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ATTIVITÀ DIDATTICA 
ANNO ACCADEMICO 2022-2023 

 
BENESSERE, INTERGENERAZIONALITÀ, DIRITTI DI TERZA E QUARTA GENERAZIONE, CITTADINANZA 
ATTIVA, EDUCAZIONE ALLE EMOZIONI 
 

Sono le linee tematiche adottate dall’UTE di Acquaviva tra quelle suggerite dalla FEDERUNI, condivise ed 
elaborate dal Comitato Scientifico. Il Comitato Didattico le ha analizzate ed, evidenziando i collegamenti tra 
CORSI, li ha raccolti in PROGETTI con le tematiche scelte. 

Pertanto riteniamo che, essendo obiettivi formativi, rientrino a pieno titolo nei percorsi tracciati per il prossimo 
Anno Accademico. 

I CORSI 

Ogni Università della Terza Età, se vuole essere veramente tale, deve prevedere ed attuare un 
Progetto formativo e culturale. 

La nostra UTE ha da tempo individuato, sperimentato e valutato i pilastri su cui fondare il suo 
Progetto. In sostanza, i cardini della nostra attività curricolare sono due a cui corrispondono percorsi 
specifici: 

1. la qualità delle relazioni interpersonali con una particolare attenzione a quelle 
intergenerazionali; 

2. la ricerca e il mantenimento di uno stato di benessere fisico, psichico e sociale. 
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1° CORSO FONDAMENTALE 

 

PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E DELL'EDUCAZIONE 

 
COORDINATORE: prof. Giacomo Martielli 
 
 
DOCENTI: prof. Giacomo Martielli 
                   prof.ssa Maria Antonietta Griseta 
                   prof. Raffaele Tricarico 
                    
 
 
Numero massimo corsisti: aperto a tutti 
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INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO 

 

TITOLO DEL CORSO: 

IL PENSIERO: I MODI DI RAGIONARE  

 

Docente: prof. Giacomo Martielli 

 

Obiettivi:  

• Riflettere sul fatto che i diffusi strumenti informatici (computer, internet, telefonini di nuova generazione, 

ecc.) hanno modificato il nostro modo di ragionare e di apprendere. Oggi possiamo sapere in breve tempo 

“cose” che i nostri antenati impiegavano una vita a conoscere.  

 

Argomenti:  

1. Chiarificazione di alcuni termini relativi agli argomenti da trattare durante ciascun incontro (mente, 

intelletto, sviluppo cognitivo, ragionamento). 

2. La dinamica del pensiero (costruisce le strutture di base per ragionare, collega fra loro quelle esistenti per 

ottenerne altre più complesse, recupera e riattiva quelle costruite nel passato e depositate nella memoria 

a lungo termine). 

3. Le caratteristiche del pensiero: si serve della percezione, della memoria e del linguaggio, ma va al di là di 

essi. 

4. L’attività razionale e quella fantastica.  

5. Il pensiero guidato e quello autonomo proposti da G. Petter. 

6. Le condizioni che favoriscono la scoperta della soluzione di un “problema”.  

7. Il pensiero produttivo e quello riproduttivo proposti da Max Wertheimer. 

8. Il pensiero quotidiano o pensiero di immediata comunicazione. 

9. Il pensiero convergente e quello divergente analizzati da J.P. Guilford. 

10. Il pensiero creativo o combinatorio e quello riproduttivo proposti da L.S. Vygotskij. 

11. Le condizioni che favoriscono le attività del pensiero.  

12.  Gli errori di ragionamento (fissità, credenze erronee, lettura non completa della realtà, utilizzazione 

inadeguata dei rapporti fra due o più fra due o più eventi, ecc.). 

 

Modalità di svolgimento:  

• In presenza, con supporto di slides.                                                            
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INSEGNAMENTO DI: PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE 

 

TITOLO DEL CORSO:   

LA COMUNICAZIONE CON SÉ E CON GLI ALTRI.  

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE NON VIOLENTA 

 

Docenti: dott.ssa Maria Antonietta Griseta 

                 prof.      Raffaele Tricarico 

 

Obiettivi:  

• Conoscere la teoria di Marshall Rosenberg sulla comunicazione non violenta 

• Scoprire i meccanismi che regolano la comunicazione interpersonale e intrapersonale 

• Riflettere sull’importanza della comunicazione come strumento di benessere relazionale 

• Migliorare la comunicazione con se stessi e con gli altri 

 

Argomenti:  

1. Il processo di comunicazione e la violenza 

2. La comunicazione violenta con se stessi e con gli altri 

3.  La capacità di osservare senza valutare 

4.  Individuare ed esprimere i propri sentimenti 

5.  Individuare ed esprimere i propri bisogni  

6.  Formulare correttamente le richieste 

7.  L’ascolto empatico 

8. L’empatia verso se stessi 

9.  Esprimere la rabbia 

10.  La mediazione dei conflitti 

11.  Rispettare se stessi e gli altri 

12.  Praticare la comunicazione non violenta 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni frontali e dialogate con supporto di slide appositamente realizzate per favorire la comprensione 

dell’argomento trattato e per meglio fissare le relative “parole chiave”.   
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2° CORSO FONDAMENTALE 

 

 PRENDERSI CURA DI SÉ E DEGLI ALTRI 

 

Coordinatore: dott. Giuseppe Baldassarre 
 
DOCENTI:  dott. Giovanni Abbatecola  

dott. Giuseppe Baldassarre 
dott.ssa Claudia Cacciapaglia 
prof. Giacomo Cecere 
dott.ssa Santina Grilli 
dott.ssa Stefania Madaro 
dott. Giovanni Maselli 
dott.ssa Angela Novielli 

                    
          
Numero massimo corsisti: aperto a tutti 
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INSEGNAMENTO DI: MEDICINA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

SISTEMA NERVOSO – ANATOMIA E FISIOLOGIA 

 

Docente: dott. Giovanni Abbatecola 

 

Obiettivi:  

• Consapevolezza di quella macchina meravigliosa che è il nostro cervello 

Argomenti: 

1. Anatomia del sistema nervoso centrale (cervello e midollo spinale) 

2. Anatomia del sistema nervoso periferico (i nervi) 

3. Anatomia del cranio 

4. L’unità funzionale del sistema nervoso: il neurone 

5. Il linguaggio e la comunicazione 

6. Le strutture subcorticali 

7. Il controllo della fame 

8. Il controllo del movimento 

9. Le emozioni, la paura, il sonno, la memoria 

10. I cinque sensi: vista, udito, tatto, olfatto, gusto. 

 

Modalità di svolgimento:  

• In presenza con supporto di slides   
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INSEGNAMENTO DI MEDICINA: LA CULTURA DEL BENESSERE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

ALLA SCOPERTA DEI CAMBIAMENTI DEL NOSTRO CORPO CON L’ETÀ 

 

Docente: dott. Giuseppe Baldassarre 

 

