale e alla 
lettura di testi% seguirà un breve filmato e un momento di riflessione 
in sinergia con i partecipanti"
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LABORATORIO DI LINGUA LATINA
ANNUALE !"# incontri$

giovedì (#%% & !%#$%
DOCENTE Luciano Brugnara

Destinatari e Obiettivi
Questo laboratorio di lingua e cultura latina è destinato innanzitutto a 
coloro che hanno seguito le lezioni nell’a"a" &'&'#&'&(" Si presuppone 
dunque che gli eventuali nuovi iscritti conoscano con sufficiente si#
curezza gli elementi base della morfologia )declinazione di sostantivi! 
aggettivi e pronomi! sistema verbale latino*! e le principali funzioni 
)complementi* riconducibili alle varie strutture )casi* tipiche della 
lingua latina" Va sottolineato comunque che le prime lezioni saranno 
dedicate al recupero di quanto già spiegato per fissare ulteriormente le 
competenze acquisite" Al termine dell’anno i frequentanti saranno in 
grado di trasferire in lingua italiana passi d’autore )Cornelio Nepote! 
Cesare! Cicerone! Livio! Sallustio! Seneca! Valerio Massimo* anche di 
una certa difficoltà" Un certo spazio sarà dedicato alla poesia e! attra#
verso i testi! alla cultura romana"

Contenuti
Nel corso di quest’anno verrà affrontata in modo sistematico l’analisi 
del periodo )concetto di reggenza! coordinazione e subordinazione* e 
la sistematizzazione della mappa della subordinazione )complementari 
dirette! indirette! attributive* e delle strutture delle frasi dalle quali si 
può ricavare la loro funzione"
Particolare attenzione sarà posta sui costrutti peculiari della lingua 
latina )perifrastiche! ablativo assoluto! infinitive! gerundivo*"
Gli esercizi di traduzione sia in aula che domestica costituiranno l’os#
satura sulla quale di volta in volta verranno concretamente segnalate 
e sottolineate le tecniche più appropriate di traduzione"

Metodo
Come già segnalato nei corsi precedenti! verrà utilizzata la cosiddetta 
“didattica breve” del latino che! in sintesi! tende a ridurre al massimo 
l’elenco di regole grammaticali e sintattiche! insistendo invece su quelle 
ritenute indispensabili o molto utili per affrontare con una certa sicu#
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rezza la traduzione" Sarà richiesto qualche esercizio di rafforzamento 
che ciascun studente potrà svolgere in proprio e che sarà poi corretto 
in classe"

Laboratorio a pagamento: minimo 12 - massimo 16 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130.00
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AMBITO ARTI FIGURATIVE
L’ambito arte ci accompagna, attraverso la storia, 

in un percorso che spazia dal locale al globale.

Storia dell’arte in Trentino
La figura di Dante Alighieri nell’arte trentina 

(e non solo)
I PERIODO

lunedì !)#%% & !"#$% 
DOCENTE Pietro Marsilli

Obiettivi
Tutti conosciamo il monumento a Dante che sorge a Trento davanti alla 
stazione ferroviaria" Si tratta della più importante delle tante testimonianze 
artistiche trentine legate al Poeta che! in stretto rapporto con la Sua bio#
grafia e con altre opere d’arte a Lui dedicate in Italia e all’estero! si rivela 
strettamente intrecciata con la nostra storia e la nostra cultura" A settecento 
anni dalla morte! questo ciclo vuole essere anche un omaggio a Dante 
Alighieri )(&+,#(-&(*! specificatamente nei suoi rapporti con il Trentino"

Contenuti
Con la consueta modalità “glocal”$ ricerche e considerazioni relative al 
Trentino! ma con costante attenzione a ciò che succede fuori di esso! 
il corso si articolerà in (' incontri$
. Dante$ una biografia per immagini
. La Divina Commedia nelle arti figurative
. La “fortuna” della figura di Dante prima del (/+,
. Verso il (/0+
. Il monumento di Trento del (/0+
. In Trentino! dopo il (/0+
. Intorno al centenario del (0&(
. Dante in Europa
. Dante nel mondo
. Il &'&(

Metodo
Lezioni frontali con proiezioni di slides! sia originali che prese dalla rete"
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Storia dell’arte
Quali misteri si nascondono nei sentieri conosciuti 

dalla storia dell’arte?
I PERIODO

martedì !)#%% & !"#$%
DOCENTE Maria Martinelli

Obiettivi
Talvolta si ha l’impressione che l’arte sia ridotta a puro intrattenimento 
per coloro che trovano nella storia dell’arte un argomento di conver#
sazione che non richiede alcuno sforzo per comprendere i messaggi 
profondi che le opere d’arte ci vogliono fornire" 
Tra gli obiettivi del corso si propone un approfondimento dei periodi e 
degli autori allo scopo di avvicinare il piacere della conoscenza e della 
bellezza attraverso alcune informazioni celate in capolavori famosi e 
meno famosi che stimolano a ulteriori approfondimenti"

Contenuti
. Il Trecento" L’arte delle origini 
. La pittura senese! Duccio da Buoninsegna e Simone Martini"
. La pittura toscana! Cimabue e Giotto" 
. Il Quattrocento" L’arte della conoscenza" 
. Gli esordi$ Donatello! Brunelleschi e Masaccio" 
. Piero della Francesca! Beato Angelico! Antonello da Messina! Man#

tegna! Botticelli! Giovanni Bellini*"
. Arte fiamminga" Jan van Eyck! Roger Van der Weiden
. Il Cinquecento" L’arte della certezza" 
. Pontormo! Rosso Fiorentino! Correggio! Lorenzo Lotto e Romanino" 
. Leonardo! Michelangelo! Raffaello" 
. La pittura veneta$ Giorgione e Tiziano"
. La maniera veneta$ Andrea Palladio! Jacopo Tintoretto! Paolo Vero#

nese"
. Il Seicento" L’arte del dubbio" Il Barocco" 
. Carracci! Caravaggio! Gian Lorenzo Bernini! Francesco Borromini e 

Pietro da Cortona"
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Metodo
A inizio lezione viene proposta una breve introduzione e sintesi di 
quanto svolto precedentemente per collegare i nuovi argomenti" A fine 
incontro! un brevissimo riassunto che possa fare da ponte all’interven#
to successivo" Gli incontri vengono svolti attraverso l’uso di slide che 
illustrano le opere presentate"



[percorso 2]

76

Storia dell’arte contemporanea
Trafficanti di bellezza. Furti, truffe e altri misfatti

I PERIODO
venerdì (#%% * !%#$%

DOCENTE Katia Fortarel

Obiettivi
Il corso intende avvicinare il pubblico ad una maggior consapevolezza
dell’importante ruolo che tutela e salvaguardia del patrimonio culturale
rivestono nella società contemporanea" Comprendere il valore non 
solamente veniale delle opere che incontreremo e conoscere il me#
ticoloso lavoro dei “Detective dell’arte” protagonisti dei recuperi più 
spettacolari dell’ultimo secolo permetterà di consolidare e diffondere 
una cultura della legalità necessaria per conservare la memoria della 
nostra identità"

Contenuti
Perché è così importante custodire l’eredità dei nostri antenati?
Come può un’opera d’arte diventare preda delle insane passioni di 
collezionisti o addirittura enti museali che cedono all’illecito pur di 
possedere l’oggetto del desiderio? A queste ed altre domande cerche#
remo di trovare una risposta attraverso l’analisi di alcuni dei casi più 
eclatanti di furto e falsificazione che hanno segnato l’ultimo secolo" 
Dal tentativo di portare la Gioconda in Italia al giallo ancora aperto 
della Natività di Caravaggio! passando per requisizioni naziste! scavi 
clandestini e infiltrazioni mafiose" Un viaggio fra passato e presente 
che dimostra l’essenza immortale dell’arte in grado di condizionare gli 
eventi anche a distanza di secoli"

Metodo
Lezioni frontali con ausilio di presentazione in power point con im#
magini! testi e documenti video funzionali sia ad un’attenta lettura dei 
singoli casi che ad una comprensione generale delle tematiche"
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Storia del design - parte III
Il design dei giorni nostri, 

i grandi protagonisti e le tendenze attuali
I PERIODO

martedì (#%% & !%#$%
DOCENTE Federica Botta

Obiettivi
Il corso vuole fornire gli strumenti utili per conoscere e comprendere 
il design! nuova tecnica artistica! di oggi e di domani"

Contenuti
Il corso presenta un’analisi completa di quelli che sono i grandi desi#
gners! le aziende più importanti e gli oggetti più interessanti dei nostri 
giorni" Sarà uin viaggio tra le aziende italiane e straniere! tra i principali 
nomi del panorama internazionale! tra i prodotti che stanno rivoluzio#
nando la storia" 
Dai Fratelli Campana a Fabio Novembre! dall’eleganza di Edra al mi#
nimalismo di Nendo! lo scopo di questo corso! oltre a far conoscere! 
sarà di suscitare intense emozioni"

Metodo
Lezioni frontali con annessa proiezione di immagini e video esplicativi! 
al fine di coinvolgere maggiormente i partecipanti in quello che è il 
racconto di questa tecnica artistica"
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ONLINE

Alla scoperta dell’arte contemporanea
Identità e bellezza

I PERIODO
mercoledì !+#%% & !'#$%

DOCENTE Giovanna Nicoletti

Obiettivi
Il corso intende mettere a confronto opere d’arte realizzate! in partico#
lare nel XX secolo! con media differenti )dalla pittura alla scultura alla 
fotografia al video* con l’obiettivo di offrire le coordinate artistiche! 
storiche e culturali per capire ed interpretare al meglio il nostro tempo" 
Vivere in maniera consapevole la propria quotidianità significa lasciare 
le proprie consuetudini ed aprirsi verso una possibile modificazione 
delle proprie conoscenze! scoprendo che una trasformazione interiore 
è sempre possibile"

Contenuti
I temi trattati sono$ la bellezza come modello globale tra modernità 
e contemporaneità% la riscoperta del mito e il rinascimento diventato 
contemporaneo" Spesso accade di sfogliare una rivista! di vedere im#
magini alla televisione o di entrare in un museo e di essere accolti da 
composizioni artistiche difficili da comprendere" Non solo non è chiaro 
distinguere quello che vediamo! sia per la forma che per i materiali 
con cui sono realizzate" Sono! infatti! numerosi gli esempi di oggetti 
scambiati per opere d’arte solo perché lasciati nelle sale di un museo 
o al contrario di opere distrutte perché ritenute immondizia"
Viviamo in un mondo di provocazioni e di contaminazioni dove l’idea 
di bellezza resta! molte volte! senza risposta" Sarà l’arte contemporanea 
ad aiutarci a trovare risposte possibili"

Metodo
Gli incontri sono strutturati come conversazioni prendendo spunto 
dall’analisi di opere particolarmente significative capaci di suggerire un 
metodo di lettura e di rielaborazione consapevole del loro significato 
in relazione alle nostre esperienze"
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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.

LEZIONI CONCERTO
Storia della musica

Piacere e Sapere. Modalità e segreti 
nell’ascolto delle Musiche. 

I PERIODO
martedì (#%% * !%#$%

DOCENTE Antonio Carlini

Obiettivi
Il corso di Storia della musica per l’Anno Accademico &'&' # &'&( af#
fronterà 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 facili#
tando quindi la comprensione e il dialogo" L’arco temporale sarà il più 
ampio possibile! passando dalle prime esperienze strumentali del (,'' 
alle esperienze compositive del mondo contemporaneo" I concerti dal 
vivo sono offerti dalla Società Filarmonica 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 ciclo di concerti dal vivo a cura della Società Filarmonica di Trento 
sono riservati agli iscritti al corso di Storia della Musica UTETD e pre#
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vede la sottoscrizione di un abbonamento di euro &'" L’abbonamento 
può essere sottoscritto presso la sede della Filarmonica in via Verdi! -' 
in orario 0"'' 1 (&"'' eccetto le giornate di giovedì! sabato e domenica" 

Corso a numero chiuso: minimo 40 iscritti
Quota di partecipazzione escluso abbonamento euro 100,00
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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. 

