
STORIA DELLA FILOSOFIA 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale  febbraio / maggio– docente Prof. Marco Meschini 

 

ARGOMENTO DEL CORSO: 1) Kant -  2) Temi della filosofia del novecento 

 

 

 

 Introduzione al sistema filosofico Kantiano 

 

 La filosofia otto-novecentesca è una risposta a Kant? 

 

 Freud e Jung: un  confronto 

 

 La psicoanalisi a un bivio 

 

 Il pensiero filosofico ebraico del novecento 

 

 Il marxismo utopico: Bloch, Korsch, Benjamin, Lukacs 



STORIA DELLA PSICANALISI E DELL’ESPERIENZA 

DEL BENESSERE 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale – Dott.sse Gelsomina Stella Palomba e Giulia Griselli 

 

 

 

Il corso si prefigge di dare una panoramica dei pensatori più influenti della 

psicoanalisi e della psicologia positiva. 

Ogni lezione sarà sia teorica che pratica, al fine di fornire agli allievi delle nozioni su 

tematiche particolari che affrontano sia le dinamiche psichiche che le capacità 

psicologiche. 

Ad esempio, la lezione sulla Palestra di Vita, fornirà una parte teorica sui 

presupposti di base, ma ci sarà anche un ampio spazio dedicato al movimento e al 

mettersi in gioco. 

L’intero corso sarà accompagnato dall’ultimo trattato di Paolo Gallina “La mente 

liquida”, di cui discuteremo all’inizio delle nostre lezioni, per poi proseguire con le 

emozioni di Goleman, passando per l’autoefficacia di Bandura fino all’ottimismo di 

Anolli, alle istanze psichiche di Freud, agli archetipi di Jung e molti altri interessanti 

approfondimenti… 

Il corso offrirà l’opportunità di apprendere strumenti in grado di costruire il 

benessere dell’individuo che riguardano la propria esperienza bio-psico-sociale. 



STORIA DELL’ARTE 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale– docente Prof.ssa Maddalena Bassi 

 

 

 

 

 Completamento del programma già in iniziato su: 

ARTE GOTICA –  Pittura, Scultura, Arti Applicate 

 

 ARTE DEL RINASCIMENTO (400 E 500) 



S  T  O  R  I  A   

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale – docente Prof. Marco Meschini 

 

ARGOMENTO DEL CORSO: Storia e critica del Risorgimento Italiano 

 

 L’Italia prima di Napoleone 

 Il triennio giacobino (1796 – 1799) tra riforme e insorgenze. L’eredità 

napoleonica 

 La Restaurazione. I primi moti carbonari 

 Il fallimento della Carboneria. Mazzini e la Giovine Italia 

 Gioberti e il neoguelfismo. W Pio IX 

 La primavera dei popoli. Il 1848 e la Prima Guerra di Indipendenza. Lo Statuto 

albertino 

 Le repubbliche di Venezia e Roma. Loro insuccesso 

 Il decennio di preparazione. Il Piemonte e Cavour 

 Oltre Mazzini : Pisacane e Bianco di Saint-Jorioz 

 La questione italiana si internazionalizza. Dalla Guerra di Crimea alla Seconda 

Guerra di Indipendenza 

 Storia critica dell’impresa dei Mille. I plebisciti 

 Il regno d’Italia e i problemi dell’unificazione 

 Il brigantaggio. Nascita della questione meridionale 

 Il 1866 e la terza Guerra di Indipendenza 

 La questione romana. Roma capitale 



ARTE E COMUNICAZIONE 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott. Lucio Merrone 

 

 

1 – Visioni contrapposte e rivalità in arte 

Tutti i momenti importanti di evoluzione dell’arte sono stati connotati da contrasti 

sulla visione dell’Arte e a volte da vere e proprie rivalità tra i protagonisti principali 

di una specifica rivoluzione culturale: 

 Leonardo – Michelangelo – Raffaello 

 Veronese – Tintoretto 

 Bernini – Borromini 

 

2 -  Gli artisti che hanno lasciato un personalissimo quanto indelebile 

segno della storia dell’Arte, mutandone per sempre il corso: 

 Giotto 

 Caravaggio 

 Kandinskij 

 Picasso 

 Andy Warhol 

 

3 -  La Luce nell’Arte tra simbolo e realtà 

 



ASTROFISICA 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott. Orleo Marinaro 

Nella prima ora del corso di Astrofisica 2019-2020 si porterà avanti un excursus sulla 

Meccanica Quantistica, per comprendere la fisica delle Stelle, nella seconda ora si 

completerà il viaggio nell’Universo secondo il programma esplicitato in calce. 