Obiettivi: 

• Conoscere i cambiamenti che l’età induce sull’anatomia e sulla fisiologia dei nostri organi e apparati 

• Mantenere in forma il nostro corpo che si modifica 

 

Argomenti: 

1. Come cambia l’apparato digerente 

2. Un viaggio che parte dalla bocca 

3. Masticare, gustare 

4. Le vie digestive superiori 

5. Stomaco, duodeno, intestino tenue 

6. Un grande laboratorio: il fegato 

7. Colecisti, vie biliari e pancreas 

8. Metri e metri di intestino 

9. Come cambia l’apparato urinario 

10. Differenze fra uomini e donne 

11. Come cambia l’apparato endocrino 

12. Gita di studio 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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INSEGNAMENTO: BELLEZZA E BENESSERE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

IN UN MONDO CHE OGNI GIORNO PRESENTA QUALCOSA DI NUOVO, ANCHE NOI SIAMO PRONTI A CAMBIARE  

 

Docente: dott.ssa Claudia Cacciapaglia 

 

Obiettivi: 

• Essere pronti ai cambiamenti 

 

Argomenti:  

1. Benvenuti nelle beauty experience  

2. Stai in forma, il movimento aggiunge vita agli anni 

3. Cibi smart, eterna giovinezza 

4. Cosa significa piacersi a pelle? 

5. Sens-azioni estetiche 

6. La gym beautè 

7. Polisensorialità dai cosmetici alle emozioni 

8. L’approccio sensoriale: vista, olfatto, tatto, gusto udito 

9. Global consumer: infedele e curioso 

10. Il tempo che passa non è un problema, è un’opportunità 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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INSEGNAMENTO DI: CULTURA GENERALE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

RILEGGIAMO IL FUTURO 

 

Docente: prof. Giacomo Cecere 

 

Obiettivi:  

• Ripensare la nostra tradizione per ricavarne eventuali indicazioni per il futuro 

 

Argomenti:  

1. Perché rileggere il futuro?  

2. Ricostruire la socialità (G. Boccaccio, “Decameron”)  

3. L’umana fragilità (dai “Vangeli”: La notte del Getsemani) 

4. La mitizzazione dell’altro ( il personaggio GIUDA) 

5. L’ eredità dei padri (Edipo e il Figliol Prodigo) 

6. Quale Famiglia? (La telemachia dell’Odissea e “Casa di bambola di H. Ibsen) 

7. La società della violenza (“Un’arancia a orologeria” di A. Burgess) 

8. Il labirinto tra fantasia e tentazione (“Il labirinto della Masone”) 

9. Razionalizzare il reale (Lucrezio, “De rerum natura”)  

10. Diritti e responsabilità della scienza(F. Rufo, “Etica in laboratorio) 

11. Il senso di responsabilità (H. Jonas, “iIl principio di responsabilità”) 

12. Per salutarci: “Mediterraneo” di E. Montale) 

 

Modalità di svolgimento:  

• In presenza  
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INSEGNAMENTO DI: GINECOLOGIA E OSTETRICIA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

UNIVERSO DONNA 

 

Docente: dott.ssa Santina Grilli 

 

Obiettivi:  

• Conoscere il proprio corpo in età adulta  

 

Argomenti:  

1. Ogni età ha i suoi dubbi 

2. Il ginecologo può rispondere ad ogni dubbio 

3. La vescica, questa sconosciuta 

 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza  
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INSEGNAMENTO DI: IGIENE E PREVENZIONE ORALE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

I PILASTRI DELLA SALUTE ORALE  

 

Docente: dott.ssa Stefania Madaro 

 

Obiettivi:  

• Principi fondamentali di igiene orale e conoscenza delle patologie del cavo orale 

 

Argomenti:  

1. Anatomia di base del cavo orale 

2. Le principali affezioni del cavo orale 

3. Placca e tartaro 

4. Gengivite e Parodontite 

5. Carie fattori predisponenti 

6. Tecniche di igiene orale nel bambino 

7. Tecniche di igiene orale nell’adulto 

8. Gestione delle protesi 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza  
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INSEGNAMENTO DI: ORTOPEDIA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

LE NOSTRE OSSA: UN PATRIMONIO DA PROTEGGERE 

 

Docente: dott. Giovanni Maselli 

 

Obiettivi: 

• Conoscere le nostre ossa per un’attenta prevenzione  

 

Argomenti  

1. Artrosi (argomento suddiviso in varie lezioni) 

2. Fratture nell’anziano: cause e conseguenze 

3. Pianeta mano (argomento suddiviso in varie lezioni) 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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INSEGNAMENTO DI: ANDRAGOGIA (EDUCAZIONE DEGLI ADULTI) 

 

TITOLO DEL CORSO:    

EDUCARSI ALLA BELLEZZA 

 

Docente: prof.ssa Angela Novielli 

 

Obiettivi:  

• Riscoprire la bellezza come forza rigenerante della vita 

• Espandere la capacità di apprezzare la bellezza 

• Saper creare bellezza per non cadere nella negatività 

• Imparare ad aprirsi al bello 

 

Argomenti:  

1. La bellezza fattore di crescita umana  

2. La cura e la cultura della bellezza 

3. La filosofia del bello 

4. Bellezza è conoscenza. Bellezza è amore 

5. La bellezza nel contesto delle relazioni umane 

6. La bellezza come bene prezioso 

7. Bellezza: bontà e verità 

8. L’educazione sensoriale 

9. I canoni di bellezza 

10. 1Le vie della bellezza 

11. Le virtu’ della bellezza: riscoprire la gentilezza 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza    
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PROGETTO CARATTERIZZANTE:  

      CITTADINI ATTIVI: SEMPRE PRONTI AD APPRENDERE 

 

Coordinatore: prof. Nicola D’Ambrosio 

DOCENTI:   

dott. Luigi Capozzo 

ing. Giuseppe Colaninno 

prof. Nicola D’Ambrosio 

dott.ssa Angela Giove 

prof.ssa Caterina Levato 

prof. Nicola Lofrese 

prof.ssa Francesca Pastore 

prof.ssa  Domenica Rizzo 

prof. Nicola Troiani 
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INSEGNAMENTO DI: TURISMO SOCIALE 

 

TITOLO DEL CORSO:           

IL GIARDINO OLTRE LA PALUDE  

 

Docente: dott. Luigi Capozzo 

 

Obiettivi: 

• Fare proprio il concetto di “ecologia integrale”: ambientale, economica, sociale, culturale della vita 
quotidiana che protegge il bene e il benessere comune e sa guardare al futuro. 

• Stare bene con sé stessi e con gli altri per conquistare un’armonia in tutte le sfere della vita, quella 
interpersonale, relazionale e dell’impegno sociale. 

• Condividere momenti di ricerca e conoscenza come attività generatrici di benessere. 