“Maledettissime donne!”
Il teatro al femminile

I PERIODO
lunedì (#%% & !%#$%

DOCENTE Chiara Marsilli

Obiettivi 
In Europa le donne in scena! come attrici! sono state bandite fino al 
Sedicesimo secolo" Ma il teatro! fin dalle sue origini! è sempre stato 
ricchissimo di figure femminili forti! ribelli! terribili! furbe e ironiche" Il 
corso presenta una selezione di personaggi femminili iconici e incon#
sueti dalla Grecia classica al Novecento per scoprire la straordinaria 
modernità delle donne e del teatro" Un vero e proprio viaggio tra libri 
e palcoscenici per superare insieme lo stereotipo della “principessa” e 
scoprire la varietà del femminile"

Contenuti 
Ogni personaggio verrà presentato nelle sue diverse versioni e riletture 
nate nel corso dei secoli! per indagare come con il trascorrere del tempo 
cambi anche il significato di alcune figure" L’ultima lezione nascerà dalle 
richieste e curiosità dei frequentanti e delle frequentanti" 
. Medea # l’archetipo della donna terribile
. Antigone # la legge del cuore e la legge dello Stato
. Elettra # figlia! sorella! assassina
. Fedra # l’ultimo tabù$ l’incesto
. Giovanna d’Arco # l’eroina della fede
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. Maria Stuarda # la regina mancata

. Lady MacBeth # la più diabolica delle donne

. Turandot # la vergine che uccide

. Mirandolina # l’imprenditrice 

. lezione su richiesta

Metodo
Lezioni frontali con proiezione di slide! immagini e video" Prevista la 
lettura di alcuni brani significativi direttamente dalle opere trattate"
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AMBITO CINEMA
Il cinema per conoscere ed interpretare la storia

Il cinema racconta la società
I PERIODO

venerdì !%#$% & !,#%%
DOCENTE Emanuela Macrì

Obiettivi
Il corso! articolato in dieci incontri! si propone quale ideale escursione 
tra i sentieri della società di ieri e di oggi con una guida d’eccezione! 
l’arte cinematografica" Attraverso sequenze di film di ogni epoca e ge#
nere si potrà conoscere quanto il cinema sia un efficace e affascinante 
strumento di indagine" L’obiettivo! infatti! è quello di comprendere 
quanto la Settima Arte abbia raccontato con efficacia! e continui a farlo! 
la società e il mondo con i suoi cambiamenti"

Contenuti
Sotto la lente d’ingrandimento un mondo e! soprattutto un paese! il 
nostro! alle prese con le trasformazioni affrontate nel secolo scorso 
per arrivare a quelle del nuovo millennio" A raccontarci le avventure 
di un universo che cambia e cresce anche attraverso l’innovazione e 
il progresso sarà il cinema che! attraverso le storie della radio! della 
televisione! della comunicazione # oggi globale # e del cinema stesso 
dipingerà il quadro di una società in continua evoluzione" Nel cammino 
incontreremo racconti appesi al filo di un telefono! in formato -,mm 
o accomodati a bordo di una fiammante Lancia Aurelia per viaggiare 
attraverso pellicole del passato e contemporanee"

Metodo 
Lezioni frontali con proiezioni di slides! porzioni di film e documentari"



[percorso 2]

84

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 ed incentiva l’approccio biografico 

o i lavori di gruppo.

L’ambito lingue viene riformulato annualmente al fine di proporre 
un’offerta adeguata ai bisogni formativi del nostro pubblico"
Quest’anno in particolare la proposta è stata arricchita con laboratori 
in modalità di didattica a distanza"

I laboratori di lingua inglese seguiranno il metodo classico per quanto 
riguarda i cinque livelli di apprendimento"
Chi ha frequentato il V livello o l’attività di conversazione negli anni 
&'(0 # &'&' e &'&' 1 &'&( potrà partecipare al laboratorio di comuni#
cazione in lingua inglese" “Communication Skills"

I laboratori di lingua tedesca saranno strutturati su tre livelli )base! 
approfondimento! mantenimento* ed un laboratorio avanzato di lingua 
e cultura"

La lingua spagnola sarà strutturata su due livelli$ base e “Habilidades de 
comunicación”" Il livello base fornirà le conoscenze minime necessarie 
per poter accedere al laboratorio di approfondimento “Habilidades de 
comunicación"

I laboratori di lingua francese saranno proposti nel secondo periodo a 
partire dal mese di gennaio" Programmi e calendari saranno disponibili 
nel mese di dicembre"
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“Laboratori di lingua inglese”
Gli orari sono riportati a pagina %&

ottobre & dicembre
gennaio * marzo

DOCENTI 
Paola Collini – Silvia Coppola - Gaia De Zambiasi

Finalità generali
Nel panorama didattico delle attività formative UTETD i laboratori di 
lingue e culture vogliono offrire un’opportunità per sviluppare compe#
tenze in ambito linguistico e acquisire conoscenze relativamente alla 
cultura dei paesi di riferimento" 
Nel contesto del piccolo gruppo sarà possibile sperimentare modi di 
partecipazione attiva e! attraverso la condivisione di un percorso! svilup#
pare atteggiamenti costruttivi di cooperazione e apertura verso l’altro"

Obiettivi
I laboratori linguistici si propongono di fornire agli studenti le compe#
tenze linguistiche necessarie alla comprensione e produzione di frasi 
di carattere pratico" I laboratori sono suddivisi in cinque livelli su di 
un percorso quinquennale" 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 so#
cietà con riferimenti anche alla storia e alla letteratura del Paese di 
riferimento"

Sono previsti cinque livelli

LINGUA INGLESE ($ per coloro che non hanno nessuna conoscenza della 
lingua"
LINGUA INGLESE &$ per coloro che hanno frequentato il livello ( nell’a"a" 
&'&'# &'&(" 
LINGUA INGLESE -$ per coloro che hanno frequentato il livello & nell’ a"a" 
&'&' # &'&("
LINGUA INGLESE 2$ per coloro che hanno frequentato il livello - nell’ a"a" 
&'&' # &'&(" 
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LINGUA INGLESE ,$ per coloro che hanno frequentato il livello 2 nell’ a"a" 
&'&' 1 &'&("

Chi non avesse frequentato corsi di inglese presso l’UTETD ma avesse 
già qualche conoscenza può fare il test di accesso sulla base del quale 
sarà assegnato al livello adeguato"
Chi volesse ripetere l’anno avrà diritto ad essere inserito nel livello 
frequentato qualora ci fossero posti disponibili"

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
. 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 riferi#

mento

Metodo
Il metodo utilizzato è quello comunicativo" Durante le lezioni il docente 
utilizzerà spesso la lingua straniera! incoraggiando gli studenti a fare lo 
stesso con lavori in gruppo! lavori in coppia! giochi di ruolo" Si punterà 
soprattutto 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 
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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 docente consiglierà il livello più adatto"

Modalità di accesso ai laboratori di lingue:
Coloro che hanno frequentato il corso nell’anno accademico &'&' 
# &'&( hanno diritto ad accedere al livello successivo o al livello con#
sigliato dal docente" Coloro che non hanno frequentato i laboratori di 
lingue presso l’UTETD! e chiedono di essere iscritti ai livelli superiori 
al I livello devono sostenere un test di accesso e sulla base di questo 
saranno inseriti! ad insindacabile giudizio degli insegnanti! nei gruppi 
e nei livelli stabiliti da questi ultimi" 

Test di accesso nel corso delle iscrizioni
I corsi di lingua e cultura inglese si terranno con la seguente modalità$
2' incontri di un’ora e mezza due volte alla settimana per un totale di 
&' settimane e +' ore nel periodo OTTOBRE " DICEMBRE E GENNAIO " MARZO!

Laboratorio a pagamento: minimo 12 e massimo 16 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 220,00
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Laboratorio di comunicazione in lingua inglese
“Communication Skills” 

I PERIODO
martedì !+#%% & !'#$%

( & !" & ,$ novembre + & !- dicembre 
!' & ,) gennaio ! febbraio

DOCENTE Loredana Pancheri

L’approfondimento in lingua inglese sarà organizzato in otto incontri 
di un’ora e mezza" Potranno accedervi coloro che hanno frequentato il 
V anno o l’attività di conversazione negli anni accademici &'(0 # &'&'! 
&'&' # &'&(" Nel caso dovessero esserci posti disponibili potranno ac#
cedere anche coloro che! non avendo frequentato l’intero ciclo presso 
l’UTETD! abbiano una conoscenza della lingua di livello intermedio"

Obiettivi
Gli incontri di approfondimento sono volti a fare acquisire abilità lin#
guistiche per gestire in maniera competente situazioni comunicative in 
lingua inglese e per stimolare creatività e pensiero critico! fondamentali 
per sviluppare fluency e narrazione" Gli incontri prevedono un costan#
te 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 memorizzando 
nuove espressioni" Ulteriore obiettivo riguarda l’applicazione di alcune 
modalità assertive per raccontare! descrivere! sostenere un concetto 
riportando fonti autorevoli e idee rilevanti"

Contenuti
Listening and Comprehension Skills per allenarsi all’ascolto efficace e 
riformulare i contenuti appresi"
Le situazioni comunicative analizzate e simulate durante gli incontri 
prevedono simulazioni di incontri! riunioni! colloqui! racconti! storytel#
ling e sessioni di Public Speaking 

Metodo
Ascolto di un testo orale da parte dei partecipanti per sviluppare le abilità 
di comprensione del messaggio con una doppia procedura$ Meaning#
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Oriented Listening con la riformulazione del messaggio seguita da una 
Decoding#Oriented Listening per scrivere sotto forma di dettato le frasi 
che i partecipanti riescono a sentire" Si accerta quindi la comprensione! 
la scrittura! quando richiesto! per poi affrontare le strutture grammaticali 
e le parti semantiche del testo" La modalità didattica prevede esercizi 
di riformulazione delle espressioni nuove apprese durante la lezione"

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 o 16

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 80.00 ! 
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SOLO IN MODALITÀ ONLINE

LABORATORI IN LINGUA SPAGNOLA
Per accedere al laboratorio “Habilidades de comunicación” in lingua 

spagnola sarà necessario sostenere un TEST DI ACCESSO CONTESTUALE 
ALL’ISCRIZIONE che valuterà le conoscenze linguistiche.

Nel caso il docente ritenesse sufficiente la conoscenza della lingua 
spagnola sarà possibile iscriversi direttamente a questo laboratorio; 
nel caso in cui le conoscenze della lingua spagnola non dovessero 

essere ritenute sufficienti, l’ammissione al laboratorio sarà 
subordinata alla frequenza al corso base nel periodo dal 15 ottobre al 

25 febbraio.

“Corso base in lingua spagnola”
venerdì !"#$% & !'#%%

dal !) ottobre al !+ dicembre e dal ,! gennaio al ,) febbraio
!& INCONTRI % )* ORE

DOCENTE Orianna Prezzi

Finalità
La partecipazione al corso base! online! fornisce delle competenze lin#
guistiche per mettere i partecipanti nella condizione di poter interagire 
in lingua spagnola ed esprimersi e comprendere in modo elementare% 
permette inoltre ai principianti di frequentare il laboratorio “Habilidades 
de comunicación” di lingua spagnola che si terrà il secondo semestre" 

Obiettivi
Il corso base di lingua spagnola ha l’obiettivo di fornire ai propri stu#
denti alcune nozioni grammaticali! sintattiche e lessicali di base per 
permettere loro di districarsi con un linguaggio elementare in situazioni 
comunicative che riguardano necessità immediate o temi quotidiani"

Contenuti
. Pronuncia
. Saluti e presentazioni
. Chiedere informazioni per strada! in un bar o ristorante
. Prenotare in alberghi o musei



[percorso 2]

91

. Saper nominare le diverse parti del corpo

. La vita quotidiana )casa! lavoro! famiglia! interessi personali*

. Parlare del tempo atmosferico

. Raccontare episodi al passato

Metodo
Il docente alternerà lezioni frontali di spiegazione )grammatica! sintassi! 
pronuncia! vocabolario* con l’ausilio di materiale digitale audio e video 
a momenti di interazione con i partecipanti in cui verrà messo in atto 
quanto appreso" Il corso prevede sedici incontri di un’ora e mezza! una 
volta alla settimana )da ottobre a febbraio*"

Norme per la frequenza
È richiesta una frequenza regolare e lo svolgimento dei compiti a casa" 
Il materiale didattico digitale verrà fornito dal docente" 
Il corso base in lingua spagnola si terrà con la seguente modalità$
(+ incontri di un’ora e mezza una volta alla settimana per un totale di 
&2 ore nel periodo OTTOBRE # DICEMBRE E GENNAIO " FEBBRAIO!

Laboratorio a pagamento: minimo 12 e massimo 16 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 120,00
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“Habilidades de comunicacion”
venerdì !"#$% & !'#%%
dal - marzo al ! aprile

" INCONTRI

DOCENTE Orianna Prezzi

Finalità generali
Il laboratorio “Habilidades de comunicacion” di lingua spagnola vuole 
offrire agli studenti l’opportunità di migliorare la loro conoscenza della 
lingua spagnola attraverso un percorso di approfondimento di alcuni 
ambiti linguistici" 

Obiettivi
I moduli di approfondimento sono volti a fare acquisire abilità lingui#
stiche per gestire in maniera più competente situazioni comunicative in 
lingua spagnola" I moduli prevedono un costante esercizio di ascolto e 
di riformulazione per consentire ai corsisti di allenarsi all’utilizzo dell’e#
spressione verbale )voce e intonazione* e alla capacità di comprendere 
e modulare i contenuti memorizzando nuove espressioni"

I MODULO # In hotel e ristorante # & incontri 1 2 e (( marzo
Ascoltare e simulare situazioni da viaggiatore per prenotare e gestire la 
permanenza in una struttura! utilizzando un lessico adeguato" 

II MODULO 1 Visitando una città # & incontri 1 (/ e &, marzo
Ascoltare e simulare situazioni da turista per orientarsi! visitare e co#
municare"

III MODULO 1 Interessi personali 1 ( aprile
Interagire attraverso la condivisione di interessi e gusti personali" 

Metodo
Questo laboratorio prevede un approccio interattivo basato sulla con#
versazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti" Durante gli incontri 
si proporrà del materiale video e audio in lingua originale che fornirà 
esempi comunicativi" Il laboratorio prevede cinque incontri di un’ora 
e mezza! una volta a settimana"
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Norme per la frequenza
Il laboratorio richiede una frequenza regolare e lo svolgimento setti#
manale dei compiti a casa )per es" produzioni orali o scritte personali! 
lettura di alcuni articoli e visione di brevi filmati! anche propedeutici 
all’incontro della settimana successiva*"

Metodo
Le lezioni! online! si svolgono con una modalità di comprensione di 
un testo orale e/o scritto da parte dei partecipanti" Si verifica quindi 
la comprensione! la scrittura ortografica per poi affrontare in base alle 
necessità le strutture grammaticali del testo e le parti semantiche" Se#
gue una rielaborazione personale per acquisire familiarità con le nuove 
espressioni e il lessico appresi durante la lezione"

Laboratorio a pagamento: minimo12 massimo 16

COSTO LABORATORIO: ! 55,00
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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 di mantenimento oppure al corso 

lingua e cultura tedesca.
Coloro che hanno frequentato il livello intermedio nell’a.a. 2020 - 

2021 potranno scegliere se accedere al corso di mantenimento o al 
laboratorio di lingua e cultura tedesca.