Il gruppo Locale e oltre… 

Il Gruppo Locale 

M31: la Galassia di Andromeda in tutta la sua magnificenza 

M31 : il Nucleo della Galassia di Andromeda 

M31: doppio Nucleo 

M31: al di là dell’Alone 

M31 la Galassia di Andromeda agli infrarossi 

M33<. NGC604 in Triangulum Galaxy 

NGC300: galassia spirale 

I Cerchi di Apollonio  

M64: Blacke Eye e galaxy 

M65 

M66: interagisce grav con M65 

M82 

M81 e M82 

M82 

M82: IL CORE 

M82 I DETTAGLI 

M82: LA POTENZA 

M104: Sombrero Galaxy 

M83: Southern Pinwheel Galaxy 

M87: Nucleus 

M100 

M101: Pinwheel 

Coriolis per tutte e due 



ASTROFISICA 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott. Orleo Marinaro 

 

 

 

 

Nella prima ora del corso di Astrofisica 2019-2020 si 

porterà avanti un excursus sulla Meccanica 

Quantistica, per comprendere la fisica delle Stelle, 

nella seconda ora si completerà il viaggio 

nell’Universo secondo il programma esplicitato in 

calce. 



CUCINA 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale – docente Maddalena Bassi 

 

 

 

 

Corso teorico  di cucina: 

 

  ricette e informazioni sul territorio 



EGITTOLOGIA 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale– docente Giuliano Oggionni 

 

 

 

 

 Religione funeraria: 

attraverso i testi religiosi, i riti, l’imbalsamazione, gli amuleti 

e gli strumenti 

 

 L’Alimentazione 

 

 La Medicina 

 

 La letteratura 



ENOLOGIA E DEGUSTAZIONE 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale– docente Silvano Dal Zuffo 

 

 

 

 

 Approfondimento su temi di enologia già esposti (richieste) 

 Regioni Europee nostre confinanti, esempio: Francia – 

Svizzera – Austria – etc. (richiesta) 

 Ricerche e risultati confermati dal DNA dei vari vitigni 

 La stirpe del Vino. Incroci e bastardi dei vini più amati 

 La distillazione, le grappe 

 Varie, richieste dalla partecipazione dell’assemblea 

 

 Degustazioni: 

- Come conoscere il vino 

- Le degustazioni dei vari vini con descrizione per ognbi 

tipicità 



FILOSOFIA 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale  ottobre / gennaio– docente Prof.ssa Lorena Grigoletto 

 

ARGOMENTO DEL CORSO: 

 Definizioni della natura umana: alcune riflessioni 

 

Cos’è filosofia?: 

La prima parte del corso sarà dedicata all’analisi del termine “filosofia”, al suo valore disciplinare e alle 

riflessioni che sono state offerte nel Novecento circa il suo significato e il suo ruolo nell’ambito delle 

scienze. 

 

Lessico Filosofico: 

Una particolare attenzione sarà rivolta all’acquisizione del lessico filosofico, intesa come attività 

propedeutica allo svolgimento delle successive lezioni e al tema che verrà trattato 

 

Cos’è l’uomo?: 

il tema del corso verterà sulle molteplici definizioni della natura umana che sono state date nella storia 

della filosofia occidentale. Attraverso un percorso che, sia pur nelle sue linee essenziali, va dalla filosofia 

antica alla nascita della cosiddetta “antropologia filosofica”, saranno analizzate le definizioni più 

significative – animale razionale, animale politico (Aristotele) e animale simbolico (Cassirer), solo per 

citarne alcune -, dispiegandone i nuclei teorici indispensabili alla comprensione del tema e delle sue 

declinazioni nei diversi paradigmi storico-culturali. Alcuni momenti di riflessione, inoltre, saranno dedicati al 

dibattito filosofico nato in seguito alla Conquista delle Americhe, con l’obiettivo di evidenziare l’importanza 

che l’incontro con l’  ”altro” assume nella riformulazione dei principali presupposti antropologici. 