• Assumere comportamenti rispettosi delle persone e dell’ambiente nella consapevolezza che il viaggio è 
uno strumento straordinario di integrazione delle conoscenze e delle esperienze. Il viaggio non è solo 
un’occasione di svago. 

• Promuovere un turismo responsabile e sostenibile. 

• Educarsi all’esercizio della cittadinanza attiva e planetaria in un’ottica di crescita della propria identità 
locale e mondiale. 

• Conoscere, fare proprio e condividere il patrimonio delle cose, dei valori più prossimi all’ambiente 
vissuto come beni di tutta l’umanità.  

• Conoscere i “Luoghi della memoria” legati alla Resistenza e alla Guerra di liberazione dal nazi-fascismo 
per comprendere le ragioni e i valori fondativi della democrazia.  

•  «Mantenere vivo il ricordo del passato» e «imparare dalle pagine nere della storia» in modo da non 
ripetere gli stessi errori. 

• Riflettere sulle guerre del nostro tempo e sui meccanismi che le rendono possibili. 

•  Comprendere le ragioni dei costruttori di pace e di quanti operano a servizio di una società rispondente 
alle autentiche esigenze della dignità umana. 

 

Argomenti: 

1. Il turismo sociale 

2. La cittadinanza attiva e planetaria 

3. Cenni storici sul secondo conflitto mondiale, sulla resistenza e sulla guerra di liberazione 

4. Le vicende belliche della Seconda guerra mondiale nello scenario storico, ambientale e sociale         

dell’agro pontino: le deportazioni e l’internamento 

5. Lo sbarco ad Anzio 

6. Le battaglie di Montecassino 

       alle lezioni in aula seguirà il viaggio di istruzione che svilupperà il tema:   

7. La rinascita dopo il disastro della guerra 

 
Viaggio di istruzione: n.2   giorni consecutivi con un pernottamento  

Periodo: tra aprile e maggio 2023     

Mete:  Montecassino – Anzio – Piana delle Orme di Borgo Faiti di Latina – Il giardino  di Ninfa (Cisterna di Latina)  

 

Modalità di svolgimento: In presenza 

INSEGNAMENTO DI: MATEMATICA 
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TITOLO DEL CORSO:  

LE DISCIPLINE SCIENTIFICHE APPLICATE ALLA REALTÀ 

 

Docente: ing. Giuseppe Colaninno 

 

Obiettivi: 

• Utilizzare alcuni elementi di discipline scientifiche per risolvere problemi reali 

• Conoscere alcune problematiche che vengono vissute ed affrontate quotidianamente 

• Sensibilizzare maggiormente alla sostenibilità ambientale 

 

Argomenti: 

1. La matematica applicata alla realtà (suddiviso in varie lezioni) 

2. Sostenibilità ambientale (suddiviso in varie lezioni) 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza    
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INSEGNAMENTO: LETTERATURA DEL MEDITERRANEO 

 

TITOLO DEL CORSO:  

MÉDITERRANÉE À VOILE TOUTE (VELE SUL MEDITERRANEO) DI HÉDI BOURAOUI: 

 VIAGGIO NEL MEDITERRANEO (L’ISOLA DI MALTA) 

 

Docente: prof. Nicola D’Ambrosio 

 

Obiettivi:  

• Alla ricerca dei valori condivisi nel bacino del Mediterraneo e della comune matrice culturale  

 

Argomenti:  

1. Telemaco, figlio di Annibale, un nomade dei tempi moderni;  

2. Viaggio a Malta;   

3. Malta: un’isola nel grembo del Mediterraneo e dell’Europa; 

4. Malta: L’isola di Calipso e di Ulisse; 

5. Malta e la civiltà punica;  

6. Malta, l’isola dei cavalieri di Malta; 

7. Malta, tra dominio francese e britannico;   

8. Malta e le ondate migratorie;  

9. L’umanesimo mediterraneo e le sfide della globalizzazione;  

10. Un nuovo spirito di intesa e di solidarietà; 

11. Telemaco, un uomo nuovo, un mediterraneo dei tempi moderni; 

12. Hédi Bouraoui, uno scrittore che intinge la penna nel calamaio delle Storia per farci intravedere nuove 

prospettive 

 

Modalità di svolgimento  

• In presenza 
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INSEGNAMENTO DI: FARMACOLOGIA ED ERBORISTERIA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

LE PIANTE SPONTANEE DELLA MURGIA (secondo modulo) 

 

Docente: dott.ssa Angela Giove          

 

Obiettivi: 

• Scoprire le proprietà nutrizionali e curative delle erbe 

 

Argomenti: 

1. Le erbe spontanee e le loro proprietà (argomento suddiviso in varie lezioni) 

2. Le erbe dalla A alla Z (argomento suddiviso in varie lezioni) 

 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza    

 

 

 

I corsisti del primo modulo avranno la priorità nelle iscrizioni al secondo modulo 
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INSEGNAMENTO DI: SCRITTURA CREATIVA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

I MOTI DEL CUORE: TRA PROSA E POESIA 

 

Docente: prof.ssa Caterina Levato          

 

Obiettivi: 

• Acquisire le tecniche della narrazione 

• Conoscere le principali figure retoriche e di stile  

• Scrivere racconti brevi e poesie 

 

Argomenti: 

1. Presentazione del corso – La scrittura tra suggestione e tecnica – Brain-storming. 

2. La poesia contemporanea: il tema, il verso libero – Laboratorio creativo: Adesso tocca a te. 

3. Differenza tra sistema metrico e sistema ortografico: brevi nozioni – Laboratorio creativo: Adesso tocca 

a te.  

4. Poesia narrativa e poesia per immagini: racconti in versi, l’analogia, la metafora e il correlativo oggettivo 

– Laboratorio creativo: Adesso tocca a te. 

5. Culture a confronto: lo haiku, il rapporto uomo natura, il kigo, la toriawase – Laboratorio creativo: 

Adesso tocca a te. 

