PROGRAMMA CORSI E LABORATORI
ATTENZIONE: Ogni corso sarà dotato di registro. Il corsista dovrà
apporre la firma per certificare la propria presenza in quella data. Al
termine, il registro sarà consegnato alla segreteria da parte del
docente o dell’assistente di classe. Il registro verrà tenuto in archivio
per l’annualità 2020-2021, salvo differenti disposizioni delle autorità.
ASTRONOMIA, corso base – W. FERRERI
COD. AST-00
Il corso è rivolto ad allievi che partono da zero e non hanno alcuna
conoscenza specifica in materia. In cinque incontri a cadenza
settimanale, fornisce le nozioni di base per orientarsi in cielo.
Programma. Panoramica introduttiva. Come orientarsi in cielo e
riconoscere stelle e costellazioni. Nozioni e informazioni sugli
strumenti e sulla fotografia del cielo. Osservazione pratica della volta
celeste e visione di alcuni astri al telescopio, presso l’Osservatorio.
Numero di iscritti: massimo 6 persone
Calendario: martedì 19, 26 gennaio, 2, 9, 16 febbraio 2021, dalle 17.30
alle 19.00
Lo stesso corso potrà essere ripetuto a marzo-aprile 2021, qualora il
numero di iscritti lo richieda.
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BIODANZA – F. CABRINI
COD. BIO-00
La biodanza tende a valorizzare le qualità proprie e altrui, a cogliere
gli aspetti positivi delle cose, quindi a vivere con pienezza, armonia e
creatività, il che aiuta anche a mantenerci in salute.
In particolare, quest’anno si punterà a rinforzare la capacità di
coesione sociale, affettiva e di resilienza
Si consiglia abbigliamento comodo e calzini antiscivolo.
Numero iscritti: massimo 15 persone
Lunedì dalle 10.00 alle 12.00, settimanale annuale

BRIDGE - S. DAZZI
COD. BRI-00 E BRI-01
Il bridge, non solo un gioco di carte. Il programma propone un corso
base e un corso avanzato.
Corsi settimanali da novembre 2020 a marzo 2021
Numero di iscritti: massimo 12 persone, per ogni corso
Corso base (Cod. BRI-00), giovedì, dalle 17.30 alle 19.00
Corso avanzato (Cod. BRI-01) mercoledì dalle 10.30 alle 12.00
DISEGNO – M. RESSA PUCCI
COD. DIS-00
L'ABC del disegno. Studio di luci, ombre proprie, ombre riportate.
Tecniche: matite, colori acrilici, tempera, pennino e china. In
preparazione del Natale, 4-5 lezioni su “Come decorare una
candela”.
In collaborazione con il corso di acquerello, verrà dedicata
particolare cura agli allievi che vogliono frequentare il corso di
acquerello e non dispongono delle conoscenze di base del disegno
dal vero. Sono previste 5 lezioni preparatorie, con successivo
passaggio ad acquerello.
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È previsto un contributo spese per acquisto di materiali specifici.
Numero di iscritti: massimo 6 persone
Martedì, dalle 10.00 alle 11.30, settimanale annuale

FILOSOFIA - L. CAMERON-CURRY
COD. FIL-00
Emergenza sanitaria e crisi democratica?
- L’emergenza: eventi e risposte
- Modelli di stato: sicurezza dei cittadini o libertà dei cittadini?
- La crisi che già c’era: democrazia fra populismo e tentazioni forti
- Paura, deliri e politica
Numero di iscritti: massimo 10 persone
Lunedì dalle 17.30 alle 19.00, nei giorni 22 febbraio, 1, 8, 15, 22 marzo
2021