FOTOGRAFIA DIGITALE 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale– docente Gianfranco Mineri 

 

 

 

Il corso di fotografia digitale si propone di: 

 

 far scoprire come usare al meglio la propria macchina fotografica ed 

applicare almeno alcune delle 10 regole fondamentali per ben fotografare 

 

 apprendere quello che si deve sapere sugli obiettivi, ottimizzando le 

inquadrature e le tecniche di ripresa 

 

 

 aggiungere a quello che vedono i nostri occhi un po’ di tecnica 

 

 

Sono previste uscite di gruppo per fotografare insieme, analizzando e commentando 

successivamente in  classe i risultati degli scatti 

 

Sono anche previste uscite per visitare mostre fotografiche 

 



FRANCESE – LIVELLO INTERMEDIO 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott.ssa  Silvia Persetti 

 

 

 

Il corso si rivolge a coloro che, avendo già acquisito le conoscenze linguistiche di 

base, intendano migliorare la propria competenza comunicativa in lingua 

francese, oralmente e per iscritto. 

Ci si prefigge, quindi, di riuscire a capire testi e conversazioni di difficoltà 

crescente, di scrivere brevi resoconti, riassunti e lettere e di interagire nelle 

situazioni comunicative proposte. 

Si dovrà. Quindi, ampliare il bagaglio lessicale, acquisire le strutture grammaticali 

e sintattiche necessarie (esprimere l’ipotesi, la causa, la conseguenza, la finalità, 

l’opposizione, ecc.) e migliorare la pronuncia. 

 

Materiale: 

Si renderà necessario servirsi di un testo base uguale per tutti i partecipanti, oltre 

alle fotocopie fornite dall’insegnate. Utile un dizionario bilingue. 

 

 

In base alla disponibilità dei partecipanti, si potranno svolgere le seguenti attività: 

leggere e analizzare brevi racconti in francese, parlare di grandi opere della 

letteratura francese/francofona o di situazioni di attualità partendo da brevi 

documenti in lingua, visionare film. 

 



FRANCESE – LIVELLO PRINCIPIANTI 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott.ssa  Silvia Persetti 

 

 

 

Il corso si rivolge a coloro che non hanno mai studiato la lingua francese o che ne 

hanno acquisito qualche conoscenza di base durante gli anni della scuola. 

Ci si prefigge, quindi, di acquisire una competenza comunicativa di base che 

possa servire nelle situazioni più comuni della vita quotidiana, oralmente e per 

iscritto: presentarsi, chiedere e dare semplici informazioni, descrivere un 

itinerario, descrivere le azioni della vita di tutti i giorni, ecc. 

Si dovrà, quindi, acquisire il necessario lessico di base, le regole grammaticali più 

semplici riguardanti gli aspetti linguistici trattati e una pronuncia corretta nel 

rispetto delle regole fonetiche essenziali. 

Materiale: 

Si renderà necessario servirsi di un testo base uguale per tutti i partecipanti, oltre 

alle fotocopie fornite dall’insegnante. Utile un dizionario bilingue. 



I GRANDI PERSONAGGI 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale– docente Prof.ssa Erica De Ponti 

 

 

 

I personaggi: 

 

 Omero 

 Confucio 

 Darwin 

 Jean Cocteau 

 Mata Hari 

 Cervantes 

 Carlo Magno 

 Simone de Beauvoir 

 Mozart 

 Platone 

 Coco Chanel 

 Caterina la Grande 



IL NOVECENTO 

 anno accademico 2019/2020 

da definire periodicità - Dott. Aldo Rizzo 

 

 

 

Storia, politica, cultura e Società attraverso una 

serie di avvenimenti selezionati 



INFORMATICA – Corso Avanzato 

(Internet – Tablet – Smartphone) 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale - docente Sergio Cinquanta 

 

 

 

 

Le applicazioni saranno affrontate in modo più approfondito e fruttuoso. 

 

Il corso verrà integrato con l’apprendimento e l’uso contemporaneo di Internet 

che ci aiuterà a risolvere, tradurre, correggere, trovare, capire. 