6. Culture a confronto: la tanka, struttura e contenuto – Laboratorio creativo: Adesso tocca a te 

7. Revisione dei testi prodotti. 

8. Condivisione dell’esperienza: lettura spontanea delle produzioni poetiche dei corsisti. 

9. I racconti brevi, modi e tecniche della narrazione (introduzione) – Brain-storming. 

10. La scelta del tema, la trama, il messaggio – Laboratorio creativo: Adesso tocca a te. 

11. Raccontare il proprio vissuto: l’autobiografia, il diario, il memoriale – Laboratorio creativo: Adesso tocca 

a te 

12. Il racconto umoristico: tecniche di narrazione – Laboratorio creativo: Adesso tocca a te. 

13. Il racconto intimistico: tecniche di narrazione – Laboratorio creativo: Adesso tocca a te. 

14. Revisione dei testi prodotti. 

15. Condivisione dell’esperienza: lettura spontanea delle produzioni narrative dei corsisti. 

 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza    
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INSEGNAMENTO DI: STORIA DELLE RELIGIONI 

 

TITOLO DEL CORSO:   

L’ATTUALITÀ DELLA LAUDATO SI’  

 

Docente: prof. Nicola Lofrese  

 

Obiettivi: 

• Prendersi cura della casa comune per la sopravvivenza del genere umano 

 

Argomenti:  

1. Presentazione generale del documento  

2. Inquinamento e cambiamenti climatici  

3. La questione dell’acqua 

4. Perdita di biodiversità 

5. Deterioramento della qualità della vita umana e degradazione sociale 

6. Il messaggio di ogni creatura nell’armonia di tutto il creato 

7. La destinazione comune dei beni 

8. La radice umana della crisi ecologica 

9. Ecologia integrale 

10. Linee di orientamento e di azione 

11. Evento pubblico conclusivo 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni in presenza con l’ausilio di contributi multimediali 

• Conversazioni sul documento di studio 
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INSEGNAMENO DI: SCIENZE NATURALI 

 

TITOLO DEL CORSO:  

LA TUTELA DELL’AMBIENTE, LA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITÁ E DELLE RISORSE NATURALI  

 

Docente: prof.ssa Francesca Pastore  

 

Obiettivi:  

• Conoscere per rispettare l’ambiente e le sue risorse 

• Acquisire uno stile di vita nel rispetto della biodiversità 

• Raggiungere consapevolezza dei cambiamenti climatici 

• Stimolare il desiderio di riconnettersi alla NATURA 

 

Argomenti: 

1. L’ambiente e le sue risorse 

2. Conseguenze dei cambiamenti climatici  

3. Deforestazione 

4. Consumo del territorio 

5. Desertificazione 

6. Biodiversità 

7. Biodiversità in Italia 

8. Il cibo ci salverà 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza con l’ausilio di sussidi audiovisivi 
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INSEGNAMENTO DI: BIOLOGIA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

L’IMPORTANZA DELLA BIODIVERSITA’: UN BENE PREZIOSO DA PROTEGGERE 

 

Docente: prof.ssa Domenica Rizzo 

 

Obiettivi:  

• Riconoscere le diverse funzioni dell’atmosfera e la loro importanza per la vita sulla Terra 

• Correlare i cambiamenti climatici con le cause naturali e antropiche che ne possono essere 

responsabili 

• Individuare le cause e le conseguenze dell’inquinamento 

 

Argomenti: 

1. Il riscaldamento globale 

2. I semi del futuro: tra genetica, innovazione e sostenibilità 

3. Oceani di plastica 

4. Green biotech: OGM tra leggende e realtà 

5. Impronta ecologica: quanto preme l’uomo sull’ambiente? 

6. Tutto è connesso: lo stretto rapporto tra pandemia, ambiente e società. 

 

Modalità di svolgimento 

• In presenza    
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INSEGNAMENTO DI: STORIA DELL’ARTE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

LE ORIGINI DELLA MODERNITÀ 

 

Docente: prof. Nicola Troiani 

 

Obiettivi:  

• Decodificazione e contestualizzazione delle immagini 

 

Argomenti:  

1. Il dibattito sul manierismo e sul barocco (petrarchismo cromatico, Pietro Bembo, Gaspara Stampa). 

2. Vasari, le forme della storia. 

3. Il processo al Veronese. 

4. Lorenzo Lotto versus Tiziano, riforma e ortodossia. 

5. Tintoretto – Veronese – Palladio e i teatri della memoria. Londra neoclassica, l’impronta palladiana. 

6. Giovan Pietro Bellori vs Giorgio Vasari: la trattatistica, tra globalizzazione e localismi. 

7. La fine del Manierismo e la «rivoluzione» del Barocco. Giambattista Marino, la rimozione. 

8. L’arrivo di Caravaggio a Roma e il mito degli artisti maledetti; l’altro barocco: Annibale Carracci. 

9. La città ‘eterna’ tra Gian Lorenzo Bernini e Borromini. 

10. Declinazioni: il Nord e il Sud d’Europa e il sogno dell’Impero universale. 

11. Barocco e arte gotica, l’abbazia di Melk. 

12. Barocco e arte classica. 

13. Artisti maledetti nella modernità. Van Gogh e Ligabue e le memorie di Peggy Guggenheim. 

14. In principio era il design: Walter Gropius e il Bauhaus. 

15. La reazione al design e la (ri)nascita dello styling. 

16. Il caso Picasso: tra cubismi e surrealismi, l’arte come inclusione (trovare senza cercare…). 

17. Gennaro Piccinni, il dinamismo cristallizzato. 

18. Gillo Dorfles versus Hermann Broch e la teorizzazione o promozione del Kitsch. 

19. Crisi del Cristianesimo e il «kitsch» nell’arte religiosa moderna. 

20. Il trionfo della bruttezza come approssimazione della forma. 

21. La statuaria di Padre Pio e le chiese come discoteche. 

22. Un grande contemporaneo appartato: Renato Nosek, e il neo-manierismo. 

23. Il linguaggio pubblicitario e le figure retoriche: iperboli, sineddochi etc. 

24. Trasferimenti artistici (altro che il dibattito astratto/figurativo!). 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza    
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AREA UMANISTICA 
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1) PROGETTO LINGUE STRANIERE 

 
Coordinatrice: prof.ssa Giulia Calfapietro 

Docenti: prof.ssa Grazia Barberio 
                prof.ssa Giulia Calfapietro  
                dott. Fabio Ferrulli 
                   
                   
 

 

 

N.B. Per i corsi di lingue straniere, d’intesa con i docenti, sarà adottata una   apposita selezione per la 
formazione di classi omogenee. 
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INSEGNAMENTO DI: LINGUA INGLESE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

THE ACTIVE CITIZEN (CITTADINI ATTIVI) 

 

Docente: prof.ssa Grazia Barberio 

 

Obiettivi: 

• Raggiungimento di una comunicazione linguistica pari ad un livello A2/B1 dei descrittori del Quadro 
Comune Europeo;  

• Agire in modo autonomo e responsabile per compiere scelte di cittadinanza attiva per sostenere il 
benessere comune; 

• Il raggiungimento, attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria, della consapevolezza 
dell’importanza del comunicare 

 

Argomenti:  

Gli argomenti da trattare verteranno sull’utilizzo delle quattro abilità linguistiche: leggere, parlare, ascoltare e 

scrivere ed includeranno la grammatica e le funzioni di base della lingua inglese. 

1. ‘Meeting people’: presentazioni, alfabeto, presente verbo essere – forma affermativa, negativa e 
interrogativa. 