“Laboratorio di lingua tedesca base”
I PERIODO

ottobre & dicembre
lunedì (#%% & !%#$% e mercoledì (#%% & !%#$%

)$ INCONTRI % '$ ORE

DOCENTE Lucia Togni

Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca base vuole offrire agli studenti l’op#
portunità di avvicinarsi alla lingua e alla cultura tedesca attraverso un 
percorso di scambio e condivisione con l’insegnante e con i compagni 
di corso" Si rivolge a chi non ha conoscenze della lingua o a chi desideri 
rispolverare dalla base conoscenze pregresse"

Obiettivi
L’obiettivo è fornire ai propri studenti le nozioni grammaticali! sintat#
tiche e lessicali di base! imprescindibili per parlare tedesco in modo 
efficace e corretto! nonché portare ad acquisire un lessico minimo che 
permetta di gestire le situazioni comunicative più frequenti"

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! gli hobby*
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Metodo
La docente alternerà le lezioni frontali )grammatica! sintassi! pronuncia! 
vocabolario* 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 settima#
nale dei compiti a casa )si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli! 
comporre brevi testi o visionare dei brevi filmati*"

Laboratorio a pagamento: minimo 12 e massimo 16 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130,00
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“Laboratorio di lingua tedesca base - approfondimenti”
II PERIODO

gennaio & marzo
lunedì (#%% & !%#$% e mercoledì (#%% & !%#$%

)$ INCONTRI % '$ ORE

DOCENTE Lucia Togni

Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca base # approfondimenti si rivolge a chi ha 
frequentato il corso base nel primo periodo e a chi ha una conoscenza 
base della lingua e desidera recuperare e integrare le proprie conoscenze" 
In questo corso si darà maggiore spazio alle produzione autonoma in 
lingua! favorendo la conversazione e la condivisione nel gruppo classe"

Obiettivi
L’obiettivo è mettere in pratica in modo continuativo e efficace quanto 
appreso nel corso base! potenziando la propria confidenza con la lin#
gua! soprattutto parlata! e migliorando via via la competenza lessicale"

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
La docente alternerà le lezioni frontali )grammatica! sintassi! pronuncia! 
vocabolario* 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 settima#
nale dei compiti a casa )si tratterà soprattutto di leggere alcuni articoli! 
comporre brevi testi o visionare dei brevi filmati*"

Laboratorio a pagamento: minimo 12 e massimo 16 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 130,00
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“Laboratorio di lingua tedesca di mantenimento”
!" INCONTRI #" ORE

ottobre ! dicembre e gennaio ! marzo
lunedì "#$%& ! "'$&& e mercoledì "#$%& ! "'$&&

DOCENTE Lucia Togni

Finalità generali
Il laboratorio di lingua tedesca di mantenimento si rivolge a quanti 
hanno un livello medio di conoscenza della lingua e si propone come 
il naturale proseguimento del livello base o come mantenimento di un 
livello di tedesco già acquisito ma che si vuole consolidare! In quest’ot"
tica# l’interazione e la condivisione con l’insegnante e con i compagni 
di corso giocano un ruolo fondamentale!

Obiettivi
Il laboratorio di lingua tedesca di mantenimento ha l’obiettivo di offrire 
l’occasione di mettersi in gioco e di acquisire sempre maggiore dime"
stichezza con la lingua tedesca! Sarà un modo per entrare in contatto 
con la cultura del mondo tedesco che ci permetterà di acquisire un 
vocabolario sempre maggiore e di approfondire nozioni grammaticali# 
sintattiche e lessicali più raffinate!

Contenuti
La docente proporrà testi# articoli# video inerenti la cultura tedesca# su cui 
si andrà a lavorare con contributi personali dei singoli studenti! Tra gli ar"
gomenti trattati ci potranno essere Usi e tradizioni# Città e regioni tedesche# 
Letteratura e arte# Vita quotidiana# Storia# attrazioni turistiche e così via!

Metodo
La docente alternerà le lezioni frontali $grammatica# sintassi# pronuncia# 
vocabolario% a momenti di interazione con la classe in cui verrà messo in 
atto quanto appreso! Il corso prevede quaranta incontri di un’ora e mezza!

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# comporre 
brevi testi o visionare dei brevi filmati%!

Laboratorio a pagamento: minimo 12 e massimo 16 partecipanti
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 220,00
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“Laboratorio di lingua e cultura tedesca”
lunedì

venerdì !"#%% * !+#$%
)$ INCONTRI

DOCENTE Sabrina Dellaferrera

Finalità generali
Il laboratorio di lingua e cultura tedesca vuole offrire agli studenti l’op#
portunità 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 

linguistica 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! …*
. Lettura di testi di letteratura! articoli di giornale/rivista o di un ro#

manzo
. Canzoni/poesie
. Arte 
. Un film 

Metodo
Il laboratorio prevede un’immersione nella cultura tedesca basata sulla 
conversazione in lingua tra l’insegnante e gli studenti e sulla lettura e 
comprensione di un testo" Alcuni incontri saranno accompagnati dalla 
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*" 
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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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LA PERSONA: 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 generazione, in un contesto di grande 
complessità che richiede a tutti attenzione, profondità, 
capacità critica

AMBITO STORIA
• Storia contemporanea: Le 

conseguenze del crollo del 
Muro di Berlino e la cosiddetta 
“fine della Prima Repubblica”. 
Gli anni Novanta in Italia

• “Sudicio e Sfarzoso”. Appunti 
sul XVII secolo in Trentino 

• Il Trentino e la sua autonomia. 
Dall’accordo De Gasperi 
Gruber (1946) al secondo 
Statuto di autonomia (1972)

• C’era una volta il matriarcato. 
Il culto della Grande Dea nella 
storia

 • Le relazioni tra Italia e Medio 
Oriente (ONLINE)

AMBITO SCIENZE RELIGIOSE
• Il femminile nell’Antico 

Testamento
• Aquile parlanti e serpenti nel 

giardino. Gli animali e la Bibbia
• Teologie del Novecento

AMBITO FILOSOFIA ED ETICA
• Modernità e cristianesimo a 

confronto nel XX secolo 
• Temi della Filosofia. I sassi di 

pollicino. Percorsi quotidiani 
tra fatiche e meraviglie

AMBITO ANTROPOLOGIA E 
GEOGRAFIA

• Europa: appunti di viaggio. 
Dall’Armenia ad Oslo alla 
scoperta di culture diverse

• Geografia culturale. Appunti di 
viaggio

• Inseguendo le eclissi di sole
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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 favoriscono 
la riflessione relativamente agli elementi che hanno contribuito a 

formare la società attuale e ci forniscono gli strumenti per una critica 
autonoma delle diverse epoche e la consapevolezza di essere parte 

integrante di un processo storico.

Percorso guidato

I corsi “Le conseguenze del crollo del Muro di Berlino e la cosiddetta “fine 
della Prima Repubblica”. Gli anni Novanta in Italia” e il “Il Trentino e la 
sua autonomia. Dall’accordo De Gasperi Gruber (1946) al secondo Statuto 
d’autonomia (1972)” fanno parte di un PERCORSO GUIDATO che si svolge nel 
primo e nel secondo periodo. Chi lo desidera può scegliere entrambi i 
corsi ferma restando la libertà di iscriversi ad uno soltanto.

Storia Contemporanea.
Le conseguenze del crollo del Muro di Berlino 
e la cosiddetta “fine della Prima Repubblica”. 

Gli anni Novanta in Italia
I PERIODO

giovedì !"## $ %#"&#
DOCENTE Giuseppe Ferrandi

Obiettivi
Tra gli obiettivi principali del corso c’è quello della comprensione degli 
anni Novanta! caratterizzati dalle conseguenze della caduta del Muro di 
Berlino "#$%$&' Seguiremo l’evoluzione della situazione internazionale 
e del crollo dell’Unione sovietica "#$$#& con particolare attenzione 
alle ricadute che questi eventi hanno avuto sul sistema politico italiano' 
Analizzeremo! inoltre! l’impatto delle trasformazioni economiche e 
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sociali sul decennio in questione e proveremo a discutere criticamente 
le varie interpretazioni del periodo'

Contenuti
Proseguendo il percorso avviato negli anni scorsi sarà analizzato! da un 
punto di vista storico! il decennio degli anni Novanta con particolare 
riferimento alla situazione politica italiana' 
Tenendo sempre presente il rapporto tra il livello internazionale e quello 
nazionale! si ripercorreranno gli anni della cosiddetta “fine della Prima 
repubblica”( le inchieste di Tangentopoli! la fine o il cambiamento di 
denominazione di numerosi partiti politici! la scesa in campo di Silvio 
Berlusconi e le trasformazioni del sistema elettorale' 
Sullo sfondo i cambiamenti intervenuti all’interno dell’ex)blocco so)
vietico e l’acuirsi delle crisi mediorientali'

Metodo
Le lezioni saranno frontali' Durante il corso verrà suggerita una biblio)
grafia essenziale e saranno organizzati alcuni incontri di approfondi)
mento con l’apporto di competenze esterne'
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Storia Contemporanea
Il Trentino e la sua autonomia. Dall’accordo De Gasperi 
Gruber (1946) al secondo Statuto d’autonomia (1972)

II PERIODO
giovedì !"## $ %#"&#

DOCENTE Giuseppe Ferrandi

Obiettivi
Il corso affronterà la vicenda storica autonomistica del Trentino nel 
secondo dopoguerra' Obiettivo principale sarà quello di comprendere 
il periodo storico nelle sue linee generali! ma soprattutto di inquadrare 
l’evoluzione della questione trentina in rapporto all’esplodere della 
questione sudtirolese'
Si analizzeranno! inoltre! le trasformazioni economiche e sociali che 
hanno interessato il territorio e si proverà a discutere criticamente le 
varie interpretazioni della storia dell’autonomia'

Contenuti
La storia del Trentino e della sua autonomia viene trattata a partire dalla 
specificità di questo territorio e della sua popolazione' Si partirà dalla 
nascita della Regione autonoma istituita nel #$*% per poi attraversare 
gli anni ‘+, e gli anni ‘-,' È proprio negli anni sessanta che l’autonomia 
mostra particolare capacità di innovazione e di protagonismo! che si 
tradurrà nelle politiche urbanistiche e nella nascita dell’Università' Ma 
gli anni sessanta sono anche gli anni della crisi della Regione e dei ten)
tativi! riusciti! di trovare un accordo a proposito della soluzione della 
questione sudtirolese' Grazie a questo accordo sarà possibile avviare 
la cosidde tta “seconda autonomia” del #$./' 

Metodo
Le lezioni saranno frontali' Durante il corso verrà suggerita una biblio)
grafia essenziale e saranno organizzati alcuni incontri di approfondi)
mento con l’apporto di competenze esterne'
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“Sudicio e Sfarzoso”
Appunti sul XVII secolo in Trentino

I PERIODO
gruppo A $ mercoledì !"## $ %#"&#

gruppo B $ mercoledì %%"## $ %'"&# 
DOCENTE Carlo Andrea Postinger

Obiettivi
Il corso esaminerà alcuni aspetti della storia del Principato vescovile di 
Trento all’epoca in cui questo veniva definitivamente subordinato alla 
Contea tirolese! sullo sfondo della Guerra dei Trent’anni' Nello specifico 
verranno trattati i profili e le vicende di alcuni principi vescovi! nonché 
di altri eminenti personaggi del periodo! soffermandosi su episodi e 
circostanze ritenute particolarmente significative'

Contenuti
Il XVII secolo è un periodo generalmente trascurato della storia locale! 
ma non per questo privo di punti d’interesse( con l’obiettivo di riscoprire 
i personaggi e le vicende di quest’epoca rimasta in ombra! nascosta dai 
bagliori del periodo precedente e di quello successivo! il corso intende 
proporre! pur senza alcuna pretesa di sistematicità e completezza! un 
primo sguardo d’insieme su storie e figure significative del tempo'

Metodo 
Le lezioni avranno carattere frontale e si svolgeranno con l’ausilio 0 fin 
dove possibile 0 di presentazioni Power Point e! soprattutto! mediante 
la lettura commentata di documenti e fonti originali del periodo'
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C’era una volta il matriarcato.
Il culto della Grande Dea nella storia

I PERIODO
lunedì %%"## $ %'"&#

DOCENTE Simona Scalfi

Obiettivi
Iniziare un percorso di rilettura della storia e della teologia "discorso 
sul divino& da un punto di vista femminile'
Mostrare l’importanza del lavoro di storiche e teologhe nel far emergere 
dettagli trascurati o esclusi dalla costruzione culturale patriarcale'
Corroborare gli spiriti dei/delle frequentanti con narrazioni che sotto)
lineino l’importanza del genere femminile nella storia'
Fornire alle donne presenti una visione diversa del loro ruolo nella 
società'

Contenuti
“Ascoltate da tutte le Terre ''' magnificate la Creatrice! lodate la 
Maestosa! onorate la Gloriosa1 avvicinatevi alla Potente Signora”'

SUMERI$ IX SECOLO A!C!

