CORSI A COLLECCHIO
L’Università Popolare di Parma organizza, in collaborazione con il Comune di Collecchio, i seguenti corsi:

LINGUE
Corso: INGLESE PRINCIPIANTI LIV. A2-B1 (Elementare-Intermedio) – lezioni di 1 ora
-numero di iscritti: 10 minimo

Docente

Sede (Collecchio)

Sandra Frevel

Giorno

Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Orario

Mercoledì

Costo

17:00

100

Lezioni

Inizio

24

6/11

Il corso A2/B1 d’inglese è pensato per chi conosce le basi e vorrebbe fare il prossimo passo o per chi volesse approfondire le proprie
conoscenze di base prima di passare al prossimo livello. Lo scopo del corso è di abilitare gli allievi al livello B1. Il livello B1 permette di
interagire con persone di madrelingua inglese e di conversare di argomenti familiari. Al lavoro, avere il livello B1 in inglese permette di
leggere dei semplici rapporti su argomenti noti e di scrivere email su soggetti di competenza. Il programma del corso prevede grammatica,
lettura di testi e esercizi di ascolto in concordanza con il livello e un primo avvicinamento a parlare in inglese.

Corso: INGLESE CONVERSAZIONE – lezioni di 75 minuti
Docente

Sede (Collecchio)

Sandra Frevel

Giorno

Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Orario

Mercoledì

Costo

18:30

100

Lezioni

Inizio

20

6/11

Il corso di conversazione si riferisce a persone che hanno già una buona base della lingua inglese che vorrebbero approfondire e mettere in
pratica le conoscenze. E’ consigliato un livello minimo B1, intermedio. Lo scopo del corso di conversazione è di preparare gli allievi per
situazioni nella vita reale in cui bisogna comunicare in inglese, come per esempio in ambito lavorativo o nel tempo libero.
L’incontro settimanale offre la possibilità di fare pratica di conversazione generale in inglese. Gli argomenti possono variare, perché
verranno trattati argomenti di attualità attraverso articoli, video, podcast, grafiche, dibattiti e altri materiali che verranno utilizzati come
base per la lezione di conversazione. Secondo le esigenze degli allievi possono essere ripassati anche aspetti della grammatica e vocaboli di
argomenti particolari.

STORIA, ARTE, MONUMENTI DEL TERRITORIO
Corso: COLLECCHIO ALLE SOGLIE DEL XX SECOLO (1890-1920)
Docente
Ubaldo Delsante

Sede (Collecchio)

Giorno

Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Orario

Lunedì

16:00

Costo
GRATIS
PER I SOCI

Lezioni
6

Inizio
13/1/20

Il Comune di Collecchio, dall’età napoleonica alla fine dell’Ottocento, a seguito di un processo di aggregazione di frazioni (San Martino
Sinzano, Lemignano, Gaiano e Ozzano Taro), viene ad occupare un vasto territorio a sud della città, tra il Taro ad ovest, il Baganza e i Boschi
di Carrega ad est, e il Comune di Fornovo Taro a sud, prevalentemente pianeggiante, percorso da importanti vie di comunicazione (strade e
ferrovia Parma-La Spezia e tranvia Parma-Fornovo), ricco di acque e di terreni coltivabili. I quarant’anni considerati – che potremmo
chiamare del periodo giolittiano o del positivismo, a seconda delle prospettive di lettura - sono ricchi di movimenti sociali, economici e
culturali di origine interna, creati cioè dalla stessa popolazione del luogo, e di influsso esterno. Notevole in questo periodo è il progresso
economico dovuto alla rivoluzione agro-industriale. Da povero paese contadino qual era nel momento dell’Unità d’Italia, Collecchio si
presenta, all’indomani della Grande Guerra, quale centro produttivo di prim’ordine nel panorama provinciale.
I titoli delle sei lezioni sono i seguenti:
1) Dall’economia di sussistenza al sistema agro-industriale (con visita alla villa Rodolfi di Ozzano Taro).
2) Le lotte politiche e le conquiste sociali.
3) Le conseguenze della Grande Guerra sul tessuto sociale della popolazione.
4) Gli esponenti del casato Paveri-Fontana poli di riferimento per tutto il paese (con visita dell’antica villa già Dalla Rosa Prati).
5) L’Impresa di Fiume (dove è caduto l’ardito dannunziano Primo Groppi, originario di Ozzano)
6) Zita di Borbone Parma l’ultima imperatrice della Casa d’Asburgo.