2. Nazioni, spelling e numeri (1).  
3. ‘The world of work’: professioni, lessico, presente semplice (1) (tutte le forme), brevi messaggi.  
4. Chiedere informazioni sulle persone. Chiedere e dire l’ora.  
5. ‘Leisure activities’: lessico, giorni/mesi/stagioni; domande con WH. 
6. Parlare di routine, uso del tempo presente (2) presente. Tradizioni. 
7. ‘Places’: stanze e mobili, case nel mondo, articoli, partitivi. 
8. Descrizione di immagini e foto, preposizioni, indicazioni stradali. 
9. ‘Bandiere’: lettura, comprensione di un testo e conversazione. 
10. ‘Descrizione di persone’: lessico, azioni continuative (present continuous-tutte le forme). 
11. ‘Abilità e obblighi’: verbi modali (can/can’t/must/mustn’t) forma e uso. 
12. ‘Inno Nazionale del Regno Unito’: lettura, ascolto e pronuncia. 
13. ‘Holidays’: tipi di vacanze, passato del verbo essere in tutte le forme. 
14. ‘Passato remoto’: uso e forma, verbi regolari/irregolari, espressioni del passato. 
15. Parlare di eventi passati. Scrivere una e-mail. 
16. ‘Then and now’: attività del passato, numeri ordinali. 
17. ‘A date to remember’: date. 
18. ‘Urbanisation and green spaces’: comprensione di una lettura e discussione. 
19. ‘Food’: lessico, cibo nel mondo, quantità (much/many). 
20. ‘The weather and climate change’: il tempo atmosferico, lessico, comparativi e superlativi. 
21. ‘Future plans’: futuri – forma e uso. 
22. ‘European countries’: lettura e conversazione sulle nazioni europee. 
23. ‘Biodiversity: lettura e conversazione sulla biodiversità. 
24. ‘Migration’: lettura e conversazione sull’emigrazione. 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza   
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INSEGNAMENTO DI: LINGUA E CULTURA INGLESE 

 

TITOLO DEL CORSO:  

FROM LANGUAGE TO CULTURE (DALLA LINGUA INGLESE ALLA CULTURA ANGLOSASSONE) 

 

Docente: prof.ssa Giulia Calfapietro 

 

Obiettivi:  

• L’apprendimento della lingua inglese in contesti comunicativi attraverso musica, poesia, teatro, 

cinema ed itinerari di viaggio (livello linguistico medio-alto B2 Quadro Comune Europeo) 

 

Argomenti:  

1. Parlare inglese – le strutture fondamentali della lingua 

2. Parlare inglese – i suoni della lingua 

3. Parlare inglese – il lessico anglosassone 

4. L’inglese e la poesia: i sonettisti rinascimentali 

5. L’inglese e la poesia: i poeti della guerra 

6. L’inglese e la poesia: i poeti del post colonialismo 

7. L’inglese e la musica: il fenomeno dei Beatles 

8. L’inglese e la musica: La musica di Ed Sheeran 

9. L’inglese e la musica: La musica di Amy Winehouse 

10. L’inglese e il teatro: la rabbia di Osborne 

11. L’inglese e il teatro: l’attesa di Beckett 

12. L’inglese e il teatro: gli atti unici di Pinter 

13. L’inglese e i diari di vita vissuta (Anne Frank) 

14. L’inglese e i diari di vita vissuta (Virginia Woolf) 

15. L’inglese e i diari di vita vissuta ( Oscar Wilde) 

16. L’inglese e il cinema (Chaplin) 

17. L’inglese e il cinema (Still Alice) 

18. L’inglese e il cinema (The painted veil) 

19. L’inglese e gli itinerari di viaggio (scoprire il Galles) 

20. L’inglese e gli itinerari di viaggio (visitare le isole Ebridi – Scozia) 

21. L’inglese e gli itinerari di viaggio ( in giro per la verde Irlanda) 

22. L’inglese di oltre oceano (Ishiguro e Murakami) 

23. L’inglese di oltre oceano (Salman Rashdie) 

24. L’inglese di oltre oceano (Salinger e Harper Lee) 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza.  

Pre-requisiti richiesti: conoscenza della lingua inglese a livello base 

  



 
   29 

 

INSEGNAMENTO DI: LINGUA E CULTURA SPAGNOLA 

 

TITOLO DEL CORSO: 

NO ES SUFICIENTE AÑADIR UNA S  

 

Docente: dott. Fabio Ferrulli 

 

Obiettivi: 

• Conoscere e utilizzare la lingua in situazioni semplici 

• Acquisire gli strumenti linguistici che permettano di dare e chiedere informazioni, esprimere opinioni, 

attitudini, gusti, desideri e preferenze, interagire con l’interlocutore, relazionarsi socialmente, 

strutturare un discorso semplice 

 

Argomenti:  

1. Estructuras gramaticales básicas: sustantivos, adjetivos, artículos, género y número, demostrativos, 

posesivos, interrogativos, numerales, pronombres, adverbios, marcadores temporales, 

preposiciones, comparativos; 

2. Indicativo presente, pretérito perfecto, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito 

pluscuamperfecto, futuro simple y futuro anterior; 

3. Gerundios, participios, perífrasis verbales; 

4. Elementos contrastivos entre italiano y español: ser/estar, pedir/preguntar, traer/llevar, hay/estar, 

falsos amigos; 

5. Léxico y estructuras lingüísticas: días, meses y estaciones, países y nacionalidades, familia, aspecto 

físico y caracterial, estado de ánimo, casa, colores, acciones habituales, aficiones, tareas 

domésticas, ropa, partes del cuerpo, alimentos, restaurante, modismos y refranes; 

6.  Cultura española e hispanoamericana 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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2) PROGETTO ECONOMIA POLITICA 

 

Coordinatore: prof. Domenico Quatraro 

 

Docenti:  avv. Roberta Milano 

  prof. Domenico Quatraro 

                  

 

 
Numero massimo corsisti: aperto a tutti 
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INSEGNAMENTO DI: DIRITTO 
 
TITOLO DEL CORSO:  

LIBERTÀ È PARTECIPAZIONE 

 

Docente: avv. Roberta Milano  
 
Obiettivi:  

• Il cittadino cosciente dei propri diritti e doveri diventa parte attiva nella società civile. 
 
Argomenti  

1. Diritto civile (argomento suddiviso in varie lezioni) 

2. Diritto del Lavoro (argomento suddiviso in varie lezioni) 

3. La tutela dei diritti umani (argomento suddiviso in varie lezioni) 

 

 
Modalità di svolgimento:  

• In presenza  
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INSEGNAMENTODI: ECONOMIA 
 
TITOLO DEL CORSO: 

COLLOQUI SULL’ECONOMIA 

 

Docente: dott. Domenico Quatraro  
 

Obiettivi:  

• Conoscenza del mondo e dei fattori principali dell’economia. 
 