FOTOGRAFIA DIGITALE, 1° livello – L. VAN SCHALKWYK
COD. FGD-00
Il corso di 9 lezioni, riservato agli iscritti dell’anno 2019-2020,
riprende e completa il corso dell’anno passato, con programma di
- 3 lezioni, a completamento della parte “prima dello scatto”,
tratteranno le fotografie di reportage, le foto sportive e di teatro, le
foto notturne, le nature morte e la macrofoto
- 2 lezioni dedicate all’archiviazione ragionata delle fotografie e agli
strumenti per definire raccolte e associazioni di fotografie
- 4 lezioni per il fotoritocco di base tramite lo strumento Lightroom
Corso settimanale, lunedì dalle 15.00 alle 16.30, a partire da lunedì 11
gennaio a lunedì 15 marzo 2021
Il corso è gratuito.
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LINGUA FRANCESE, livello avanzato - B. BORINI
COD. FRA-00
Lettura e conversazione su testi di letteratura, con approfondimenti
grammaticali
Numero iscritti: massimo 10 persone
Giovedì dalle 9.30 alle 11.00, settimanale, da novembre 2020 a fine
febbraio 2021

LINGUA INGLESE, livello principianti – L. VILLA
COD. ING-00
Obiettivi del corso: sviluppare la capacità comunicativa e la
conoscenza della cultura e civiltà straniera; comprendere messaggi e
informazioni in una comunicazione quotidiana a livello elementare;
promuovere il confronto culturale e l’accettazione della cultura
diversa dalla propria.
Contenuti: prosecuzione del corso dell’anno 2019-2020, con elementi
fondamentali di lessico e di grammatica. Uso di sussidi didattici
(computer e proiettore)
Numero iscritti: massimo 15 persone
Martedì: dalle 15.00 alle 16.30 – settimanale annuale

LINGUA INGLESE, livello pre-intermedio – C. CONTI
COD. ING-01
Il corso si propone di analizzare le principali strutture grammaticali,
finalizzate alla comunicazione orale/scritta. Verranno presentati
vocabli e situazioni funzionali-comunicative, utilizzando articoli,
video e esercizi multimediali. Ampio spazio alla converszione.
Testo Grammar Files di E. Jordan e P. Fiocchi, Green Edition
Numero iscritti: massimo 10 persone
Corso annuale settimanale, mercoledì, dalle 17.15 alle ore 18.30
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LINGUA INGLESE, corso ‘intermediate’ - G. GIARGIA
COD. ING-02
Proseguimento del corso dell’anno 2019-2020, interrotto causa Covid,
con lettura e ascolto delle canzoni dei Beatles. Una parte di queste
costituirà l’argomento della conferenza annuale degli allievi
Numero di iscritti: massimo 10 persone
Corso annuale settimanale, mercoledì dalle 10.00 alle 11.30
LINGUA INGLESE, livello “superior” - M. P. CAPRA
COD. ING-03
Sviluppo delle capacità espressive per chi ha una buona conoscenza
dell’inglese, con approfondimenti grammaticali, lettura e commento
di articoli di attualità, con particolare attenzione alla pronuncia.
Numero di iscritti: massimo 20 persone
Corso annuale settimanale, mercoledì dalle 15.30 alle 16.45

LINGUA INGLESE, conversazione - O. TRAVERSA
COD. ING-04
Lettura e conversazione con testi e supporti multimediali. Visione
filmati in lingua originale, per approfondire la lingua in modo
piacevole e stimolante.
Numero iscritti: massimo 20 persone
Corso annuale settimanale, mercoledì dalle 17.15 alle 18.45,
settimanale

LINGUA PIEMONTESE - G. GRIBAUDO
COD. PMT-00
Conversazione e storia della letteratura in lingua piemontese.
Numero di iscritti: massimo 10 persone
Corso annuale, quindicinale, mercoledì, dalle 15.00 alle 16.30
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LINGUA SPAGNOLA, corso base - R. M. BALLON
COD. SPA-00
Il corso offre il primo approccio alla conoscenza della lingua
spagnola, parlata e scritta, con l’obiettivo di sviluppare la capacità
comunicare e la conoscenza della cultura e delle civiltà ispaniche. Il
programma prevede gli elementi fondamentali di grammatica,
esercizi di conversazione partendo dalle frasi di uso quotidiano,
esercizi di vocabolario con terminologia di base, lettura di testi
facilitati.
Numero iscritti: massimo 10 persone
Corso annuale settimanale, venerdì dalle 8.30 alle 9.45