Cosa succede se guardiamo alla storia da un punto di vista femminile? 
Perché è importante farlo?
Sono veramente esistiti i matriarcati? Che tipo di organizzazione sociale 
e religiosa avevano? Cosa rappresentano le centinaia di Veneri Pale)
olitiche e Neolitiche ritrovate in tutta Europa? Cosa caratterizzava la 
religione della Dea? Storia e scoperte dell’archeologa Marija Gimbutas'

Metodo
Lezioni frontali! ampio spazio alle riflessioni e alle domande' Fon)
damentale sarà la presentazione e il commento di immagini delle 
“figurines” preistoriche' Lettura di miti antichissimi che testimoniano 
il “tempo della Dea”'
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ONLINE

Le relazioni tra Italia e Medio Oriente
I PERIODO

martedì %("## $ %)"&#
DOCENTI Maurizio Zeni

Obiettivi
Dare una panoramica della storia dei paesi del Maghreb e del Medio 
Oriente! con particolare riferimento alla storia del XX secolo' Riflettere 
sui rapporti tra paesi del Maghreb e del Medio Oriente e i paesi europei' 
Cercare di ipotizzare scenari futuri di tali rapporti'

Contenuti
Cenni sulla storia recente di Marocco! Algeria! Tunisia! Libia! Egitto! 
Israele! Libano! Siria e Giordania'
Il colonialismo europeo nel Maghreb e nel Medio Oriente' I rapporti 
internazionali nel periodo post)coloniale
Il rapporto tra arabi ed ebrei in Israele
I paesi del Maghreb e del Medio Oriente negli equilibri della guerra 
fredda
Gli anni ‘., ed ‘%, e le tensioni internazionali
Le primavere arabe
I nuovi equilibri nel XXI secolo

Metodo
La prima metà delle lezioni sarà organizzata come lezione frontale con 
l’ausilio di Power Point' La seconda metà sarà riservata al confronto 
con i corsisti e alle domande di approfondimento

Modalità online
Su piattaforma Google Meet 
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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.

Aquile parlanti e serpenti nel giardino.
Gli animali e la Bibbia (PARTE I)

I PERIODO
mercoledì %*"&# $ %)"##

DOCENTE Davide D’Amico $ Osvaldo Negra

Obiettivi
Dall’insolita interazione tra un biblista e uno zoologo nasce questo cor)
so a quattro mani che! da un lato! si propone di indagare il significato 
della presenza di svariate “bestie” nel testo della Bibbia! dall’altro apre 
“finestre” sulle numerose specie di animali con cui il mondo ebraico 
in epoca pre)cristiana era a stretto contatto e dal quale traeva continue 
suggestioni' La Bibbia come specchio storico e simbolico di un epoca e la 
natura dei luoghi come base del sentire e dell’immaginare degli abitanti'

Contenuti 
2 Gli animali e la Bibbia' Introduzione a un approccio contestuale
 Il primo paradiso( la natura del Mediterraneo "orientale& nel mondo 

antico'
2 Serpenti! aquile e sanguisughe' Animali parlanti nella Bibbia
 Parlare per segnali al presente( la comunicazione nel mondo animale
2 Il caprone del diavolo' Storia e fortuna del capro espiatorio
 Per il latte e per la lana! per la carne e per l’aratro( la domesticazione 

dei Bovidi "bovini e caprini)ovini&
2 Il peggiore amico dell’uomo' Il cane e altri animali domestici nella 

Bibbia
 L’ausiliario da caccia e lo sterminatore di topi( la domesticazione del 

cane e del gatto
2 Balene! draghi e unicorni' Animali insoliti nella Bibbia
 Dall’elefante nano ai ciclopi( la “trasformazione fantastica” degli 

animali in “mostri”
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Metodo
Le lezioni saranno frontali con l’ausilio di immagini' Ogni tema verrà 
trattato in due incontri che saranno tenuti alternativamente dal docente 
Osvaldo Negra e dal docente Davide D’amico'
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Aquile parlanti e serpenti nel giardino.
Gli animali e la Bibbia (PARTE II)

II PERIODO
MERCOLEDÌ %*"&# $ %)"##

DOCENTI

DAVIDE D’Amico $ Osvaldo Negra

Obiettivi
Dall’insolita interazione tra un biblista e uno zoologo nasce questo cor)
so a quattro mani che! da un lato! si propone di indagare il significato 
della presenza di svariate “bestie” nel testo della Bibbia! dall’altro apre 
“finestre” sulle numerose specie di animali con cui il mondo ebraico 
in epoca pre)cristiana era a stretto contatto e dal quale traeva continue 
suggestioni' La Bibbia come specchio storico e simbolico di un epoca e la 
natura dei luoghi come base del sentire e dell’immaginare degli abitanti'

Contenuti 
2  L’asino del tuo nemico' Esempi di animali nei testi legali
 Sotto il peso del basto o della sella! in pace ed in guerra( la domesti)

cazione degli Equidi "cavallo ed asino&
2 Il re leone' Dio come animale nella Bibbia
 Osannati! temuti! perseguitati( i grandi felini dall’antichità ad oggi
2 Carne! fegato e grasso che sta sopra ai lombi' Gli animali nei rituali
 Schiavi senza chances di riscatto? Gli animali da reddito nel mondo 

contemporaneo
2 La balena che cercò di mangiare il profeta Giona
 Plancton o naufraghi? I grandi organismi marini "cetacei e squali& 

e le loro attitudini alimentari
2 Gli animali di Natale' Il bue e l’asino nel presepe
 Dalla Mongolia alle Ande( la domesticazione degli animali al di fuori 

del “mondo occidentale”
2 Un gallo con una coda di serpente
 Per le uova e per la carne( la domesticazione degli “uccelli da cortile”



112

[percorso 3]

Metodo
Le lezioni saranno frontali con l’ausilio di immagini' Ogni tema verrà 
trattato in due incontri che saranno tenuti alternativamente dal docente 
Osvaldo Negra e dal docente Davide D’amico' 
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Il femminile nell’Antico Testamento 
I PERIODO

martedì %#"&# $ %'"##
DOCENTE Ambra Suriano

Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire agli ascoltatori uno sguardo al 
testo biblico che tenga conto del suo aspetto letterario! spesso posto 
in secondo piano per via della ben più nota importanza teologica che 
lo caratterizza' In particolare! focalizzandosi sugli espedienti letterari 
utilizzati nella costruzione dei personaggi femminili! ciascuna lezione 
ruoterà attorno a un tema che avvicini! o per analogia o per contrap)
posizione! due personaggi femminili del testo biblico'

Contenuti 
Dopo una prima lezione introduttiva sull’approccio narratologico alla 
Bibbia ebraica e sullo studio dei personaggi femminili in questo ambi)
to! ci si soffermerà su alcune delle più rilevanti tematiche dell’Antico 
Testamento! quali la vita e la morte! la vendetta! l’integrazione degli 
stranieri e i sacrifici in nome del popolo eletto' Per farlo saranno presi 
in considerazione! per ciascun argomento! due personaggi femminili1 si 
analizzeranno gli espedienti narrativi utilizzati dall’autore per costruirli 
e i messaggi di cui si fanno portatori' Si discuterà di quale ruolo ab)
biano le donne nell’Antico Testamento e! più in generale! di come sia 
concepito letterariamente il femminile in questo testo' 

Metodo
Ogni incontro sarà formato da una parte didattico)formativa e da una 
parte che predilige il dibattito con gli ascoltatori' Le lezioni saranno 
accompagnate da slide che ne evidenzino i concetti fondamentali'
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Teologie del Novecento
II PERIODO
+ INCONTRI

mercoledì !"## $ %#"&#
' $ ! $ %* $ '& febbraio ' $ ! $ %* $ '& marzo

DOCENTE Marcello Farina

Destinatari e obiettivi
Il corso è aperto a tutti in modo particolare a chi ha interesse a cono)
scere gli straordinari pensieri legati alla ricerca di Dio e alle modalità 
con cui è possibile vivere la fede cristiana nel nostro tempo'

Contenuti
Si presenta il pensiero teologico dei più importanti e significativi teologi 
delle tre grandi confessioni cristiane( cattolica! protestante e ortodossa' 

Metodo
Le lezioni saranno frontali con possibilità di dibattito' 

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

Modernità e cristianesimo nel XX secolo
I PERIODO
& INCONTRI

mercoledì !"## $ %#"&#
GRUPPO A

%& $ '# $ '( ottobre & $ %# $ %( novembre
GRUPPO B

'+ novembre % $ %, $ '' dicembre %! $ '* gennaio
DOCENTE Marcello Farina

È già stato avviato lo scorso anno accademico il corso dedicato al tema 
offerto dal titolo1 si tratta di un argomento importante che mette in evi)
denza 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 spiri)
tuale nel corso del Novecento! soprattutto con il Concilio Vaticano II'

Destinatari 
Coloro che hanno frequentato il corso nell’a'a' /,/, ) /,/#

Obiettivi
Lo studio della storia è sempre un incentivo ad approfondire l’espe)
rienza di vita di ciascuno'

Contenuti
Dalla rivoluzione Francese al Concilio! i fatti fondamentali che hanno 
portato 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'
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Temi della Filosofia
I sassi di Pollicino

Percorsi quotidiani tra fatiche e meraviglie 
I PERIODO

mercoledì %,"## $ %*"&#
DOCENTE Fabrizio Mattevi

Obiettivi
Lo stare nel mondo è orientato dal nostro mondo interiore'
Il corso si propone di offrire stimoli! spunti! spazi di riflessione e di 
ascolto! in cui ciascuno possa riconoscere e decifrare la molteplicità 
di voci e moti che agitano e ravvivano il nostro animo' Al contempo! 
indagando e interrogando l’essenziale! accade di scoprirsi accomunati 
dalla medesima umanità'

Contenuti 
La fiaba di Pollicino propone l’immagine dei sassolini con cui provare 
a tracciare il sentiero! così da non smarrirsi! anche se a volte abbiamo 
a disposizione solo poche briciole'
Possiamo allora interrogarci su quali sono i segnavia delle nostre gior)
nate'
Sarà l’occasione per ripensare insieme tratti della terza età! stati dell’a)
nimo "stupore e gratitudine! sensi di colpa e aggressività! solitudine&! 
gesti! momenti! oggetti che confortano la nostra quotidianità! respon)
sabilità nei confronti del mondo'
La scelta dei temi sarà comunque orientata da indicazioni e contributi 
dei partecipanti'

Metodo 
Con un PowerPoint si propongono immagini e pensieri di autori si)
gnificativi'
I partecipanti possono integrare! con proprie osservazioni sulla chat! 
o! successivamente! con la posta elettronica'
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AMBITO ANTROPOLOGIA E GEOGRAFIA
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.

Europa: appunti di viaggio
Dall’Armenia ad Oslo alla scoperta di culture diverse

I PERIODO
giovedì %,"## $ %*"&#
DOCENTE Lucia Togni

Obiettivi 
Nonostante! o forse proprio a causa delle restrizioni dovute alla pande)
mia! il viaggio mantiene sempre una grande attrattività' È di fondamen)
tale importanza aprirsi verso le altre culture con uno sguardo curioso! 
privo di pregiudizi e di preconcetti' Si intende pertanto! con questo 
corso! stimolare un interesse globale per la realtà straniera! aiutando a 
sviluppare una forma di turismo più approfondita! che cerca di cogliere! 
capire e apprezzare ciò che una cultura diversa dalla nostra può offrire! 
ampliando i nostri orizzonti'

Contenuti 
Il corso ci porterà in un viaggio virtuale in alcune delle maggiori città e 
regioni europee' Di volta in volta ciò offrirà lo spunto per approfondire 
aspetti culturali! sociali! storici! artistici o letterari legati alle località 
in questione' 
I percorsi proposti sono( l’Andalusia! terra di tre religioni1 il fascino asce)
tico di Armenia e Georgia1 la cosmopolita Berlino1 Bretagna e Norman)
dia! tra natura e storia1 il mondo classico di Atene e del Peloponneso1 
Londra! York e la Cornovaglia! dalla metropoli alle scogliere1 i colori 
della Provenza1 il padre Reno e le sue leggende1 la Strada Romantica 
e i castelli di Ludwig1 la scandalosa Amsterdam1 Oslo! Copenhagen e 
Stoccolma! storie di grandi navigatori'
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Metodo 
Le lezioni sono di tipo frontale! e saranno accompagnate da immagini! 
infografiche! video e letture di testi significativi' A fine lezione si darà 
spazio a domande e contributi dei presenti'
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Geografia culturale. Appunti di viaggio
I PERIODO 

martedì !"## $ %#"&#
" INCONTRI

'& $ &# novembre ( $ %+ $ '% dicembre
DOCENTE Alessandro de Bertolini 

Obiettivi
Tramite l’espediente narrativo del “viaggio”! vissuto e “restituito” in 
prima persona dal docente! il corso approfondisce il tema del paesaggio 
culturale come oggetto della geografia umana e come fonte della storia' 
L’obiettivo principale consiste nel porre al centro della narrazione alcuni 
luoghi geografici "paesi! gruppi montuosi! città! altro& per raccontarli 
attraverso le loro specificità! curiosità e caratteristiche! sia fisiche sia 
culturali! utilizzando spunti di tipo geografico! storico! letterario e 
antropologico'