LETTERATURA
Corso: DANTE E LA POLITICA DEL SUO TEMPO NEI CANTI DELL’INFERNO
Docente

Sede ( Collecchio)

Giorno

Orario

Costo

Lezioni

Inizio

Giovanni Brunazzi

Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Venerdì

17:30

GRATIS
PER I SOCI

6

8/11

Tramite la lettura e l’analisi di alcuni canti dell’Inferno, si intende fornire la visione di Dante relativa alla politica del suo tempo. I Canti
prescelti per tale scopo sono i seguenti: III, VI, X, XV e XVI, XIX, XVII. Si faranno anche eventuali richiami anche ad altri canti delle tre
cantiche della Divina Commedia.

STORIA e FILOSOFIA
Corso: MA COS’E’ LA FILOSOFIA?
Docente
Vittorio Delsante

Sede (Collecchio)
Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Giorno
Martedì

Orario

Costo

Lezioni

Inizio

16:30

GRATIS
PER I SOCI

6

5/11

Il corso vuole essere una prima introduzione alla Filosofia per chi non l'ha mai studiata a scuola o ne ha ricordi molto lontani e vuole
“rinfrescarsi la memoria”. La metodologia sarà prevalentemente basata sul dialogo con gli iscritti, cercando di fornire loro indicazioni di
massima sulle quali impostare la discussione e l'approfondimento con il ricorso anche a semplici letture originali. I titoli degli incontri
potrebbero essere:
1. Quante storie questi greci! - Dal mito al tentativo di razionalizzare i problemi.
2. Dopo Socrate. - Idealismo e Razionalismo: la verità sta in cielo o in terra?
3. La Filosofia e la Scienza. - Cos'è il metodo scientifico?
4. La Filosofia e l'Etica. - Modi diversi di intendere l'etica (morale religiosa, etica civile, la Legge di Dio e le leggi degli Uomini,...).
5. I Maestri del Dubbio. - Marx, Nietzsche e Freud.
6. ...e dopo Nietzsche? - È ancora possibile una Filosofia nel '900?

Corso: LETTURE FILOSOFICHE
Docente
Vittorio Delsante

Sede (Collecchio)
Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Giorno
Martedì

Orario

Costo

Lezioni

Inizio

16:30

GRATIS
PER I SOCI

6

28/1/20

Si intende leggere e commentare con gli iscritti alcuni brani significativi di importanti filosofi delle varie epoche. I titoli che seguono sono
puramente indicativi, in quanto si intende concordare con i partecipanti gli argomenti stessi in base ai loro interessi. Inoltre può accadere
che uno dei due si riveli più interessante e ci si limiti a quello. Letture da:
Il Simposio (o La Repubblica) di Platone ; l'Etica Nicomachea di Aristotele
Le Confessioni di Agostino; Summa contra Gentiles di Tommaso
La Nuova Atlantide di Bacone; Dialogo dei Massimi Sistemi (o Sidereus Nuncius) di Galileo
La Critica della Ragion Pratica di Kant; L'Uomo Folle di Nietzsche
L'Interpretazione dei Sogni di Freud; L'Analisi dei Sogni di Jungh
La Questione della Colpa di Jaspers; Miseria dello Storicismo di Popper

SCIENZE, NATURA E AMBIENTE
Corso: SCIENZA DIETRO L’ANGOLO
Docente

Sede ( Collecchio)

Giorno

Orario

Costo

Lezioni

Inizio

Sergio Picollo

Assistenza Volontaria –
Via F.lli Rosselli 1

Giovedì

17:30

40

6

6/2/20

Nell’epoca di internet e dei social dove i giudizi invece di tendere alla massima obiettività sono spesso frutto di superficialità e condizionati
da pregiudizi e desiderio di prevaricazione e dove anche le evidenze scientifiche vengono sottovalutate a livello di semplici opinioni,
osservare i fenomeni con metodo scientifico diventa un’esperienza formativa fondamentale. Il corso basato sulla mia esperienza come
insegnante e formatore è rivolto in modo particolare a genitori e insegnanti e presenta semplici esperienze, riproponibili in ambito
domestico o scolastico, per capire come i materiali e le loro interazioni possano essere osservati con metodo per scoprire cosa si nasconde
dietro semplici fenomeni legati alla quotidianità.
Gli argomenti trattati saranno:
Questioni di metodo
Aria ed acqua e loro interazioni
Da dove viene l’acqua che beviamo (acqua e suolo)
Giochiamo con il magnetismo
Dietro una fotografia (il viaggio della luce)

CONTATTI: Ufficio Cultura del Comune di Collecchio- Viale Libertà, 3tel: 0521-301226; e-mail cultura@comune.collecchio.pr.it ; fax: 0521-301120.
dal 1° Ottobre: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e nel pomeriggio di giovedì dalle
ore 14,30 alle ore 17,30
oppure per posta elettronica, inviandola compilata all’indirizzo mail sopra indicato
Il pagamento delle iscrizioni si effettua tramite bonifico bancario.