 

La ricerca e l’utilizzo delle informazioni ottenute dalla rete ci saranno di aiuto a 

comprendere il funzionamento di due strumenti utilissimi originati dal computer 

e da Internet: il Tablet e lo Smartphone 

 

 



INFORMATICA –Corso Base 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale - docente Sergio Cinquanta 

 

 

 

 

Nel corso Base faremo conoscenza con la macchina computer, del suo utilizzo e, 

soprattutto, della sua utilità.  

 

Conosceremo il Sistema Operativo, che è il sistema di controllo e gestione di 

tutte le funzioni dei computer, dal processore alle memorie fisiche e virtuali.  

 

Impareremo poi ad usare le applicazioni in modo semplice ma proficuo così da 

poter arrivare a saper utilizzare un pc almeno per le cose più semplici: scrivere 

una lettera e fare dei calcoli. 

 

 



INGLESE 1° livello – BASIC English 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Guglielmo Martinello 

 

Il programma del primo corso si avvale delle Units contenute nel NEW GRAMMAR 

SPECTRUM for Italian Students (Anna Amendolagine, Norman Coe, Mark Harrison, 

Ken Paterson), 3rd Edition, Oxford. 

A ogni studente verrà fornita una copia fotostatica della Unit presa in 

considerazione comprendente: 

 Introduzione con la spiegazione in italiano della regola grammaticale da 

studiare ed esempi in inglese; 

 Esercizi di applicazione in inglese da svolgere oralmente in classe, con 

trascrizione sulla lavagna; 

 Esercizi di approfondimento (unicamente in inglese) assegnati come compito 

a casa. 

La correzione sarà effettuata in classe, durante la prima mezz’ora della successiva 

lezione. 

Il programma verrà stabilito, di volta in volta, sulla base della conoscenza 

pregressa della maggioranza degli studenti frequentanti il primo corso. 

Sono inoltre previste esercitazioni di: 

PHONETICS – RHYTHM – INTONATION 

Dalla viva voce dell’insegnante e consegna di supporto cartaceo per 

l’applicazione a casa. 

Infine, a tutti gli utenti di uno smartphone – che vorranno aderire a formare un 

gruppo su WhatsApp – verranno regolarmente trasmesse in anteprima notizie 

inerenti a ogni singola Unit. 

NON E’ PREVISTA LA FREQUENZA DA PARTE DI CHI NON ABBIA GIA’ UNA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE. 



LA NOSTRA PSICOLOGIA QUOTIDIANA 

 anno accademico 2019/2020 

corso breve – docente dott. Giovanni Lanza 

 

 

 

 

24 ottobre -  Chiacchierata sulla psicologia 

Che cosa è la psicologia, una disciplina che molto affascina e a volte si teme, niente 

paura facciamo assieme un po’ di chiarezza 

 

31 ottobre -  Genitori, Nonni 

E’ riferito ai ruoli.  I genitori di oggi   con nuove responsabilità, e i nonni che 

supportano i nipoti con una presenza importante e continuativa  

 

7 novembre – I “cattivi maestri” cosa rappresentano per gli adolescenti 

Gli adolescenti…trasgressivi, cattivi no…future donne e uomini che sono in via di 

sviluppo psicologico, bisogna dare loro un aiuto a evitare errori e incontri negativi 

 



LABORATORI 

 anno accademico 2019/2020 

docenti: Rosy Mauri – Vittorio Bertolazzi – Sandro Cigolini – Maria Pia 

Bacchi-Valeria Angeretti 

 

 

 

Laboratori di: 

 Acquerello 

 Pittura ad Olio 

 Ritratto 

 Disegno della figura 

 Disegno e colori – tecniche diverse 

 Decorazioni Oggetti 

 Bijoux 



LETTERATURA ITALIANA 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale – docente Prof. Marco Meschini 

 

ARGOMENTO DEL CORSO: Temi e autori del Romanticismo Italiano 

 

 

 Foscolo e la dottrina delle illusioni: l’amor di Patria 

 

 La concezione eroica della Storia in Foscolo 

 

 Manzoni e la questione italiana: una proposta letteraria ed etico-politica 

 

 La concezione manzoniana della Storia 

 

 Leopardi: un classicismo patriottico? 