LINGUA SPAGNOLA, corso pre-intermedio – R. M. BALLON
COD. SPA-01
Il corso è rivolto a studenti che abbiano già una discreta conoscenza
della lingua spagnola, proponendo il ripasso e l’approfondimento
dei fondamenti della grammatica, lettura di testi letterari e
giornalistici, esercizi di vocabolario, con ampio spazio alla
comunicazione verbale.
Numero di iscritti massimo 10 persone
Corso annuale settimanale, venerdì dalle 10.15 alle 11.30

LINGUA SPAGNOLA, pre-intermedio - E. BERTOLINO
COD: SPA-02
Il corso prevede ripasso e approfondimento della grammatica.
Particolare attenzione alla lingua parlata sia in castigliano sia in
ispano-americano (nelle sue varianti principali). Cenni di
grammatica a partire dalle conversazioni fatte in aula. Uso di audiovisivi. Lettura di testi da giornali e riviste. Testo di riferimento
suggerito Todo el mundo habla espanol.
Numero di iscritti: massimo 6 persone
Corso annuale settimanale, giovedì, dalle 17.30 alle 19.00
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LINGUA TEDESCA, corso base – H. ZENGIN
COD. TED-00
Il corso riprende il programma dell’anno 2019-2020, con un ripasso
degli argomenti già affrontati e successivo approfondimento degli
stessi, in particolare
- pronuncia/fonetica di base
- coniugazione dei verbi principali, regolari e irregolari
- la declinazione in accusativo e dativo
- le proposizioni e la costruzione della frase
Verranno proposte regolarmente letture facili e relativa traduzione
nonché composizione scritta su argomenti del libro di testo
Grammatica attiva della lingua tedesca di Paola Bonelli e Rosanna
Pavan
Corso annuale settimanale, venerdì dalle 15.00 alle 16.30
Numero di iscritti: massimo 10 persone

MUSICANDO - F. SCOMEGNA BONFANTI
COD. MUS-00
Ripasso e perfezionamento delle nozioni teoriche. Arricchimento del
repertorio già acquisito, con musiche classiche, operistiche, popolari,
senza trascurare la musica leggera.
L’obiettivo principale del corso è quello di “suonare insieme”,
superando le difficoltà ritmiche e melodiche.
Corso annuale settimanale, mercoledì, dalle 10.00 alle 11.30
Numero di iscritti: massimo 10 persone
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PITTURA AD ACQUERELLO - I. BARTH
COD. ACQ-00
Teoria del colore. I pennelli, la carta. La tecnica. Per chi si iscrive per
la prima volta, è richiesta una base minima di conoscenza del
disegno dal vero. Vedere anche corso “Disegno”.
Corso quindicinale annuale.
Gli iscritti saranno suddivisi in tre gruppi, ognuno dei quali avrà un
massimo di 6 allievi.
Il primo e il secondo gruppo sono previsti al lunedì, dalle 10.00 alle
11.30, con cadenza quindicinale, alternata. Il terzo gruppo è previsto
il venerdì dalle 10.00 alle 11.30, quindicinale.
Corso soggetto a spese aggiuntive per acquisto materiali specifici.

PSICOSINTESI - P. PAVANELLO
COD. PSI-00
Il corso teorico-esperienziale tratterà i principi di base della
psicosintesi, con spiegazione e utilizzo delle tecniche e
approfondimento di alcuni argomenti trattati negli anni precedenti.
L’obiettivo del corso è far conoscere la psicosintesi, come metodo di
auto-formazione, semplice ed efficace, che aiuta a comprendere,
accettare ed amare le parti di noi e al quale ognuno può attingere, in
base alle proprie esigenze personali.
Priorità agli allievi che hanno già frequentato il corso negli anni
precedenti.
Numero di iscritti: massimo 10 persone
Corso breve di 10 lezioni, lunedì, dalle 17.00 alle 18.30, a partire dal 9
novembre 2020
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SAPER SCRIVERE, SAPER LEGGERE - C. BAIRATI
COD. SSL-00
Riflessioni sulla lingua, nella sua evoluzione storica. Esercitazioni
sulla lingua parlata e sulla lingua scritta. Approfondimenti secondo
richiesta dei partecipanti.
Il corso è dedicato principalmente allo studio storico e letterario di
“La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” di Pellegrino Artusi, di
cui si darà relazione in una conferenza a fine corso.
Numero di iscritti: massimo 6 persone
Corso settimanale, martedì, dalle 11.00 alle 12.15, dal 2 marzo al 25
maggio 2021.

