
LINGUE
 INGLESE

Corso: PRINCIPIANTI Lezioni di  2 ore. Massimo iscritti 12
Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio

M. M. 
Carboni

SALA CLIVIO CENTRO 
CIVICO SORBOLO

Mercoledì 20.00 -22.00 150 15 18/01/2023

Il corso è rivolto a principianti assoluti, che desiderano rivedere e approfondire le regole grammaticali 
principali per poter parlare, capire, scrivere e leggere.

INFORMATICA
Corso: INTERNET E ALTRO. – Numero iscritti:  14 massimo

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
A. Rizzuti ISTITUTO COMPRENSIVO AULA 

INFORMATICA SECONDARIA 
SORBOLO 

Mercoled
ì

14:30-
16.00

120 15 18/01/23

Questo corso ha come obiettivo quello di far imparare ad usare Internet spiegandone le nozioni basilari e 
rispondendo a domande del tipo cosa sono i collegamenti, come fare una semplice ricerca, come inviare e 
rispondere ad un messaggio di posta elettronica, come compilare i form, che cos’è e come si usa Skype, che
cos’è e come si usa Facebook, ed altre interessanti cose del genere. 
Programma: 
• Motori di ricerca (Google, Bing, etc.): lettura dei risultati e utilizzo delle funzioni di filtro e ricerca 
avanzate 
• Cosa c'è in internet: siti indispensabili e di pubblica utilità 
• Utilizzare il CLOUD di GOOGLE e le sue risorse: Documenti, Fogli, Presentazioni etc. 
• Trovare un programma utile, scaricarlo e installarlo nel computer 
• Creare account e registrarsi in siti internet sicuri 
• Partecipare alla vita in rete: forum e social network, come funzionano 
• Compilare un modulo on line "complesso" 
• Navigare siti utili che richiedono una certa abilità come mappe, musei…. 
• Capire e configurare al meglio Facebook 
• Iscrivervi ad una piattaforma come Instagram, Twitter 
• Fare videochiamate gratis in tutto il mondo con Skype 
• Comprare su eBay ed Amazon (e-commerce) 
• Conoscere il principale metodo di pagamento sicuro su Internet: PayPal e carte prepagate 
• Leggere e comprare libri elettronici (e-book) 
• Installare ed aggiornare l’antivirus 
I corsisti potranno utilizzare il proprio Notebook, per potere fare delle prove, utilizzando il WIFI, messo a 
loro disposizione.

*Il programma potrebbe non essere completato in 15 lezioni.



ARTE APPLICATA
Corso: DISEGNO E PITTURA 1° LIVELLO. Lezioni di 2 ore. massimo iscritti 12

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
S. Mazzacurati SALA BENASSI CENTRO CIVICO 

SORBOLO
Mercoledì 16.30 –

18.30
150 15 18/1/2

3
Il corso ha l'obbiettivo di fornire tecniche di base di disegno e pittura, ma anche arricchire le capacità di 
osservazione del mondo esterno e del mondo interiore, di espressione e comunicazione, in armonia di 
relazione. Le tecniche che vengono insegnate il primo anno sono di base come il disegno a matita, a 
pastello, a pastello acquerellabile per poi passare all'acquarello e in alcuni casi già all'acrilico che viene
introdotto generalmente alla fine del primo anno ma più spesso all'inizio del secondo anno in cui si 
approfondisce l'acrilico e si scoprono altre tecniche a scelta come la sanguigna ,disegno a penna ,gessetti 
e si incomincia lo studio dell'anatomia. Tecniche consolidate al livello esperti. MATERIALI: Per la prima 
lezione del primo anno: matita HB ,carta da disegno, gomma e temperino.
Gli altri materiali saranno indicati nel corso delle lezioni. Ogni corsista verrà seguito individualmente .

ARTE, MONUMENTI E STORIA LOCALE
Corso: PARMA, PIACENZA, MODENA: TRE CITTÀ DUCALI A CONFRONTO

Docente Sede (Sorbolo Mezzani) Giorno Orario Costo Lezioni Inizio
S. D’Amato SALA CLIVIO CENTRO 

CIVICO SORBOLO
Martedì 15.30 – 17.00 110 6+6 uscite 24/01/202

3

Durante le lezioni in aula si illustreranno i monumenti che visiteremo nelle due visite guidate dedicate ad 
ogni città:
PARMA: A Parma, la "petite capitale " si trova il più bel battistero d'Italia, opera dell'Antelami. Parleremo
anche della Chiesa di Santa Croce, altro importante edificio medievale, e della Cattedrale, dove si trovano
la Crocifissione dell'Antelami e la cupola del Correggio. Altre opere esaminate saranno la Camera di San
Paolo e alcuni palazzi storici la Chiesa della Steccata. Parleremo anche della Pilotta e del Teatro Farnese.
PIACENZA: È una città ricca di storia e d'arte, soprannominata "la Roma del Nord. Anche qui si trova un 
importante edificio simbolo del potere Farnesina, che sostituirà le funzioni di Palazzo Gotico. Visiteremo la 
Cattedrale, la Chiesa di Sant'Antonino e di San Savino, oltre alla chiesa di Santa Maria di Campagna. 
Visiteremo Palazzo Costa e Palazzo Mandelli. Parleremo dettagliatamente di Palazzo Farnese prima della 
sua visita.
MODENA:  Capitale  estense,  ha  tre  monumenti  patrimonio  UNESCO:  Cattedrale,  Ghirlandina  e  Piazza
Grande. Visiteremo anche l'interno del Palazzo Comunale e l'esterno del Palazzo Ducale. Esamineremo le
opere di 2 grandi scultori, Begarelli e Mazzoni in previsione della visita.
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