 

 Leopardi tra nichilismo e nuovi fondamenti della società umana 



L’EVOLUZIONE DI MILANO ATTRAVERSO 

L’ARCHITETTURA – Storia e Ricordi 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale– docente Prof.ssa Erica De Ponti 

 

 

 

 

Il corso intende ripercorrere l’ evoluzione storica e sociale della 

città attraverso i cambiamenti architettonici e urbanistici e le 

memorie di chi ha vissuto Milano, nelle diverse epoche. Il fine è 

quello di cercare di comprendere il mutamento di una città e le 

sue conseguenze. 



MUSICA E PAROLE 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale - docente Sergio Cinquanta 

 

 

 

Per il corso di Musica e Parole, l’anno accademico 2019-2020 sarà pieno di 

novità. 

 Intanto porteremo il corso da mensile a quindicinale, compatibilmente con 

impegni ed eventuali sovrapposizioni di altri corsi. 

 E poi…musica etnica a gogo! 

Ma partendo da un punto di vista particolare, almeno musicalmente: l’inno 

nazionale. 

Perché da esso si possono iniziare a comprendere storia, geografia, religione, 

società e musica. Il tutto come sempre inframmezzato da puntatine su strumenti 

locali, curiosità e paragoni con le nostre conoscenze musicali attuali e passate. 

 

 



PHOTOSHOP 

 anno accademico 2019/2020 

corso quindicinale– docente Gianfranco Mineri 

 

 

 

Cosa è PHOTOSHOP? 

E’ un programma che permette di elaborare fotografie/immagini digitali, utilizzando 

filtri e strumenti utili al trattamento delle immagini 

 

COSA POSSIAMO FARE CON PHOTOSHOP? 

Impariamo a scoprire le potenzialità nascoste delle nostre fotografie, anche delle 

meno riuscite 

Possiamo aggiungere dettagli o scritte. 

Possiamo correggere, ritagliare, modificare. Disegnare o colorare (riprendendo le 

tecniche della pittura e del disegno) e inventare, per realizzare le nostre fantasie e i 

nostri progetti 

 

PERCHE’ USARLO? 

Nato come software professionale è adattabilissimo anche alle esigenze amatoriali 

per correggere, migliorare e, perché no, giocare con i nostri scatti fotografici 

 

 



SPAGNOLO – Corso Avanzato 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott.ssa  Lorenza Grigoletto 

 

 

GRAMMATICA 

 Regole per l’accentazione 

 Ripasso del presente indicativo regolare e irregolare 

 Verbi al futuro 

 Perifrasi di futuro 

 Usi delle forme di futuro 

 Passato prossimo regolare e irregolare 

 Passato remoto regolare e irregolare 

 Marcatori temporali di passato prossimo e remoto 

 Imperfetto 

 Usi dei tempi passati 

 Usi di Hay e Estar 

 

LESSICO E COMUNICAZIONE 

 Attività del tempo libero 

 Parlare del tempo atmosferico 

 Numerali dal 100 in su 

 Spazi e oggetti della casa 

 Descrivere la propria casa 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 Lettura di un racconto (da definire) 

 Cultura: musica spagnola e relativi esercizi 



SPAGNOLO – Corso Base 

 anno accademico 2019/2020 

corso settimanale  – docente Dott.ssa  Lorenza Grigoletto 

 

 

GRAMMATICA 

 Alfabeto e fonetica 

 Pronomi personali soggetto 

 Verbi:  Ser, Estar, Tener 

 Articoli determinativi e indeterminativi 

 Genere e numero di sostantivi e aggettivi 

 Aggettivi possessivi 

 Numerali ordinali 

 Verbi regolari al presente 

 Prenomi e verbi riflessivi 

 Verbi irregolari al presente (dittongazione, alternanza vocalica, I persona singolare) 

 Pronomi complemento indiretto 

 Verbi pronominali (gustar, encantar, doler,etc.) 

 

LESSICO E COMUNICAZIONE 

 Salutare e presentarsi 

 Numeri 0 – 100 

 Paesi e nazionalità 

 Relazioni di parentela 

 Descrivere fisicamente una persona 

 Chiedere e dire l’ora 

 Parlare di attività quotidiane 

 Cibi e alimenti 

 Parlare di gusti, interessi e preferenze 

 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

 Lettura di un racconto breve (da definire) 

 Cultura: musica spagnola e relativi esercizi 



 


