Comune di Mozzecane
Assessorato alla Cultura

corsi
del

tempo

libero
online

2021

ISCRIZIONI
Chi si può iscrivere?
Ai corsi si possono iscrivere tutti, maggiorenni e
minorenni (in questo caso l'iscrizione dovrà essere compilata e inoltrata da un genitore), residenti e non residenti nel Comune di Mozzecane.

Dove ci si iscrive?
Compilando il form online alla pagina dedicata
sul sito della Cooperativa Charta (www.chartacoop.it). La pagina sarà raggiungibile anche tramite
il sito del Comune di Mozzecane.

Quando ci si iscrive?
Il giorno stesso della presentazione dei corsi, che
si terrà giovedì 21/01/21 dalle 18.30 alle 20.30
tramite la piattaforma Microsoft Teams*, alla quale
saranno presenti i docenti dei corsi in programma.
*Il link di accesso alla piattaforma per prendere parte
alla presentazione verrà pubblicato sul sito internet e
sulla pagina Facebook del Comune di Mozzecane e
della Biblioteca Comunale "Galileo Galilei".

QUADRIMESTRE
Iscrizioni
da giovedì 21/01/21 a sabato 06/02/21
Inizio lezioni
da lunedì 08/02/21 a venerdì 28/05/21

Variazioni di programma
Nel caso di mancato svolgimento di una o più lezioni a causa dell'impossibilità da parte del docente o in concomitanza di una festività, il recupero
delle stesse avverrà al termine del quadrimestre.

Come e dove pagare?
Con versamento diretto in contanti presso qualsiasi filiale BCC Banca di Credito Cooperativo
(specificare che è a favore di Cooperativa Charta,
IBAN IT11B0845411500000000390172).
Tramite bonifico bancario nelle seguenti modalità:
- sportello delle agenzie della propria banca
- homebanking della propria banca
- sportelli bancari ATM
Nella causale è necessario indicare: "Corsi del
tempo libero Mozzecane" + "nome corso" + "nome
e cognome iscritto".

Come ci si ritira?
Prima della chiusura delle iscrizioni: comunicando per iscritto il proprio ritiro tramite email
a mariarosa.rossi@chartacoop.it si otterrà il rimborso della quota versata.
Dopo la chiusura delle iscrizioni: comunicando
per iscritto il proprio ritiro motivato da cause di
forza maggiore tramite email a mariarosa.rossi@
chartacoop.it. In questo caso si potranno concedere eventuali rimborsi (frequenza max. 1 lezione).

Problemi con l'iscrizione online?
La Biblioteca Comunale "Galileo Galilei" offre assistenza per la procedura di iscrizione su appuntamento e in orari di apertura (0456340501).

Informazioni utili
Per lo svolgimento ottimale delle lezioni si raccomanda di disporre di un collegamento internet stabile, oltre a webcam e auricolari funzionanti, qualora non si utilizzassero gli altoparlanti
e il microfono integrati nel proprio dispositivo.

NOVITÀ !

STORIA

Viaggio nell'antica Roma
Un tuffo nel passato dell'antica Roma alla scoperta della storia che ne ha caratterizzato la nascita e lo sviluppo. Si approfondirà come poteva
essere la vita nell'impero romano, tra giochi gladiatorii e vita negli accampamenti, senza dimenticare le curiosità degli usi e dei costumi del tempo, dalla religione alla cucina, dalla architettura
al lascito di Roma nella cultura contemporanea.

8

LEZIONI

GIOVEDÌ dalle 20.30 alle 22.00
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

60

c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Francesco Ginelli, professore e storico
INIZIO: QUADRIMESTRE 11/02/2021

NOVITÀ !

L'ITALIA CHE CAMBIA

Nuove storie e voci letterarie
Un percorso letterario alla scoperta dell'Italia degli ultimi trent'anni e dei suoi mutamenti sociali,
antropologici, economici ma anche linguistici
e culturali. Un'opportunità unica di avvicinarsi
alla letteratura italiana e apprezzarne non solo
la lingua e le scelte estetiche, ma comprendere
anche come la cultura sia un ulteriore percorso
verso l’integrazione tra culture diverse.