Argomenti:  

1. Cos’è l’economia? 

2. Le economie primordiali: il baratto – L’uso della moneta nell’economia degli scambi commerciali 

3. L’economia familiare e le sue regole 

4. La microeconomia o economia delle imprese 

5. La macroeconomia delle grandi aziende e dei grandi gruppi economici e finanziari 

6. L’economia in un sistema di libera concorrenza 

7. L’economia monopolistica 

8. L’economia nel mondo globalizzato 

9. L’economia di guerra 

10. L’economia post-bellica 

11. L’economia degli stati e dei raggruppamenti di stati - L’economia globale 

12. L’economia sociale ed etica 

13. Scambio di opinioni e liberi interventi fra i corsisti 

 
Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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3) PROGETTO STORIA e FILOSOFIA 

 

Coordinatore: prof. Vitantonio Petrelli 

 

DOCENTI:  

                  prof. Nunzio Mastrorocco  

                  prof. Vitantonio Petrelli 

                  prof. Valerio Valeriano 

 

 

 

Numero massimo corsisti: aperto a tutti 
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INSEGNAMENTO DI: FILOSOFIA TEORETICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

LA FILOSOFIA DEL NOVECENTO 

  

Docente: prof. Vitantonio Petrelli 

 

Obiettivi:  

• Conoscenza dei presupposti prossimi delle idee del nostro presente. 

 

Argomenti : 

1. Idealismo italiano: Benedetto Croce 

2. Marxismo italiano: Antonio Gramsci – Antonio Labriola 

3. Gli altri marxismi internazionali 

4. La scuola di Francoforte: Adorno – Horkheimer – Mrcuse          Fromm - Habermas 

5. La teoria linguistica: F. De Saussure - Chomsky 

6. La teoria economica: Keynes 

7. La teoria del diritto: Kelsen 

8. La nuova retorica: Perelman 

9. L’ermeneutica: Gadamer 

10. La fenomenologia: Husserl – Scheler – Hartmann – Otto 

11. Le teologie: Barth – Bultmann - Bonhoeffer 

12. L’esistenzialismo: Heidegger – Jaspers- Sartre -Marcel  

13. Personalismo: Maritain – Mounier 

14. Lo strutturalismo: Foucault - Lacan 

15. Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-Philosophicus 

16. Epistemologia:  circolo di Vienna: Popper- Feyerabend  

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza     
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INSEGNAMENTO DI: STORIA DEL TERRITORIO 

 

TITOLO DEL CORSO:  

FONTI, ACCADIMENTI E UOMINI ILLUSTRI NELLA STORIA DI ACQUAVIVA 

 

Docente: prof.  Nunzio Mastrorocco  

 

Obiettivi:  

• Conoscere la storia della città di Acquaviva delle Fonti, gli aspetti che hanno influito sul suo sviluppo 

demografico, sociale, economico e culturale, artistico, architettonico e religioso 

• Conoscere i personaggi illustri di Acquaviva  

 

Argomenti:  

1. Fonti storiche e demografiche 

2. Costruzioni di un albero genealogico 

3. Personaggi illustri di Acquaviva 

4. La guardia nazionale di Acquaviva 

5. Il boom economico in Acquaviva 

6. Inizi del Novecento in Acquaviva 

 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza  (incontri e visite in loco)  
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INSEGNAMENTO DI: FILOSOFIA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

EROS E FILOSOFIA: PER UN'INTERPRETAZIONE DELL'AMORE 

 

Docente: prof. Valerio Valeriano 

 

Obiettivi:  

• Stimolare la riflessione personale e critica su un orizzonte tematico 

 

Argomenti: 

1. L'amore nell'antica Grecia; 

2. L'Eros nei miti di Platone; 

3. La dottrina dell'amore cristiano; 

4. L'amore nella poesia provenzale e nella poesia italiana delle origini; 

5. L'amore nella filosofia dell'Ottocento: Kierkegaard e Schopenhauer; 

6. L'Eros in Freud, Amore e Morte, Eros e Thanatos; 

7. L'amore nella filosofia del Novecento: Sartre, Bataille e Irigaray. 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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AREA SCIENTIFICA 
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4) PROGETTO: IN EUROPA CON LE NUOVE TECNOLOGIE 

 

Coordinatore: sig. Vito Dellisanti 

 

DOCENTI:  prof. Giuseppe Cice   

                    sig. Vito Dellisanti (2 corsi) 

     dott. Giovanni Giorgio 

     p.i.   Ettore Pascale  

  

Obiettivi: 

• Esprimersi, comunicare ed informarsi mediante i nuovi strumenti  
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INSEGNAMENTO DI: INFORMATICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

Da WIN 10 a WIN 11 

 

Docente: sig. Vito Dellisanti 

 

Obiettivi:  

• Permettere ai partecipanti di usare al meglio il proprio PC 

 

Argomenti:  

1. Effettuare il passaggio da WIN 10 a WIN 11 con controllo della compatibilità hardware 

2. Verificare le differenze tra i due SO 

3. Studiare i cambiamenti e le nuove funzionalità. 

 

Modalità di svolgimento:  

• In presenza  
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INSEGNAMENTO DI: INFORMATICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

COME COSTRUIRE UN PC  

 

Docente: sig. Vito Dellisanti 

 

Obiettivi:  

• Permettere ai partecipanti di assemblare vari componenti per costruirsi un PC funzionante. 

 

Argomenti : 

1. Come assemblare un PC 

2. Cosa serve 

3. Come installare CPU 

4. Come montare Hard Disk, SSD e M.2 

5. Dissipatori 

6. Preparare il case 

7. Installare la scheda madre 

8. Collegare i cavi 

9. Installare GPU 

10. Collegare Monitor, tastiera, mouse e altro. 

11. Test finale 

 

Modalità di svolgimento:  

• In presenza  
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INSEGNAMENTO DI: INFORMATICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

INFORMATICA DI BASE   

 

Docente: prof. Giuseppe Cice 

 

Obiettivi:  

• Conoscere ed utilizzare gli strumenti informatici 

 

Argomenti:  

1. Concetti base sul computer 

2. Online - Concetti di navigazione in rete 

3. Word Processing - Elaborazione testi 

4. Spreadsheet - Fogli elettronici 

5. Database - Basi di dati 

6. Presentazione - Presentazioni Multimediali 

7. Online Collaborazione - Collaborazione online 

8. IT Security - Aggiornamenti e sicurezza 

9. MS Office - Word Avanzato 

10. MS Office - Presentazione Avanzato 

11. MS Office - Database Avanzato 

12. MS Office - Access Avanzato 

13. Altri programmi di Office non Microsoft 

14. Che differenza c’è tra client di posta e Webmail 

15. Che differenza c’è tra mail e Pec 

16. Che differenza c’è tra Wireless e Bluetooth uso e configurazione 

17. Come collegare i cavi del PC 

18. Argomenti proposti dai corsisti 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza con esercitazioni pratiche 
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INSEGNAMENTO DI: INFORMATICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

CORSO BASE DI WORD ED EXCEL 

 

Docente: dott. Giovanni Giorgio  

 

Obiettivi:  

• Fornire conoscenze e competenze per l’uso corretto di word ed excel 

 