UTILIZZO DI TABLET e SMARTPHONE – E. TRONCHET
COD. TSA-00
Obiettivo dei corsi: conoscere e approfondire le prestazioni dei

dispositivi (sistema Android), modificare l’aspetto del display, la
rubrica telefonica, internet, le Apps, la gestione della posta, invio di
foto e allegati.
Corsi settimanali, in cicli di 5 lezioni caduno
Numero massimo di iscritti per ogni ciclo: 4 persone
Primo ciclo: lunedì 9, 16, 23, 30 novembre, 14 dicembre 2020, dalle
17.00 alle 18.30
Il ciclo potrà essere replicato nei mesi successivi, secondo richiesta e
disponibilità degli iscritti e del docente.

26

VIDEOCONFERENZE A DISTANZA - M. GUASTAVIGNA
COD. VAD-00
Corso organizzato allo scopo di preparare docenti ed allievi alla
partecipazione alle conferenze a distanza, per essere pronti ad
affrontare una eventuale nuova emergenza della situazione sanitaria
che non permetta le lezioni frontali. Alcuni corsi potranno essere
proposti con didattica a distanza.
Il corso prevede esposizione della logica generale di uno strumento
per le videoconferenze a distanza e istruzioni specifiche per l’utilizzo
di questo sistema di comunicazione.
Il corso non comporta contributo didattico.
Numero degli iscritti: massimo 6 persone
Lo stesso corso potrà essere ripetuto a marzo-aprile 2021, qualora il
numero di iscritti lo richieda.
Calendario delle prime due sessioni: martedì 17 e 24 novembre 2020
ore 17.00-18,30

YOGA - M. SERAFINO, E. CESTARO
Il corso di yoga prevede due gruppi, con due docenti diverse. Si basa
sull’Hata yoga tradizionale, metodo Satyananda. Allenta le tensioni,
allunga il respiro, lavora sulla flessibilità della colonna e
l’allungamento della muscolatura, donando stabilità e forza fisica.
Obiettivo: equilibrare il corpo, la mente e le emozioni.
Numero di iscritti per ogni corso: massimo 15 persone
M. SERAFINO – Cod. YOG-00
Corso annuale settimanale, martedì dalle 10.00 alle 11.30
E. CESTARO – Cod. YOG-01
Corso annuale settimanale, martedì, dalle 17.30 alle 18.45
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CORSI IN CONVENZIONE (già del Quadrilatero)
Le sedi convenzionate di Chieri, Pino Torinese, Poirino e SantenaCambiano propongono a tutti i loro soci alcuni corsi specialistici che
si svolgeranno in un’unica sede.
Le iscrizioni si ricevono nella sede di erogazione del corso. Si
invitano gli associati a verificare direttamente con la sede erogante
date e orari di iscrizione.

CHIERI
Via S. Filippo, 2 - e-mail: info@unitrechieri.it
LABORATORIO DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO
Quattro incontri di tre ore ciascuna condotte da
ENGIM PIEMONTE - Bonafous Chieri
Costo: 40 €
Periodo: febbraio–marzo (indicativamente una lezione ogni 15
giorni)
Sede: Istituto Bonafous, Strada Pecetto 34, Chieri
LABORATORIO DI GESTIONE DELL’ORTO E TIPICITÀ
ORTICOLE LOCALI
Cinque incontri di tre ore ciascuno condotti da
ENGIM PIEMONTE - Bonafous Chieri
Costo: 50 €
Periodo: febbraio-maggio (indicativamente una lezione al mese)
Sede: Istituto Bonafous, Strada Pecetto 34, Chieri