8

LEZIONI

MERCOLEDÌ dalle 20.00 alle 21.30
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

60

c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Laura Lenci, docente di lingua e letteratura
italiana e filologa
INIZIO: QUADRIMESTRE 10/02/2021

FOTOGRAFIA Base
Corso per scoprire e utilizzare al meglio la propria
attrezzatura fotografica, assimilando le tecniche
e le regole di base (composizione, inquadratura,
esposizione, regolazione di tempi, diaframmi e
ISO) al fine di eseguire una corretta ripresa fotografica, ottenendo scatti interessanti e d’impatto,
senza affidarsi ad automatismi ma adoperando
l’apparecchiatura con consapevolezza ed efficacia.

GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 20.00 (teoria)
DOMENICA dalle 9.00 alle 12.00 (pratica)

6

LEZIONI
MINIMO

6

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

70
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: QUADRIMESTRE 11/02/2021
*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.
**Il corso prevede 1 uscita esterna per la pratica.

FOTOGRAFIA Avanzato
Corso per approfondire la tecnica e l’approccio
ottimale all’immagine, prendendo in esame le
dinamiche della luce nella fotografia e l’importanza di una corretta composizione, dei tempi di
posa e dei diaframmi da impiegare per rendere
le immagini più complete e maggiormente “leggibili”, sviluppando le potenzialità della ripresa e
accentuando le qualità di ogni scatto.

GIOVEDÌ dalle 18.30 alle 20.00 (teoria)
DOMENICA dalle 9.00 alle 12.00 (pratica)

7

LEZIONI
MINIMO

6

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

80
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: QUADRIMESTRE 25/03/2021
*Si richiede ai corsisti di portare una macchina fotografica
digitale che consenta di lavorare in modalità Manuale.
**Il corso prevede 2 uscite esterne per la pratica.

FOTOGRAFIA Post-produzione
Corso di editing per organizzare al meglio un
flusso di lavoro ottimale, al fine di gestire e sviluppare agevolmente le immagini fotografiche
digitali attraverso il programma Adobe Lightroom
(scarico scheda, gestione e sviluppo delle immagini, ordinamento e archiviazione, esplorazione e
studio generale di pannelli, funzioni e posizione
dei comandi principali).

MERCOLEDÌ dalle 18.30 alle 20.30

4

LEZIONI
MINIMO

6

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

50
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Enrico Mingardi, fotografo
INIZIO: QUADRIMESTRE 28/04/2021
*Si richiede ai corsisti un computer portatile con installata
una versione recente di Adobe Lightroom.

NOVITÀ !

LA PSICOLOGIA DEI LIBRI

Quando i personaggi siamo noi
Corso alla scoperta del rapporto tra psicologia
e letteratura, i cui sviluppi affettivi e cognitivi,
espressi attraverso i personaggi, l'ambiente e i
contenuti nei romanzi di alcuni autori classici e
contemporanei, verranno esaminati e approfonditi allo scopo di aumentare la consapevolezza e
il benessere personale.

LUNEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

6

LEZIONI

(cadenza quindicinale)
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

50
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Francesca Contessa, psicologa e scrittrice
INIZIO: QUADRIMESTRE 01/03/2021

NOVITÀ !

INFORMAZIONE E FAKE NEWS
per genitori e insegnanti

Corso interattivo per tutti coloro che vogliono
sviluppare un senso critico rispetto ai contenuti
divulgati in rete e dai media, attraverso l'approfondimento di temi legati alle modalità di creazione e diffusione delle fake news e della disinformazione, all’uso degli strumenti di verifica
delle notizie online e alla possibilità di realizzare
un blog scolastico.