Contenuti 
Nel corso dei secoli! la variabilità degli interventi dell’uomo sull’am)
biente naturale ha prodotto la moltitudine di manifestazioni che noi 
chiamiamo espressioni paesaggistiche! in ragione delle quali la relazione 
tra “natura” e “cultura” si connota oggi come un potente fattore storico! 
sociale e identitario' Ma non solo' In ragione di questo! il paesaggio 
stesso appare come un fenomeno storico' Sulla base di queste consi)
derazioni! i “luoghi” e le “destinazioni” che verranno scelti durante le 
lezioni saranno raccontati alla luce del rapporto dialettico tra “natura 
selvaggia” e “paesaggi costruiti”! dando ampio spazio non soltanto agli 
aspetti più oggettivi del racconto! ma anche alla dimensione soggettiva 
delle comunità locali! in relazione a come i paesaggi sono e sono stati 
percepiti'

Metodo
L’impostazione di metodo utilizza le modalità di racconto dello “sto)
ry)telling” e del “reportage di viaggio”! vissuto in prima persona dal 
docente' La lezione si svolge mediante racconto frontale! arricchito 
costantemente con foto e video di viaggio! materiali bibliografici e 
documentazione a supporto'
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Inseguendo le eclissi di sole
I PERIODO 

martedì %*"&# $ %)"##
DOCENTE Vittorio Napoli

Obiettivi
Stimolare i discenti a trovare un linguaggio comune tra chi risiede in 
un luogo da sempre e chi si trova o viene da fuori' 
Esplorare i territori! conoscere direttamente le popolazioni che li abi)
tano per crescere interiormente'
Viaggiare via terra! prevalentemente in bicicletta e mezzi pubblici! a volte 
a piedi e! per mare! con l’ausilio delle pinne! bivaccando sotto le stelle 
ed inseguendo l’ombra della Luna! per un contatto totale con la Natura'

Contenuti 
2 Dall’Italia! via terra! verso l’India "Medio Oriente e Asia&1 
2 Dall’Italia! via terra! verso lo Zambia "Europa e Africa centro)occi)

dentale&1
2 Australia in bicicletta pieghevole e bus "Western Aus'! New South 

Wales! Queensland! Northern Territory! South Aus' e Victoria&'

Metodo 
Lezioni frontali "PowerPoint e videoclip& corroborate da reperti e 
manufatti raccolti in viaggio' Viene favorita la partecipazione attiva 
dei discenti invitandoli ad esprimere i loro punti di vista e le loro 
esperienze dirette'
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[Percorso 4]

LA PERSONA: IL VOCABOLARIO DELLA 
CITTADINANZA

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

AMBITO DIRITTO
• L’evoluzione e l’attualità del 

diritto di famiglia 

AMBITO ECONOMIA POLITICA E 
MONDIALITÀ
• Educazione allo sviluppo 

sostenibile. Critica alla società 
dei consumi e ricerca di 
alternative 

• Geopolitica

AMBITO I MEDIA

• Leggere i Media: giornali, TV, 
internet, social network. Un 
evento a settimana letto nei 
Media

• La società dell’informazione
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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 ad 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.

L’evoluzione e l’attualità del diritto di famiglia
I PERIODO

lunedì !"#$ % &&"$$
DOCENTE Patrizia Magnotti 

Obiettivi
La famiglia e il diritto di famiglia sono in costante evoluzione! sotto la spinta 
dei cambiamenti del costume e del sentimento sociale! che dalla famiglia 
patriarcale di un tempo hanno condotto alla famiglia odierna! ordinata 
sull’eguaglianza morale e civile dei coniugi "art# $% Cost#&! alle convivenze! 
alle unioni civili! alla genitorialità sociale e alle tante novità degli ultimi tem'
pi! quali la sempre maggiore attenzione agli anziani e alle categorie ' quali 
le donne o i minori ' bisognose di attenzione e difese maggiori#

Contenuti
Analizziamo insieme le tante novità introdotte in questi ultimi anni 
riferite all’individuo! con particolare riferimento ai profili familiari e 
nello specifico alla donna! agli anziani! ai minori#
Ci occuperemo di violenza di genere e Codice Rosso! di Amministrazio'
ne di Sostegno e di tutti gli istituti a difesa degli anziani e degli incapaci! 
della L# $(%/() "con le Disposizioni Anticipate di Trattamento! le nuove 
norme sul consenso informato e la terapia del dolore&! di convivenze 
e contratti di convivenza! delle unioni civili! della genitorialità sociale! 
del nuovo assegno di divorzio e di diritto penale minorile# 

Metodo
Lezioni frontali e dibattito
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AMBITO ECONOMIA POLITICA E MONDIALITÀ
Affrontare tematiche che ci aiutino ad 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.

Educazione allo sviluppo sostenibile
Critica alla società dei consumi e ricerca di alternative 

I PERIODO
lunedì &&"$$ % &'"#$

DOCENTE Ivan Montagni

Obiettivi
Il corso mira a mettere in discussione il nostro modo di vivere sul 
pianeta Terra! rendendo evidenti i danni ambientali che il nostro stile 
di vita sta causando al nostro mondo e a rendere chiaro cosa significa 
sviluppo sostenibile! definizione spesso abusata#
Si parlerà del concetto di valore e di bisogno! si faranno esempi del 
calcolo dell’impronta ecologica di un singolo individuo e di quella 
collettiva di una nazione#
Si cercherà di rendere evidente la discrepanza che esiste tra il valore 
economico e valori diversi non misurabili in termini economici#
Scopo del percorso è quello di costruire una coscienza critica verso i 
valori che vengono “spacciati” come vincenti e desiderabili e a riflet'
tere su come le nostre scelte quotidiane influenzano il mondo che ci 
circonda#
Inoltre mira a esaminare e mettere in pratica comportamenti virtuosi 
e ad analizzare il ciclo di vita dei prodotti#

Contenuti
Si tratteranno i temi dell’ambiente! del riuso e del riciclo delle materie 
prime! del lavoro! delle nuove tecnologie! della moneta! della pubbli'
cità! del sistema produttivo e del mercato portando avanti una critica 
alla società mercantilistica dove tutto è in vendita e l’identità è data dal 
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nostro livello di consumo con uno sguardo economico/antropologico 
sulla società in cui viviamo#
Le tematiche proposte sono molte e tutte collegate tra loro* la crisi 
climatica sanitaria e sociale! l’obsolescenza programmata! il valore del 
nuovo! l’automazione e la perdita di posti di lavoro! la globalizzazione! 
l’analisi delle alternative possibili e praticabili su larga scala per un 
mondo più giusto* i cambiamenti personali che cambiano il mondo#

Metodo
Il metodo sarà partecipativo! coinvolgendo gli studenti con domande 
durante le lezioni che saranno frontali con l’utilizzo di presentazioni 
in power point e visione di filmati# Inoltre si chiederà agli iscritti di 
partecipare alla creazione della lezione successiva dando loro “compiti” 
che verranno poi presentati agli altri partecipanti e discussi in aula#
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Geopolitica
I PERIODO

venerdì !"$$ % &$"#$ 
DOCENTE Francesco Terreri

Obiettivi
La politica è determinata dalla geografia? O è vero il contrario? O en'
trambe sono condizionate dall’economia e dalla finanza? L’obiettivo 
del corso è aiutare i partecipanti ad acquisire strumenti di analisi e 
di riflessione per una migliore comprensione dell’attuale situazione 
internazionale! delle crisi e dei conflitti! alla luce di fattori non pura'
mente politici o ideologici ma anche economici! finanziari! tecnologici! 
geografici! climatici! di risorse! in una parola geopolitici#

Contenuti
La geopolitica come relazione tra fattori politici e geografici nasce 
nell’+,, legata alla politica di potenza# Nel ventesimo secolo viene 
utilizzata dai regimi totalitari e diventa una “scienza maledetta”# La 
divisione del mondo in blocchi! la sua crisi e l’emergere del problema 
del sottosviluppo portano ad una rinascita della geopolitica# Dopo la 
fine della Guerra fredda! l’economia si globalizza ma al tempo stesso 
rinascono i nazionalismi! si parla di scontro di civiltà mentre emerge 
la crisi climatica# Il potere si disloca in più luoghi! dalla finanza alle 
materie prime! dai complessi militari'industriali alle multinazionali 
farmaceutiche! dalla rivoluzione informatica ai padroni dei dati# È la 
geopolitica del ventunesimo secolo#

Metodo
Le lezioni sono svolte attraverso esposizioni frontali supportate da slide 
e strumenti multimediali# Prevedono attività interattive! discussioni e 
approfondimenti con i partecipanti#
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AMBITO I MEDIA
Due Corsi per i Media, segno centrale del mondo contemporaneo. 

Giornalista e cittadino devono conoscere a fondo tecnologie e 
comunicazione digitale. Obiettivi centrali: competenza, distacco 

critico e coscienza per creare, con i cittadini, senso e governo della 
democrazia

Leggere i Media: giornali, TV, internet, 
social network.

Un evento a settimana letto nei Media
I PERIODO

martedì &$"#$ % &'"$$ 
DOCENTE Antonio Scaglia

Obiettivi 
Il corso introduce i frequentanti a leggere gli eventi di attualità con 
le modalità utilizzate dai media "quotidiani! settimanali! blog! video 
di catene nazionali e internazionali&# I frequentanti sono presi dalla 
notizia# Poi! passando in rassegna una ricca serie di fonti! il docente 
espone la documentazione in diapositive di Power Point* titoli! foto! 
video cercando di chiarire quali sono gli obiettivi che condizionano i 
media# Ecco dunque l’obiettivo critico del corso* rendere i partecipanti 
capaci di comprendere criticamente l’alluvione di informazioni che 
Internet ci mette a disposizione#

Contenuti
La lezione inizia con un video simbolo "musicale o accadimento&# Il ma'
teriale del corso in diapositive cita i media "grandi testate internazionali! 
blog o siti informativi! immagini& riprodotti in foto con i testi in lingua 
straniera tradotti# Ogni lezione presenta )'+ video convertiti "solo in 
lingua italiana&# Il docente si preoccupa di enunciare le notizie! eviden'
ziare accentuazioni o distorsioni dei contenuti! cercando di individuare 
le motivazioni ideologiche! partitiche! culturali che sono alla base delle 
fake news o delle distorsioni informative# Il tempo ridotto è un ostacolo 
al confronto e al dibattito# Il docente cercherà tuttavia di suggerire le 
domande che il lettore critico deve porsi quando utilizza i media online#
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Metodo
La documentazione esprime notizie e fatti rendendo evidente la dif'
ferenza tra oggettività distorsioni o ideologie# La lezione eviterà! il più 
possibile! di imporre una propria interpretazione# Buona regola* porsi 
domande è sempre lecito e utile# Mai trasformare la domanda in risposte 
che sono indiscussa verità#

Ausili didattici
Le diapositive delle lezioni saranno a disposizione dei corsisti#
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La società dell’informazione
I PERIODO

giovedì &("$$ ) &*"#$
DOCENTE Giorgio Lunelli

Obiettivi
Sempre interconnessi* ma siamo ancora capaci di leggere un giornale? 
Di guardare la televisione? Di interpretare i social? Di dominare "e non 
essere travolti& dal flusso inarrestabile di Whatsapp? 
L’informazione oggi* costituzionalmente garantita! ma condizionata 
da un eccesso nelle comunicazioni# Che ne annulla le priorità! ne 
cancella le fonti! si alimenta mediante algoritmi! regala l’illusione di 
comprendere tutto senza offrire gli strumenti per misurarne il peso e 
verificarne l’attendibilità#

Contenuti
Il corso si pone l’obiettivo di descrivere l’attuale sistema dell’informa'
zione* la carta stampata! il sistema televisivo! l’informazione on line! la 
comunicazione attraverso i social! il rimbalzo delle notizie mediante 
WhatsApp#
Si cercherà di focalizzare il concetto di notizia e di impaginazione! 
il valore delle immagini! la costruzione della narrazione e la ricerca 
dello storytelling#
Verranno altresì affrontate le questioni dell’Agenda setting! delle fake 
news! delle norme sulla riservatezza! del ruolo dei giornalisti! delle 
regole deontologiche! del processo di concentrazione nel settore della 
stampa! delle televisioni e! ovviamente! dei social#

Metodo
I singoli temi verranno affrontati prendendo spunto dall’attualità! 
da fatti di cronaca della settimana! cercando di evidenziare l’aspetto 
teorico anche attraverso le risposte alle domande dei presenti
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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 cosmo, curiosando nella geologia, nel clima, 
nella botanica, nei funghi, negli animali nella matematica 
e nella fisica per comprendere l’ambiente e migliorare il 
nostro rapporto con esso.

AMBITO SCIENZE NATURALI
• Conoscere l’ambiente. 

Approfondimenti di scienze 
naturali

• Birdwatching. Osservare gli 
uccelli nel tempo dei global 
changes

AMBITO INFORMATICA E 
TECNOLOGIE

Laboratori:
• Corso base computer e 

Internet
• Corso di approfondimento 

computer e Internet
• Fotografia digitale
• Laboratorio di fotoritocco
• Laboratorio pratico su 

Smartphone e Tablet 
• Laboratorio di 

approfondimento su 
Smartphone e Tablet

• Laboratorio per l’utilizzo 
dei servizi Google per la 
formazione a distanza
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AMBITO SCIENZE NATURALI
Le scienze della terra per conoscere e rispettare l’ambiente. 