Argomenti:  

1. Caratteristiche del documento word e formattazione del testo 

2. Presentazione generale delle schede della barra multifunzione 

3. Tecniche di selezione e modifica dei testi 

4. Paragrafo di testo: impostare rientri, allineamenti e spaziature 

5. Tabulazioni, inserire tabelle 

6. Controllo ortografico, numerazione pagine 

7. Concetti fondamentali di excel 

8. Barra degli strumenti 

9. Operazioni su foglio excel 

10. Inserire colori nelle celle 

11. Stampa dei fogli di lavoro  

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza con esercitazioni pratiche 
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INSEGNAMENTO DI: INFORMATICA 

 

TITOLO DEL CORSO:  

DAL PC ALLO SMARTPHONE   

 

Docente:  P.I. Ettore Pascale 

 

Obiettivi:  

• Conoscere Internet, il PC e lo Smartphone soffermandoci sull’uso dello Smartphone come fotocamera    

 

Argomenti:  

1. Internet 

2. Utilizzo dei principali browser 

3. Navigazione su internet 

4. Virus informatici ed antivirus 

5. Posta elettronica 

6. Il PC e lo smartphone 

7. Principali funzioni dello Smartphone 

8. Le App per Smartphone 

9. Fotocamera dello Smartphone 

10. Software per fotografia per Smartphone 

11. Software per fotografia per PC 

12. Argomenti proposti dai corsisti 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza con laboratorio di informatica 
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AREA ARTISTICA 
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5) PROGETTO CREATIVITÀ 

 
 

Coordinatrice: dott.ssa Giovanna Viterbo 
 
DOCENTI: sig.ra Vincenza Carissimo 

prof. Antonio Deramo 
sig.ra Rosa Lilli   
sig.ra Remigia Pellicano 
p.i.  Alberto Silvestris 
ins. Anna Rosa Ventura 
dott.ssa Giovanna Viterbo (2 corsi) 
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LABORATORIO:  

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ 

 

Docente: sig.ra Vincenza Carissimo 

 

Obiettivi: 

• Promuovere e far sperimentare il piacere di creare con diversi materiali 

 

Argomenti: 

Ogni argomento sarà affrontato in più lezioni 

1. Cucito creativo 

2. Preparazione di vari manufatti 

3. Addobbi natalizi (1 e 2) 

4. Decoupage su tessuto 

5. Patchwork base 

6. La tecnica dell’applique 

7. Riciclaggio di materiali vari 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 

 

Numero massimo corsisti: 15 per ogni corso 
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LABORATORIO:  

CONOSCERE LA FOTOGRAFIA 

 

Docente: prof.  Antonio Deramo 

 

Obiettivi: 

• Conoscere le regole base per l’uso della macchina fotografica digitale 

• Composizione fotografica 

• Introduzione al fotoritocco con Adobe Fotoshop 

 

Argomenti: 

1. Conoscenza e presentazione del progetto 

2. Storia della fotografia dalla preistoria a Daguerre 

3. La luce, i colori e la visione, sintesi additiva e sottrattiva, illusioni ottiche 

4. Temperatura dei colori 

5. Obiettivi (foto stenopeica, aberrazioni, tipi di obiettivi, messa a fuoco) 

6. Otturatore, diaframma 

7. Macchina fotografica: compatta, bridge, mirrorless, reflex, banco ottico 

8. L’esposizione, ISO 

9. Fotoritocco 

10. Esercizi: ombre, riflessi, il particolare per il tutto, espressioni delle mani, portfolio 

11. Verifica sul campo 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 

 

 

Prerequisiti richiesti ai corsisti: possesso di macchina fotografica regolabile 

Numero massimo corsisti: 15 per ogni corso 
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LABORATORIO:  

CREARE GIOIELLI   

 

Docente:  sig.ra Rosa Lilli 

 

Obiettivi: 

• Rinnovare bigiotteria in disuso, personalizzarla e creare un capolavoro 

 

Argomenti: 

Ogni argomento sarà affrontato in più lezioni 

1. Presentazione di materiale da usare 

2. Primi assemblaggi 

3. Realizzazione dei manufatti 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 

• Lavori di gruppo  

 

Numero massimo corsisti: 10 
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LABORATORIO:  

TAGLIO E CUCITO ….. COME UNA VOLTA 

 

Docente: sig.ra Remigia Pellicano 

 

Obiettivi: 

• Saper realizzare il cartamodello per applicarlo sul tessuto 

 

Argomenti: 

1. Metodo per prendere le misure 

2. Realizzazione del cartamodello 

3. Realizzazione di una casacca a chimono con stoffa 

4. Cartamodelli di abiti di vario tipo 

5. Realizzazione del cartamodello del corpetto aderente 

6. Realizzazione del corpetto in stoffa 

7. Realizzazione del cartamodello per giacca 

8. Realizzazione della giacca con stoffa 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni in presenza con uso di materiale appropriato 

• Fotocopie di modelli da realizzare 

 

 

Numero massimo corsisti: 10 
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LABORATORIO:  

PAESAGGI RURALI DI PUGLIA 

 

Docente:  p.i. Alberto Silvestris 

 

Obiettivi: 

• Conoscenza delle tecniche pittoriche 

 

Argomenti: 

Ogni argomento sarà affrontato in più lezioni 

1. Disegno base 

2. Colorazione con pastello su foglio 

3. Colorazione con acquerelli su foglio 

4. Colorazione con olio su foglio 

5. Passaggio su tela ad olio con disegno base 

6. Diverse fasi per il completamento dell’opera finale 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni teoriche e pratiche 

• Realizzazione di lavori individuali 

• Proiezioni di filmati 

 

Numero massimo corsisti: 10 
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LABORATORIO:  

ORIGAMI, L’ARTE DI PIEGARE LA CARTA (per esperti) 

 

Docente: ins. Anna Rosa Ventura 

 

Obiettivi:   

• Rafforzare la memoria e la concentrazione  

• Stimolare la creatività. 