3

LEZIONI

VENERDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

25

PERSONE
EURO

40
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Sonia Montegiove, analista programmatore
Antonio Faccioli, docente e formatore
INIZIO: QUADRIMESTRE 19/03/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

LA SCUOLA DA CASA

per genitori e insegnanti
Corso per genitori e insegnati che, nonostante la
continuazione delle lezioni, hanno la percezione
di “scuole chiuse”, sia che si tratti di DAD (Didattica A Distanza) o DID (Didattica Integrata). Il webinar, oltre a far riflettere sulle opportunità della
“scuola a distanza”, vuole supportare le famiglie
nell’individuare gli strumenti digitali più opportuni per facilitare il lavoro di ragazzi e insegnanti.

5

LEZIONI

VENERDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

25

PERSONE
EURO

70
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Sonia Montegiove, analista programmatore
Antonio Faccioli, docente e formatore
INIZIO: QUADRIMESTRE 12/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

NOVITÀ !

STRUMENTI DI SMARTWORKING
per aziende e professionisti

Un corso per coloro che, a causa dell'emergenza
COVID-19, sono stati costretti a spostare il lavoro
d’ufficio tra le mura domestiche: si analizzeranno i vantaggi e le criticità dello smartworking, il
quadro legislativo, le dotazioni hardware necessarie, gli strumenti digitali per un'organizzazione
ottimale del lavoro e per la sicurezza informatica,
oltre a fornire consigli sul work-life balance.

5

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

6

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

70
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Sonia Montegiove, analista programmatore
Antonio Faccioli, docente e formatore
INIZIO: QUADRIMESTRE 09/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

DIGITAL MARKETING

per aziende e professionisti
Corso per coloro che vogliono migliorare la presenza online e sviluppare un’attività di marketing
digitale per la propria azienda: dalla selezione di
parole chiave utili all’ottimizzazione sui motori di
ricerca alla gestione dei social media in supporto
alla promozione, dalle opportunità del marketing
e della pubblicità online all’uso dei servizi di analisi per il controllo delle campagne promozionali.

8

LEZIONI

MARTEDÌ dalle 20.00 alle 22.00
MINIMO

8

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

90
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Samantha Ferrucci, formatore digitale
INIZIO: QUADRIMESTRE 09/03/2021
*Il corso è valido per sostenere una certificazione informatica (ECDL, EIPASS).
**Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica le ore di formazione svolte.

INGLESE A1 Base
Corso di avviamento allo studio dell’inglese per
tutti coloro che si avvicinano per la prima volta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli
strumenti basilari per muoversi con autonomia
in un contesto di lingua inglese, da utilizzarsi in
semplici situazioni di vita quotidiana, come conoscere persone nuove, fare acquisti o ordinare
da bere, accompagnando gli studenti in una graduale comprensione della grammatica di base.

16

GIOVEDÌ dalle 19.00 alle 20.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 11/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

INGLESE A2 Elementary
Corso per fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare situazioni reali attraverso
spunti di vita quotidiana, come sapersi presentare, dare indicazioni stradali o ordinare un pasto
al ristorante, accompagnando gli studenti in una
progressione grammaticale ed un approfondimento linguistico volti ad affinare la capacità comunicativa e ad acquisire maggiore autonomia
nel linguaggio.

16

GIOVEDÌ dalle 20.35 alle 22.05

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 11/02/2021
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

INGLESE B1 Pre-intermediate
Corso pre-intermedio che prevede di affinare
le competenze linguistiche già acquisite dallo
studente, accrescendone in modo graduale e
coerente il vocabolario e perfezionando la formulazione delle espressioni sia scritte che orali,
proponendo un approfondimento grammaticale
progressivo volto a fornire i mezzi per muoversi
con maggiore sicurezza e disinvoltura in un contesto di lingua inglese.

16

MARTEDÌ dalle 19.00 alle 20.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 09/02/2021
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

INGLESE B2 Intermediate
Corso intermedio con l’obiettivo di perfezionare
le abilità linguistiche dello studente, ponendolo
di fronte a diverse situazioni della vita quotidiana, che dovrà essere in grado di gestire con un
lessico vasto e strutture grammaticali avanzate
ed adeguate agli svariati argomenti trattati di
volta in volta, acquisendo gli strumenti necessari
per interagire con scioltezza e spontaneità con
un interlocutore madrelingua.