Imparare a riconoscere gli uccelli nei loro ambienti per acquisire 
consapevolezza, saper interpretare e rispettare il mondo naturale che 

ci circonda.

Conoscere l’ambiente
Approfondimenti di scienze naturali

I PERIODO
giovedì !"#$$ % !&#'$

DOCENTE Claudio Torboli

Obiettivi
Approfondire argomenti inerenti le tematiche ambientali! con partico"
lare attenzione alla nostra realtà provinciale e agli argomenti di stretta 
attualità#

Contenuti
Nel corso si tratteranno temi legati alla fauna e alla flora sia per cono"
scere meglio le varie specie alpine! che per apprendere i segreti della 
loro biologia# Verranno poi approfondite le problematiche legate alla 
tutela della natura e alla coesistenza delle specie selvatiche con le attività 
umane# Accanto a questi aspetti prettamente biologici si tratteranno 
anche argomenti legati alle scienze della terra! per meglio comprendere 
la formazione e la gestione dei paesaggi alpini#

Metodo
Lezioni frontali con ausilio di videopresentazioni e/o filmati# Se possibile 
si valuterà la possibilità di uscite sul campo#
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Birdwatching
Osservare gli uccelli nel tempo dei global changes

I PERIODO
giovedì !&#'$ ( !)#$$

DOCENTI Osvaldo Negra % Karol Tabarelli de Fatis 

Hobby o passione di derivazione anglosassone! il birdwatching $ovvero 
l’osservazione ed il riconoscimento degli uccelli selvatici in natura! ad 
occhio nudo oppure con l’ausilio di un binocolo o di un cannocchia"
le% è una pratica diffusa da decenni anche in Italia! dove le specie di 
uccelli osservabili sono oltre &''! ciascuna con piumaggi! canti e com"
portamenti 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 stru"
mento di interpretazione del mondo naturale che ci circonda! utile a 
comprenderne le trasformazioni in atto e! talvolta! a dare un piccolo 
contributo alla sua conservazione# 

Contenuti
Il birdwatching racchiude in sé un’ampia gamma di conoscenze che 
vanno dalla distinzione del canto o dei versi al riconoscimento di sa"
goma e/o colorazione dell’uccello in volo o da posato! all’acquisizione 
di nozioni sul comportamento! l’ecologia e gli habitat# 
Il corso si prefigge di dotare i partecipanti degli strumenti teorici e delle 
abilità per arrivare ad un’autonoma identificazione “sul campo” dell’a"
vifauna alpina e! più genericamente! italiana! trasmettendo conoscenze 
relative all’anatomia e morfologia! alla biologia! al comportamento ed 
alle peculiarità di colorazione e piumaggio di gran parte delle specie 
comuni in Italia#
Vuole inoltre introdurre i frequentatori ad alcune semplici pratiche 
$birdgardening 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 
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funzionale a comprendere la dimensione naturale di molti fenomeni 
contemporanei di portata globale $cambiamento climatico! perdita di 
biodiversità! trasformazioni del territorio! antropizzazione%#

Metodo
Lezione frontale coadiuvata da presentazioni in Power Point e video#
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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, 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 maggiore di Servizi#

( La seconda! “fotografia e multimedialità”! fornisce le competenze e 
le abilità necessarie per l’utilizzo e la gestione di fotocamere digitali 
ed apparecchi con funzioni analoghe# L’utilizzo di sistemi per la 
catalogazione e l’elaborazione delle immagini#

( La terza! “tecnologia e comunicazione”! fornisce competenze ed 
abilità per utilizzare e sfruttare tablet e smartphone come mezzi di 
comunicazione efficaci nel rispetto della propria ed altrui privacy! 
consapevoli di potenzialità 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 rela"
zionarci con gli altri! che non sostituisce la possibilità di incontrarsi 
di persona ma offre un’opportunità ulteriore di socializzazione#
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I percorso

Corso propedeutico per utilizzo pratico 
di mouse e tastiera

) INCONTRI

martedì " e venerdì ) ottobre
*#$$ % !$#'$

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 della 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 combinazione con il mouse! utilizzato come dispositivo di punta"
mento e input#

Contenuti
( Layout della tastiera e tasti multifunzione
( Il mouse e il suo utilizzo puntamento! clic! doppio clic e trascina"

mento

Metodo
Corso pratico che prevede l’utilizzo di mouse e tastiera svolto in aula 
informatica 

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

Il corso propedeutico è gratuito; massimo 12 partecipanti
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Corso base computer e Internet
I PERIODO

!$ incontri % !" ore

GRUPPO A LUNEDÌ 16.30 – 18.00 DOCENTE - FRANCESCO BINDI

GRUPPO B MARTEDÌ 9.00 – 10.30 DOCENTE - GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Il corso è rivolto a coloro che non hanno mai utilizzato un Personal 
Computer# 

Obiettivi
Gli allievi saranno in grado di utilizzare 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 permette"
rà di apprendere nozioni base di Internet per visitare siti di interesse 
personale ed effettuare ricerche su vari argomenti#

Contenuti
( Composizione del computer* hardware! software e periferiche
( Illustrazione delle principali funzioni del sistema operativo Microsoft 

Windows
( La sicurezza dei dati! virus! 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 documenti e cartelle $rinomina! cancellazione e modifica docu"
menti e cartelle%# Uso della chiavetta USB per copie e salvataggi

( 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 allievi# Strumenti di comunicazione e ricerche nel World Wide 
Web

( Posta elettronica e account
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Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente#

Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di accedere a Windows! di navigare in 
Internet ed effettuare ricerche! usare la posta elettronica! fare salvataggi 
su disco e su chiavetta USB#

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 70,00
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Corso di approfondimento computer e Internet
II PERIODO

!$ incontri ( !" ore

GRUPPO A LUNEDÌ 16.30 – 18.00 DOCENTE - FRANCESCO BINDI

GRUPPO B MARTEDÌ 9.00 – 10.30 DOCENTE - GABRIELE PEGORETTI

Destinatari
Potrà accedervi chi ha frequentato il Corso base computer e Internet# 
Chi sa utilizzare il computer! ma non ha frequentato i corsi di infor"
matica presso l’UTETD! dovrà sostenere il test di accesso che si terrà 
venerdì + ottobre alle ore ,,#''#

Obiettivi
Si approfondiranno le conoscenze per utilizzare i programmi di video 
scrittura e di calcolo# Gli allievi saranno in grado di navigare in Inter"
net ed utilizzare tutti i suoi servizi* posta elettronica! acquisti con E"
COMMERCE! intrattenimento ON"DEMAND $piattaforme per guardare film e 
serie tv! es# Raiplay%! utilizzare lo spazio a propria disposizione in cloud 
$spazio di archiviazione in rete%! accedere ai servizi della pubblica 
amministrazione e sanità# 

Contenuti
( Gestione di cartelle e file sul proprio dispositivo e/o su chiavetta e 

ricerca avanzata
( Word e videoscrittura* testo! caratteri! stili! immagini! tabelle
( Excel e fogli di calcolo* formattazione celle! esecuzione di semplici 

calcoli e stampa dei risultati
( Posta elettronica e allegati) Internet
( Acquisti in rete ed e"commerce $corsi dell’UTETD! Amazon! Ebay! 

AliExpress! etc#%
( Servizi di Cloud* Google Drive! iCloud! One Drive! Dropbox! etc#
( Strumenti di comunicazione e videoconferenza* Meet! Zoom! Skype! 

Whatsapp per PC! etc#
( Social Network e non solo* Facebook! Instagram! Twitter! YouTube! 

etc#
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( Servizi di intrattenimento on"demand* Spotify! Netflix! Prime! Di"
sney-! etc#

( Identità digitale) come ottenere firma digitale! la PEC! lo SPID! etc# 
e come gestire la sicurezza dei dati del PC e della posta $antivirus e 
firewall%

Metodo
Lezioni frontali ed esercitazione con la supervisione del docente#
È possibile portare ed utilizzare il proprio PC#

Competenze trasmesse
I partecipanti saranno in grado di utilizzare Word per la videoscrittura! 
Excel per calcoli e grafici! di usare Internet per ricerche ed 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, fotocamera)

Laboratorio di fotografia digitale
I PERIODO

lunedì !+#'$ % !&#$$
& INCONTRI % ( ORE

!! % !) % ," ottobre ) % !" % ,, 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 fotoca"
mere digitali# 
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 ad usare le impostazioni e i “programmi” della fotocamera 

più adatti alle specifiche situazioni ed esigenze
( Saper gestire le immagini digitali ottenute dalla fotocamera e miglio"

rarle regolando contrasto! luminosità! bilanciamento del colore etc#
( 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 

compatte! bridge e reflex
( Caratteristiche principali* risoluzione! formato del sensore! obiettivi 

e ottiche! impostazione dei programmi
( Tecniche di scatto* utilizzo della luce naturale! artificiale e del flash! 

bilanciamento del bianco! fotografia macro! paesaggi! ritratti! foto"
grafia sportiva e accenni alla fotografia naturalistica e subacquea
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( Accenni alla gestione dei file di immagine* archiviazione su perso"
nal computer e tecniche base di correzione e miglioramento delle 
immagini

( Accenni alla condivisione e stampa delle fotografie

Metodo
Lezioni frontali in aula# Workshop pratici di fotografia con fotocamere 
digitali di vario tipo e relativi accessori# Per adattare il laboratorio alle 
esigenze di ognuno all’atto dell’iscrizione sarà verificato il tipo di stru"
mento di cui si dispone#

Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica! competenze nell’utilizzo di 
dispositivi digitali quali fotocamere! smartphone e tablet#

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00
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Laboratorio di fotoritocco
& INCONTRI % ( ORE

II PERIODO
lunedì !+#'$ % !&#$$

!- % ,+ % '! gennaio - % !+ % ,! febbraio
DOCENTE Gabriele Pegoretti 

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

Obiettivi
Rendere i partecipanti autonomi nell’utilizzo di programmi di fotori"
tocco per 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! etc#%#

Competenze trasmesse
Nozioni di fotografia e di computer grafica! competenze nell’utilizzo di 
dispositivi 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

! INCONTRO

martedì " ottobre
!!#$$ % !,#'$

DOCENTE Gabriele Pegoretti 

Destinatari
Corso gratuito per chi si iscrive al Laboratorio pratico di smartphone 
e tablet e ha bisogno di un’introduzione per le funzionalità di base o 
per scegliere il dispositivo da acquistare#

Descrizione
Introdurre alle funzionalità di base per chi non ha mai avuto uno 
smartphone o un tablet e dare indicazioni sulle piattaforme disponibili 
$Apple . Android . 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
& INCONTRI % ( ORE

I PERIODO
venerdì *#$$ % !$#'$

!" % ,, % ,* ottobre " % !, % !* novembre
DOCENTE Gabriele Pegoretti 

Destinatari
Il laboratorio è aperto a tutti coloro che possiedono uno smartphone 
o un tablet#

Descrizione
A prescindere dalla piattaforma $Apple . Android . Windows%! le 
applicazioni 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
Rendere le persone autonome nell’utilizzo degli strumenti informatici 
e tecnologici# 
Conoscere e saper utilizzare Smartphone e Tablet nelle loro funzioni 
principali e nella gestione delle applicazioni più diffuse# 

Contenuti
( Caratteristiche di smartphone e tablet
( Le principali funzioni e funzionalità) Telefono! SMS! impostazioni 

di Android! 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 

Mappe! etc#
( App per lo sport
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Metodo 
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di tele"
foni e tablet dei partecipanti# È richiesto il possesso di uno smartphone 
o tablet con sistema operativo Android $vari% o iOs $Apple% o Windows 
$Microsoft/Nokia%# 

Competenze trasmesse
Capacità pratiche nell’utilizzare e gestire autonomamente tablet e 
smartphone#

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00
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Laboratorio di approfondimento su smartphone e 
tablet

& INCONTRI , ( ORE

I PERIODO
martedì !"#$$ % !&#'$

!, % !* % ,& ottobre * % !& % ,' novembre
DOCENTE Gabriele Pegoretti 

Requisiti
Il laboratorio è rivolto a chi ha partecipato al laboratorio pratico su 
smartphone e tablet negli anni precedenti o ha già buone conoscenze 
e competenze nell’utilizzo di questi strumenti! verificati dopo un col"
loquio con il docente martedì & ottobre alle ore ,/#''#

Descrizione
A prescindere dalla piattaforma $Apple " Android " Windows%! le 
applicazioni 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
Rendere le persone consapevoli e autonome nell’utilizzo dei nuovi 
strumenti informatici e tecnologici# Conoscere e saper utilizzare 
Smartphone e Tablet nelle loro funzioni principali e nella gestione delle 
applicazioni più diffuse#

Contenuti
( Approfondimenti sugli strumenti di “Cloud” $es* GoogleDrive! 

iCloud! OneDrive! DropBox%
( Gestione avanzate 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 principali Social Network* Facebook! LinkedIN! 