Informazioni
Segreteria didattica ENGIM: signora Francesca Gesmundo, Istituto
Bonafous, Strada Pecetto 34, Chieri
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Telefono: 011 947 70 90
E-mail: info.chieri@engim.it
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Iscrizioni e pagamenti
Gli interessati ai laboratori possono inviare un’e-mail a
info.chieri@engim.it in cui chiedono di essere iscritti.
Raggiunto il numero di 15 allievi, ENGIM scriverà loro direttamente
un’e-mail chiedendo di provvedere al pagamento fornendo dati bancari e codice IBAN.
Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario indicando nella
causale nome, cognome, Unitre di appartenenza e il laboratorio
scelto: Unitre giardino oppure Unitre orto

Abbigliamento consigliato
Sarà meglio specificato una volta composta l’aula. In linea di massima, comunque, sono indicati vestiti sobri e calzature moderatamente robuste per andare in campo aperto, nonché guanti per riparare le mani.

Attrezzi
Forniti da ENGIM
N.B.: per info, iscrizioni e pagamenti rivolgersi direttamente a ENGIM
secondo le modalità indicate.

PINO TORINESE
V. Folis, 9 - e-mail: segreteria@unitrepino.it
ASTRONOMIA, corso base – W. FERRERI
COD. AST-00
Il corso è rivolto ad allievi che partono da zero e non hanno alcuna
conoscenza specifica in materia. In cinque incontri a cadenza
settimanale, fornisce le nozioni di base per orientarsi in cielo.
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Programma. Panoramica introduttiva. Come orientarsi in cielo e
riconoscere stelle e costellazioni. Nozioni e informazioni sugli
strumenti e sulla fotografia del cielo. Osservazione pratica della volta
celeste e visione di alcuni astri al telescopio, presso l’Osservatorio.
Numero di iscritti: massimo 6 persone
Calendario: martedì 19, 26 gennaio, 2, 9, 16 febbraio 2021, dalle 17.30
alle 19.00
Lo stesso corso potrà essere ripetuto a marzo-aprile 2021, qualora il
numero di iscritti lo richieda.
Le lezioni si svolgono nella sede UNITRE, Pino, via Folis 9, nella Sala
Computer (1° piano del Centro Polifunzionale).
Contributo didattico: € 20.00

POIRINO
Via Roma, 1710046 Poirino (TO)- e-mail: segreteria@unitrepoirino.it
ECONOMIA – Teresio MENZIO
L'evoluzione del pensiero economico nel cammino della storia.
Dal medio evo al liberismo moderno attraverso le idee dei grandi
economisti di ogni tempo.
Orario: venerdì dalle 17,00 alle 18,30
Calendario:
Ottobre 2020 16 - 23 -30
Novembre
6 - 13 - 20 - 27
Dicembre
4 - 11 – 18
Il corso si svolge in sede
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SANTENA-CAMBIANO
Vic. S. Lorenzo, 27 presso CAI Santena; e-mail:
segreteria@unitresantenacambiano.it
TAGLIO E CUCITO – Liviana CANI
(Codice corso 150-151)
Il corso quest’anno viene articolato in “Principianti” e “Avanzato“.
Programma
Il corso inizia con un “progetto pilota”, ad esempio una gonna, dal
modello al taglio fino al confezionamento. Si prosegue, in modo
personalizzato, secondo le esigenze delle allieve. Oltre al
confezionamento del capo, si curano i lavori di modifica e
riparazione.
È previsto un evento/sfilata durante la Sagra dell'asparago per
presentare e valorizzare i modelli prodotti.
Numero partecipanti: massimo 15.
Calendario: lezioni quindicinali, salvo diversi accordi con
l’insegnante
Orario: lunedì, dalle 14.00 alle 15.30
Sede: Aula Centro Giovani di Santena
Contributo didattico: € 25.00
Frequenza:
Corso Avanzato
12 lezioni, dal 2 novembre 2020
Corso Principianti
12 lezioni, dal 9 novembre 2020
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