 

Argomenti:  

Ogni argomento sarà affrontato in più lezioni 

1. Piegatura di solidi, scatole, fiori, animali. 

2. Tassellazioni, personaggi giapponesi. 

3. Origami occasionali e vari. 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza 
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LABORATORIO:  

REALIZZAZIONE DI FIORI 

 

Docente: dott.ssa Giovanna Viterbo  

 

Obiettivi:  

• Stimolare la manualità, la creatività e il gusto estetico 

 

Argomenti: 

1. Presentazione dei materiali da utilizzare 

2. Fommy e carta crespa 

3. Tecniche di taglio ed assemblaggio 

4. Realizzazione di Rose  

5. Realizzazione di Tulipani 

6. Realizzazione di Calle 

7. Realizzazione di Peonie  

8. Realizzazione di Foglie 

9. Realizzazione di Stelle di Natale 

10. Realizzazione di Magnolie 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza   
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LABORATORIO:  

NUOVA COLLEZIONE DI BORSE  

 

Docenti: dott.ssa Giovanna Viterbo 

                 sig.ra Tonia Ciarelli 

 

Obiettivi:  

• Stimolare la manualità e la creatività 

 

Argomenti: 

1. Presentazione manufatti vari 

2.  Selezione dei materiali da adoperare: pelle- cordoncino – raffia 

3. Scelta del modello 

4. Scelta dei vari punti ad uncinetto 

5. Realizzazione   

6. Confezione 

 

Modalità di svolgimento: 

• In presenza   
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6) PROGETTO MUSICA 

 

Coordinatore: prof.  Vincenzo Lofrese 

 

 

DOCENTI: prof. Vincenzo Lofrese (2 corsi) 

                    sig.   Pierluigi Castellaneta 
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LABORATORIO:  

SOCIALIZZARE CANTANDO 

 

Docente: prof. Vincenzo Lofrese 

 

Obiettivi: 

• Formare un gruppo vocale stabile 

 

Argomenti: 

1. Esercizi di respirazione per impostare correttamente la voce 

2. Esercizi di riscaldamento vocale 

3. Esecuzione di brani monodici e possibilmente polifonici 

4. Esecuzione di brani tratti dal repertorio di musica leggera, popolare, classica 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni individuali e di gruppo 
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LABORATORIO:  

SOCIALIZZARE SUONANDO 

 

Docente: prof.  Vincenzo Lofrese 

 

Obiettivi: 

• Socializzare 

• Eseguire brani strumentali, anche col supporto vocale 

 

Argomenti: 

1. Esercizi di ritmica 

2. Scale musicali 

3. Esercizi di armonia con accordi di 7a- 9a-13a 

4. Esercitazioni melodiche 

5. Esercitazioni di brani popolari 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni singole e collettive 

 

Numero massimo corsisti: 10 
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LABORATORIO:  

UN PALCO ALL'OPERA 

 

Docente:  sig.  Pierluigi Castellaneta 

 

Obiettivi: 

• Educare il cittadino ad una coscienza musicale  

 

Argomenti: 

1. Vita del musicista e sue opere 

2. Inquadramento storico in cui è vissuto 

3. Presentazione dell’opera e degli interpreti principali 

4. Lettura della trama 

5. Lettura e commento del testo del I atto 

6. Proiezione I atto 

7. Lettura e commento del testo del II atto 

8. Proiezione del II atto 

9. Lettura e commento del III atto 

10. Proiezione del III atto 

11. Ascolto delle aree più importanti 

12. Proiezione intera dell’opera 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lettura e comprensione del libretto  

• Proiezione dell’opera in DVD 

• Una serata a teatro 
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AREA ESPRESSIVO-CORPOREA 
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7) PROGETTO: BENESSERE IN MOVIMENTO 

 

Coordinatore: ins. Monica Pichichero 
 
DOCENTI: dott. Alessandro Caponio  

dott.ssa Angelica Laera   
ins. Monica Pichichero  (2 corsi) 
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INSEGNAMENTO DI: NORDIC WALKING  

 

TITOLO DEL CORSO:  

NORDIC WALKING   

 

Docente: dott. Alessandro Caponio 

 

Obiettivi: 

• Il corso mirerà a migliorare, lezione dopo lezione, il proprio stato di forma, anche  attraverso la 

condivisione nella foresta di Mercadante, con gli altri allievi, di questa bellissima disciplina sportiva. 

 

Argomenti: 

1. Apprendimento della tecnica base del Nordic Walking 

2. Esercizi di riscaldamento e stretching finale all’aperto   

3. Esercizi di Miglioramento della postura   

4. Ottimizzazione della camminata   

5. Esercizi di Respirazione   

6. Consapevolezza e coordinazione dei movimenti   

7. Conoscenza dei sentieri della Foresta Mercadante e del territorio   

8. Rilassamento   

 

Modalità di svolgimento: 

•  In presenza  

• Lezioni all’aperto 
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INSEGNAMENTO DI: ATTIVITÀ MOTORIA 

 

TITOLO DEL CORSO: 

GINNASTICA POSTURALE   

 

Docente:  dott.ssa Angelica Laera 

 

Obiettivi:  

• Migliorare la postura e l’allineamento del rachide 

 

Argomenti: 

1. Mobilità rachide cervicale 

2. Mobilità rachide dorsale 

3. Mobilità lombo sacrale 

4. Tonificazione retto dell’addome 

5. Tonificazione zona posteriore lombare e dorsale 

6. Mobilità cingolo scapolo-omerale 

7. Mobilità cingolo pelvico 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni di gruppo con musica rilassante 

• Esercizi posturali, di stretching e di tonificazione 

 

 

Numero massimo corsisti: 25 per ogni corso 
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INSEGNAMENTO DI: DANZA STORICA 

 

TITOLO DEL CORSO: 

GRAN BALLI DELL’OTTOCENTO: DA “VIA COL VENTO” AL “GATTOPARDO” 

 

Docente: ins. Monica Pichichero 

 

Obiettivi:  

• Rivivere la magia e l’atmosfera romantica dei Gran Balli dell’Ottocento 

• Riscoprire il ruolo delle danze del XIX secolo 

• Trarre beneficio fisico, psicologico, etico - sociale 

 

Argomenti: 

1. Le danze dell’800: Valzer, Quadriglie, Contraddanze, Mazurche, Marce tratte dai manuali dei più celebri 

maestri del XIX secolo e dai più incantevoli film in costume come: Via Col Vento, Il Gattopardo, La Saga di 

SISSI. 

2. Musiche di Strauss, Verdi e dei principali compositori dell’epoca 

3. Cenni sulla storia dei costumi dell’Ottocento attraverso la loro realizzazione effettuata dai corsisti 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni teorico-pratiche collettive con spiegazione della storia di ogni danza 

• Insegnamento dei relativi passi, esecuzione ed allenamento 

• Saggio di fine anno  

• Partecipazione a rassegne, manifestazioni, stage, tè danzanti, gran balli nazionali e internazionali in costume 

• Incontri con altre UTE 

 

Numero massimo corsisti: 60 

Si consiglia l’iscrizione di coppie 

In rete con le UTE  di  Cassano Murge e Sannicandro di Bari 
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INSEGNAMENTO DI: BALLI DI GRUPPO 

 

TITOLO DEL CORSO: 

SOCIAL DANCE    

 

Docente: ins. Monica Pichichero 

 

Obiettivi:  

• Apprendere nuovi balli che permettano di migliorare la memoria e la mobilità articolare 

 

Argomenti: 

1. Elenco variabile in base all’uscita dei nuovi brani di balli di gruppo 

 

Modalità di svolgimento: 

• Lezioni collettive con spiegazione dettagliata 

 

Numero massimo corsisti: 70 per ogni corso 
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