Twitter
( Come essere autonomi nell’utilizzo di nuove applicazioni
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Metodo
Laboratorio pratico svolto in modo personalizzato e con l’utilizzo di tele"
foni e tablet dei partecipanti# È richiesto il possesso di uno smartphone 
o tablet con sistema operativo Android $vari% o iOs $Apple% o Windows 
$Microsoft/Nokia%# 

Competenze trasmesse
Capacità specifiche nell’utilizzare e gestire autonomamente tablet e 
smartphone per sfruttarne al meglio le potenzialità#

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00
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Laboratorio per l’utilizzo dei servizi Google 
' INCONTRI , *-" ORE

I PERIODO
giovedì !!#$$ % !,#'$
!+ % ,! % ,) ottobre 

DOCENTE Gabriele Pegoretti

Destinatari e contenuti
Coloro che desiderano imparare ad utilizzare i servizi di Google per*
( ricerche in Internet!
( posta elettronica!
( videoconferenze per formazione a distanza!
( archiviazione di documenti! fotografie e video!
( guardare video su YouTube#

Requisiti per l’accesso
( Possedere un dispositivo* smartphone/tablet/PC
( Avere attivo l’indirizzo di posta elettronica

Chi non fosse in possesso dei requisiti può rivolgersi ai servizi tecnici 
della Fondazione che! su appuntamento! potranno aiutare nella predi"
sposizione del dispositivo#

Obiettivi
Il laboratorio pratico sull’uso dei servizi Google ha l’obiettivo di rendere 
autonomi nella configurazione e nell’utilizzo degli stessi#

Metodo
Saranno alternati momenti teorici ed esercitazioni pratiche#

Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 25,00



152

[percorso 5]

Laboratorio per l’utilizzo di strumenti 
per comunicare in digitale

& INCONTRI % ( ORE

II PERIODO
giovedì !-#$$ % !)#'$

,! % ,) gennaio + % !! % !) % ," febbraio

Destinatari
Laboratorio pratico di approfondimento sui social media e sui sistemi 
di video conferenza dedicato a coloro che desiderano apprendere le 
modalità per l’uso di questi servizi# Adatto a tutti quelli che hanno già 
partecipato a un corso/laboratorio di base#

Requisiti per l’accesso
( Possedere un dispositivo $smartphone! tablet! PC%
( Avere attivo un account Google $gmail%
( Saper utilizzare PC! smartphone o tablet

Chi non avesse un account gmail può rivolgersi ai servizi tecnici della 
Fondazione che! su appuntamento! potranno aiutare nella predisposi"
zione del dispositivo#

Obiettivi
Il laboratorio ha l’obiettivo di rendere autonomi nell’uso delle appli"
cazioni per la videoconferenza e offre un approfondimento sui social 
media come mezzo di comunicazione e socializzazione#

Contenuti
( Scopri il tuo account Google e i servizi ad esso collegati
( La video conferenza con Meet e Zoom* le due piattaforme più diffuse
( Utilizzo avanzato di Whatsapp e Skype! non solo chat e video chia"

mate
( Facebook e Messenger* non solo Social media ma anche chat! video 

chiamate e conferenze
( Altri Social Media e servizi* Instagram! Twitter! YouTube! Snapchat! 

TikTok! etc#
( Approfondimento sul cloud e i servizi ad esso legati per la condivi"

sione di documenti! foto! video! etc#
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Laboratorio a pagamento: minimo e massimo 12 partecipanti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: ! 50,00



154

[biogra!e]

BIOGRAFIE

ALBATROS 
Conoscere l’ambiente. 
Approfondimenti di scienza naturali
Michele Caldonazzi! Alessandro Marsilli! 
Claudio Torboli! Serena Virgillito e San"
dro Zanghellini soci della Srl Albatros# 
Laureati in Scienze Naturali! si occupano 
a vario titolo di ricerca! progettazione e divulgazione ambientale# Col"
laborano con l’UTETD dall’anno $%&%#

FRANCESCO BINDI
Laboratori di informatica
Divulgatore e formatore! ha all’attivo laboratori e 
conferenze per un uso consapevole delle Nuove 
Tecnologie dal $%%'# Collabora con UTETD! 
scuole! circoli anziani! enti! aziende! con Trenti"
no TV e Il Dolomiti# Ha un Canale Youtube ed una pagina Facebook! 
denominate WEBindi# 

FEDERICA BOTTA 
Storia del design. Il design dei giorni nostri, i gran-
di protagonisti e le tendenze attuali - parte III
Ha studiato Design presso la Libera Accademia 
di Belle Arti del Trentino! dove sono state trattate 
materie riguardanti sia il design che l’arte# Durante 
i corsi ha partecipato e realizzato vari progetti# Ha svolto un tirocinio 
di ()) ore presso lo Studio di Architettura e Design Baldessari e Bal"
dessari di Rovereto#
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LUCIANO BRUGNARA
Letteratura e società – Laboratorio di lingua latina
Laureato all’Università cattolica di Milano e in pos"
sesso dell’abilitazione all’insegnamento di Scienze 
umane e Lettere è stato docente in alcune scuole 
medie superiori# Ha partecipato come presidente 
di Commissione agli esami di stato e in qualità di docente e tutor e 
Commissario a corsi e concorsi per l’abilitazione all’insegnamento dei 
futuri docenti# Collabora con l’UTETD dal *))&# 

ALIDE CAPELLARI
Fitoterapia: cura con le piante medicinali
Di professione farmacista! da molti anni si in"
teressa di fitoterapia# Ha svolto la sua attività di 
farmacista presso le Farmacie 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# 

RUGGERO CAPPELLO
Lo stile di vita per il benessere e la salute
Laureato e abilitato in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Verona# Libero professionista in 
Omeopatia! docente nelle scuole di formazione 
di Omeopatia SMB Italia ed esperto in medicina 
naturale# Insegna all’UTETD dal $%%&#

ANTONIO CARLINI
Piacere e sapere. Modalità e segreti nell’ascolto 
delle musiche
Laureato al DAMS di Bologna e diplomato in 
Tromba presso il Conservatorio di Trento# Storico 
della musica! autore di monografie! curatore di 
edizioni critiche e saggi# È direttore artistico della Società Filarmonica 
di Trento e docente di Storia della musica al conservatorio di Brescia# 
Insegna all’UTETD dal $%&%# 
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FABIO CEMBRANI
Medicina e diritto
Medico! specialista in Medicina legale e delle as"
sicurazioni# Ha diretto per oltre *' anni lU#O# di 
Medicina legale di Trento# È autore di oltre *)) 
pubblicazioni scientifiche e di alcuni libri +tra gli 
ultimi! Il virus che abbiamo incoronato a re! *)*) e Diritto e Medicina! 
*)*$,# 

PAOLA COLLINI
Laboratori di inglese  - Le signore in giallo
Laureata in Lingue e letterature straniere a Verona# 
Ha frequentato 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 professionista# 
Insegna all’UTETD dal $%%%#

SILVIA COPPOLA
Laboratori di inglese
Da quasi dieci anni lavoro come interprete simul"
tanea! traduttrice! insegnante e esperta delle lingue 
inglese e tedesco#
Ho frequentato la Scuola Superiore per Interpreti 
e Traduttori dell’Università di Bologna +Forlì, e mi sono perfezionata 
grazie al master dell’Università di Salford! Inghilterra# 

DAVIDE D’AMICO
Aquile parlanti e serpenti nel giardino. Gli animali 
e la Bibbia
Davide D’Amico è laureato in teologia biblica 
presso l’università Valdese di teologia di Roma e 
in Storia delle religioni presso “La Sapienza” di 
Roma# Ha collaborato con l’ufficio per il dialogo interreligioso della 
diocesi di Trento# Attualmente è dottorando in Teologia Biblica presso 
l’università di Aquisgrana
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ALESSANDRO DE BERTOLINI 
Geografia culturale. Appunti di viaggio
Nato nel $%-%! vive a Ruffrè# Laurea in Giurispru"
denza! giornalista pubblicista e ricercatore presso 
la Fondazione Museo storico del Trentino! si oc"
cupa dello studio del paesaggio come fonte della 
storia# Gira il mondo con la tenda e il sacco a pelo! scrive libri dei suoi 
viaggi ed è autore di documentari# 

GAIA DE ZAMBIASI
Laboratori di inglese
Laureata in Lingue e Letterature Straniere all’Uni"
versità degli Studi di Trento! si è specializzata in 
Scienze della Traduzione e Didattica dell’Italiano 
L*# 
Dal *))$ è docente di inglese e italiano L* e dal *))( lavora come 
traduttrice ed editor per case editrici e agenzie di traduzione#

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’ultimo nel 
*)$& a Londra# Si occupa di traduzioni e mediazione culturale! mettendo 
al primo posto l’essere umano# 

MARCELLO FARINA
Modernità e cristianesimo nel XX secolo – Teologie 
del ‘900
Sacerdote! docente di filosofia! studioso di Schle"
iermacher e Kierkegaard# Tra i suoi libri! apprezzati 
e amati da un pubblico sempre più vasto. Le parole 
nel quotidiano# I Vangeli domenicali per i non addetti ai lavori +Milano 
*))$,/ Parole che contano# Commento ai Vangeli domenicali! ( voll# 
+Milano *))0! *))'! *))1,# Insegna all’UTETD dal $%%)  
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GIUSEPPE FERRANDI
Le conseguenze del crollo del Muro di Berlino… - Il 
Trentino e la sua autonomia…
Laureato in filosofia! ha conseguito il titolo di dot"
tore di ricerca in scienza 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# Insegna 
all’UTETD dal $%%% 

KATIA FORTAREL
Storia dell’arte contemporanea. Trafficanti di bel-
lezza. Furti, truffe e altri misfatti
Laureatasi a Trento in Conservazione e Gestione 
dei Beni Culturali specializzandosi in arte contem"
poranea! è storico dell’arte e curatore freelance# 
Dal *)$' collabora con l’Università della Terza Età e del Tempo Di"
sponibile di Trento e ricopre inoltre la carica di sindaco del Comune 
di Civezzano dove risiede 

LUCIANA GRILLO
La letteratura moderna e contemporanea. Cultu-
re, linguaggi, società
Laureata in Lettere e in Filosofia! insegnante di 
Italiano e Latino nei Licei di Stato! giornalista pub"
blicista! collabora con L’Adigetto#it! Iovivobene#
it! SPECIALinguaggi " Firenze e TrentinoMese# Insegna all’UTETD dal 
*)))! a Trento e in sedi periferiche/ dal *))' all’UEL di Rovereto# Ha 
pubblicato saggi e racconti# 
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CARLA LORENZI 
Il microbiota. L’ecosistema intestinale
Laureata e abilitata in Medicina e Chirurgia all’U"
niversità di Verona! libera professione fino al 
*)))# Ha insegnato anatomia! fisiologia e igiene 
alimentare in scuole superiori di Trento# Insegnan"
te all’UTETD dal *))&# 

GIORGIO LUNELLI
La società dell’informazione
Laureato in economia politica! dal $%&- giornalista 
alla Rai di Trento dove è stato vicecaporedattore 
sino all’aprile del *)*$ occupandosi anche di 
informazione digitale# Dal *))( al *)$( è stato 
consigliere provinciale e regionale# E’ componente del Consiglio di 
Disciplina dell’Ordine dei giornalisti# 

MANUELA MACRÌ
Il cinema racconta la società
Insegnante di materie umanistiche e artisitche! 
giornalista pubblicista e! da qualche anno! nel 
progetto UTETD in qualità di docente# Tiene corsi 
sul cinema e sulla comunicazione! è ideatrice del 
progetto “Di Storie e Strade” che la vede impegnata in collaborazioni 
con le biblioteche del Trentino#  

PATRIZIA MAGNOTTI
L’evoluzione e l’attualità del diritto di famiglia
Laureata in Giurisprudenza! esercita a Trento la 
professione di avvocato! essenzialmente nell’am"
bito civilistico/ frequenta la Scuola di Alta Forma"
zione AIAF +Associazione Italiana Avvocati della 
Famiglia, con un corso di diritto della famiglia e delle persone e dei 
minori# Ha collaborato in passato sia con l’UTETD di Trento! sia nelle 
sedi periferiche# 
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MARIA MARTINELLI
Quali misteri si nascondono nei sentieri conosciuti 
della storia dell’arte?
Insegnante di Disegno e Storia dell’Arte presso il 
Liceo Scientifico Galilei di Trento! ha collaborato 
con l’Università degli Studi di Verona e l’Acca"
demia di Belle Arti di Verona in alcuni corsi di perfezionamento e di 
aggiornamento sull’Educazione all’Arte e con l’Università di Scienze 
cognitive di Rovereto in laboratori di linguaggio e tecniche comunicative 
non verbali# 

CHIARA MARSILLI
“Maledettissime donne!” Il teatro al femminile
Giornalista per il Corriere della Sera e Trentino 
Tv! entusiasta amante del teatro! profonda soste"
nitrice della cultura come mezzo per cambiare il 
mondo# Nata a Trento nel $%&%! è laureata in Let"
tere Moderne e in Discipline dello Spettacolo dal Vivo e ha conseguito il 
master in Performing Arts Management presso l’Accademia della Scala 
di Milano# Ha vissuto per dieci anni tra Bologna! Parigi e Milano# 

PIETRO MARSILLI 
Storia dell’arte in Trentino. La figura di Dante 
Alighieri nell’arte trentina (e non solo)
Laureato all’università di Bologna! per cinque anni 
ha insegnato nelle università di Innsbruck e di 
Salisburgo# Da oltre trent’anni vive a Trento dove 
ha insegnato storia dell’arte al liceo artistico e continua ad insegnarla 
all’UTETD# Principale settore di studio è la storia dell’arte trentina sulla 
quale ha realizzato numerosi libri! articoli! saggi! video! lezioni e con"
ferenze# È particolarmente interessato agli aspetti sociali ed economici 
della diffusione e della fruizione artistica# 
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SALVATORE MASSARO
Psicologia della personalità e delle differenze indi-
viduali
Psicologo Psicoterapeuta Criminologo è specia"
lizzato in Psicoterapia Breve Strategica presso il 
“Centro di Terapia Breve
Strategica di Arezzo”# Iscritto all’Ordine degli psicologi della Provincia 
di Trento! esercita come “Psicologo e Responsabile di Programma” 
presso la “Comunità Terapeutica Riabilitativa Voce Amica”# È docente 
UTETD dal *)$* 

FABRIZIO MATTEVI
I sassi di pollicino. Percorsi quotidiani tra fatiche e 
meraviglie
Nato a Trento! vive a Bolzano da (' anni# Laureato 
in filosofia! è stato insegnante e preside di scuola 
media e superiore# Attualmente collabora con 
l’Intendenza scolastica e lavora presso il Centro studi di un ente del 
privato sociale! che si occupa di problematiche giovanili# 

IVAN MONTAGNI
Educazione allo sviluppo sostenibile
Laureato in Economia Politica a Trento nel $%%% 
con una tesi che analizzava l’impatto ambientale 
del sistema produttivo e i cambiamenti climatici in 
corso/ ha lavorato come antropologo! partecipa ai 
mercatini dell’antiquariato e dell’usato come hobbista con un banchetto 
di occhiali dal passato! ha una partita iva come agricoltore# Non ha la 
televisione! 

VITTORIO NAPOLI
Geografia. Inseguendo le eclissi di sole
Laureato in fisica con una tesi di astrofisica solare 
+UNITN,! vive e lavora a Trento insegnando e 
svolgendo progetti e attività didattiche riguardanti 
la fisica! l’astronomia e l’educazione ambientale 
presso scuole e vari enti# Collabora con l’UTETD dal *))-# 
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GIOVANNA NICOLETTI
Alla scoperta dell’arte contemporanea. Identità e 
bellezza
Curatrice free lance! storica dell’arte e pubblicista! 
con una Specializzazione in Storia dell’Arte Con"
temporanea# Attualmente vive e lavora tra Trento 
e Londra! collaborando con musei e gallerie private! occupandosi di 
progetti espositivi e di ricerca artistica# È docente presso l’UTETD di 
Trento dal $%%* 

LOREDANA PANCHERI
Laboratorio Communication Skills
Docente di Inglese scientifico Facoltà di Medicina 
e Chirurgia di Verona# Docente di interpretazione 
nei linguaggi specialistici presso l’Istituto Univer"
sitario ISIT di Trento# Consulente e docente di 
Public Speaking Skills per la ricerca e il marketing# 

GABRIELE PEGORETTI
Laboratori di informatica e tecnologia
Lavora come libero professionista nel settore 
dell’informatica e della computer grafica dal $%%0 
svolgendo il ruolo di consulente! project manager! 
analista software! formatore e divulgatore infor"
matico#  

CARLO ANDREA POSTINGER
“Sudicio e sfarzoso”. Appunti sul XVII secolo in 
Trentino
Storico libero professionista! è autore di nume"
rose ricerche e pubblicazioni nonché impegnato 
in varie forme nella divulgazione scientifica# Ha 
collaborato alla produzione di documentari e partecipato a programmi 
radiofonici e televisivi sulla storia e i monumenti locali# Insegna all’U"
TETD dal $%%'# 
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ORIANNA PREZZI 
Laboratori di spagnolo – Le signore in giallo…
Docente di Lingua e Letteratura Spagnola al Liceo 
A# Rosmini 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# 

ANTONIO SCAGLIA 
Leggere i Media: giornali, tv, Internet, social net-
work – Un evento a settimana letto nei Media 
Titoli accademici in Sc# Sociali +Angelicum! 
Roma,# Laurea Sc# Politiche +Padova,/ spec# CU 
New York# Insegnamento nelle Università di. Tren"
to! Padova! Innsbruck! Eichstätt! Reims! Bolzano! Granada! Catanzaro! 
Santiago +Cl,# Ultima pubblicazione. “Sociologia digitale# Introduzione 
critica”# Eurilink! Roma! *)*) 

SIMONA SCALFI
C’era una volta il matriarcato
Nata a Tione nel $%-1! laureata in Filosofia con 
una tesi in teologia politica# Da moltissimi anni 
docente presso alcune sedi periferiche di UTEDT# 
Organizza corsi serali di filosofia per adulti# È 
una filosofa antispecista# Appassionata studiosa di storia delle donne! 
teologia e nuove tecnologie# 

AMBRA SURIANO
Il femminile nell’Antico Testamento
Ambra Suriano sta svolgendo un PhD in Antico 
Testamento ad Aachen# Relatrice all’International 
Doctorate and Post"Doc Forum for Gender Stu"
dies in Theology dell’Università di Graz! ha vinto 
un premio sul tema “La condizione femminile” e insegnerà ebraico in 
collaborazione con l’Università di Trento# 
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FRANCESCO TERRERI
Geopolitica
È giornalista professionista e presidente 
dell’Associazione Microfinanza e Sviluppo# Lavora 
al quotidiano l’Adige# Cura programmi di educa"
zione finanziaria dell’Associazione Microfinanza! 
lezioni al Servizio civile universale provinciale +Scup, e all’Università 
della terza età e del tempo disponibile +Utetd, 

LUCIA TOGNI
Laboratori di tedesco - Le signore in giallo. Le do-
centi di lingue sul luogo del crimine
Laureata in Lingue Straniere! collabora dal $%%( 
con l’UTEDT! dove insegna lingua e cultura tede"
sca e! nelle sedi! propone da tempo il corso “Ap"
punti di viaggio”# Perennemente curiosa! non smette mai di studiare! 
ama viaggiare con la sua famiglia e approfondire la storia e la cultura 
dei luoghi che visita# 

MAURIZIO ZENI
Le relazioni tra Italia e Medio Oriente
Laureato nel $%&( in filosofia! indirizzo in storia 
del pensiero scientifico con la tesi “Il giornali"
smo scientifico “di Carlo Cattaneo”# Docente di 
letteratura italiana e storia nelle scuole superiori 
dal $%&( al *)*$# Presidente del Coordinamento Teatrale Trentino dal 
$%%1 al *)$*# 
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Muse

OSVALDO NEGRA
Birdwatching – Aquile parlanti e serpenti nel giar-
dino
Laureato in Biologia nel $%%$ +tesi sugli uccelli 
migratori,! nel $%%0 ha conseguito un Dottorato 
in Biologia Animale# Dopo un’esperienza di ricerca 
all’INFS! nel $%%- ha iniziato a collaborare col Museo Tridentino di 
Scienze Naturali# Dal *))& lavora al MUSE come zoologo e mediatore 
culturale# 

KAROL TABARELLI DE FATIS
Birdwatching
Assistente tecnico scientifico presso il MUSE# Da 
anni si occupa di monitoraggi faunistici! per lavoro 
e per diletto! con una particolare predilezione per 
bestie neglette e bistrattate# Membro del Consiglio 
Direttivo del WWF Trentino e della Società di Scienze Naturali del 
Trentino# 
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Docenti motoria

ANA CLAUDIA AMOROSO 
Nuoto intermedio
Insegnante di nuoto e ginnastica in acqua dal $%&% 
in Brasile! suo paese d’origine# Consegue nel *))$! 
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’attività in acqua# Collabora con 
l’UTETD dal $%%%# 

LORENZO BRIGADOI
Ginnastica in acqua alta - Nuoto avanzato – Nuo-
to training – Ginnastica posturale – Postural Nor-
dic Walking - Potenziamento
Laureato in Scienze delle Attività Motorie e Spor"
tive presso l’Università degli studi di Verona# Ha 
conseguito diversi brevetti quali istruttore di nuoto! allenatore di nuoto! 
personal trainer! allenatore triathlon e insegnante di Nordic Walking# 
Collabora dal *)$' con l’UTETD# 

ROSSELLA FILIPPI
Stretching – Educativa – Posturale
Laureata presso l’Università degli Studi di Verona in 
Scienze delle attività motorie e sportive! collabora 
con l’UTETD dal *)$1# Durante il suo percorso 
di studi ha conseguito il brevetto di istruttrice di 
Nordic Walking ed ha partecipato al corso di ginnastica posturale e ver"
tebrale adattata
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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 conse"
guito diversi brevetti. nuoto! pallamano! minibasket# Dal *))* insegna 
ginnastica posturale presso l’UTETD 

SAMUELE NEGRIOLLI
Ginnastica posturale
Conseguita la Laurea triennale alla Facoltà di 
Scienze Motorie di Verona nel *)$%! lavoro come 
istruttore per GDS Ritmo Misto! CUS Trento e 
GS Solteri! oltre che svolgere il ruolo di arbitro di 
calcio# Collabora con UTETD dal *)$%# 

IVAN PASQUALI
Ginnastica posturale – Ginnastica educativa
Laureato in Scienze motorie e sportive presso l’U"
niversità degli Studi di Verona a completamento 
di esperienze lavorative in ambito sportivo come 
atleta di buon livello +pallavolo, e preparatore 
atletico# Collabora con l’UTETD dal *))%#

FRANCESCA TAMANINI
Yoga
Praticante di yoga da sedici anni! si è diplomata 
presso la Scuola olistica insegnanti yoga e medi"
tazione Ananda Ashram Milano nel *)$1#
Studiosa e praticante di hatha yoga! Biopsicologia 
Tantrica e yoga del respiro! conduce corsi di yoga con adulti e anziani 
da più di sei anni e lavora nelle scuole materne e primarie#
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ELENCO DEI CORSI

Alla scoperta dell’arte contemporanea! Identità e bellezza "#

Aquile parlanti e serpenti nel giardino! 
Gli animali e la Bibbia $parte %& %'(

Aquile parlanti e serpenti nel giardino! 
Gli animali e la Bibbia $parte )& %%%

Birdwatching! Osservare gli uccelli nel tempo dei global changes %*+

C’era una volta il matriarcato! Il culto della Grande Dea nella storia %'"

Communication Skills ##

Conoscere l’ambiente! Approfondimenti di scienze naturali %*,

Corso base computer e Internet %*(

Corso di approfondimento computer e Internet %,%

Educazione allo sviluppo sostenibile! 
Critica alla società dei consumi e ricerca di alternative  %)+

Europa- appunti di viaggio! Dall’Armenia ad Oslo 
alla scoperta di culture diverse %%"

Fitoterapia- cura con le piante medicinali ,)

Fotografia digitale %,*

Geografia culturale! Appunti di viaggio %%(

Geopolitica %)"

Ginnastica educativa .'

Ginnastica in acqua alta +.

Ginnastica posturale +%

Ginnastica posturale avanzata +,

Il cinema racconta la società #*

Il femminile nell’Antico Testamento %%*

Il Microbiota! L’ecosistema intestinale ,#



171

[elenco dei corsi]

Il Trentino e la sua autonomia! Dall’accordo De Gasperi Gruber 
$%(,.& al secondo Statuto di autonomia $%(")& %'+

Inseguendo le eclissi di sole %)'

L’evoluzione e l’attualità del diritto di famiglia %),

La letteratura moderna e contemporanea! Culture/ linguaggi/ società .#

La società dell’informazione %*'

Laboratori di lingua inglese/ tedesca/ spagnola! #,

Laboratorio di fotoritocco %,+

Laboratorio di lingua latina  "%

Laboratorio per l’utilizzo dei servizi Google 
per la formazione a distanza %+%

Laboratorio pratico su Smartphone e Tablet  %,"

Le relazioni tra Italia e Medio Oriente $ONLINE& %'#

Le signore in giallo! Le docenti di lingue sul luogo del crimine  .(

Leggere i Media- giornali/ TV/ internet/ social network! 
Un evento a settimana letto nei Media %)#

Letteratura e società! La produzione letteraria come espressione 
delle condizioni socio0economiche che l’hanno prodotta 
ma anche come spinta propulsiva per un futuro più giusto e solidale "'

Lo stile di vita per il benessere e la salute ,"

“Maledettissime donne!” Il teatro al femminile #%

Medicina e diritto  ,,

Modernità e cristianesimo a confronto nel XX secolo %%+

Nuoto $intermedio0avanzato0training& +"

Postural Nordic Walking +(

Potenziamento .,

Psicologia della personalità e delle differenze individuali ,.

Quali misteri si nascondono nei sentieri conosciuti della storia dell’arte? ",
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Storia contemporanea- Le conseguenze del crollo del Muro di Berlino 
e la cosiddetta “fine della Prima Repubblica”! Gli anni Novanta in Italia %'*

Storia del design! Il design dei giorni nostri/ 
i grandi protagonisti e le tendenze attuali ""

Storia dell’arte contemporanea! Trafficanti di bellezza! 
Furti/ truffe e altri misfatti ".

Storia dell’arte in Trentino! La figura di Dante Alighieri 
nell’arte trentina $e non solo& "*

Storia della musica! Piacere e sapere! 
Modalità e segreti nell’ascolto delle musiche "(

Stretching +*

“Sudicio e Sfarzoso”! Appunti sul XVII secolo in Trentino  %'.

Temi della Filosofia! I sassi di pollicino! 
Percorsi quotidiani tra fatiche e meraviglie %%.

Teologie del Novecento %%,

Yoga +#
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