16

MARTEDÌ dalle 20.35 alle 22.05

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 09/02/2021
*Per l’accesso al corso è previsto un test d’ingresso per
verificare il livello di competenza linguistica.
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza che certifica i risultati raggiunti.

TEDESCO A1 Base
Corso di avviamento allo studio del tedesco per
coloro che si avvicinano per la prima volta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per muoversi con autonomia in un
contesto di lingua tedesca, da utilizzarsi in semplici situazioni di vita quotidiana, come presentarsi, chiedere informazioni personali o ordinare
da bere, accompagnando gli studenti in una graduale comprensione della grammatica di base.

16

MERCOLEDÌ dalle 20.00 alle 21.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 10/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica i risultati raggiunti.

SPAGNOLO A1 Base
Corso di avviamento allo studio dello spagnolo
per coloro che si avvicinano per la prima volta a
questa lingua, con l’obiettivo di far acquisire agli
studenti la capacità di muoversi con autonomia
in un contesto di lingua spagnola, da utilizzarsi in
semplici situazioni di vita quotidiana, come presentarsi, chiedere e dare indicazioni o ordinare
al ristorante, accompagnando gli studenti in una
graduale comprensione della grammatica di base.

16

GIOVEDÌ dalle 19.00 alle 20.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 11/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica i risultati raggiunti.

NOVITÀ !

FRANCESE A1 Base
Corso di avviamento allo studio del francese per
coloro che si avvicinano per la prima volta a questa lingua, con l’obiettivo di fornire gli strumenti essenziali per muoversi con autonomia in un
contesto di lingua francese, da utilizzarsi in semplici situazioni di vita quotidiana, come presentarsi, chiedere informazioni personali o ordinare
da bere, accompagnando gli studenti in una graduale comprensione della grammatica di base.

16

LUNEDÌ dalle 19.00 alle 20.30

LEZIONI
MINIMO

10

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

120
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
INIZIO: QUADRIMESTRE 08/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza che certifica i risultati raggiunti.
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NOVITÀ !

IMPARARE A PROGRAMMARE
con Minecraft
Un corso che, attraverso l’utilizzo del conosciutissimo videogioco Minecraft, punta all’apprendere lo sviluppo di un software attraverso le avventure dinamiche del gioco. Un’ottima attività
per sviluppare competenze trasversali come il
problem solving, abilità logico-matematiche e
creative, oltre alla capacità di realizzare contenuti la programmazione.

5

LEZIONI

VENERDÌ dalle 18.30 alle 20.00

MINIMO

6

PERSONE
MASSIMO

15

PERSONE
EURO

50
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Luca Prando, tecnico informatico
Antonio Faccioli, docente e formatore
ETÀ: 13-18 anni
INIZIO: QUADRIMESTRE 12/02/2021
*Si richiede ai partecipanti di installare il videogioco Minecraft per PC. Durante il primo incontro verranno forniti gli
strumenti necessari per creare funzioni aggiuntive (MOD).

NOVITÀ !

AFTERNOON CHATS
L'ora del tè dei ragazzi
Corso per incentivare e migliorare la produzione
orale e le capacità di comprensione della lingua
inglese tramite dialoghi, giochi e divertenti role
plays. Con un approccio ludico e interattivo si
approfondiranno le strutture grammaticali già a
conoscenza dei ragazzi e si amplierà il loro vocabolario, consolidando la loro capacità ad attivare
le strutture conosciute.

4

LEZIONI

LUNEDÌ dalle 17.30 alle 18.30

MINIMO

4

PERSONE
MASSIMO

8

PERSONE
EURO

40
c/o Microsoft Teams
DOCENTE: Docente di lingue qualificato English Studio
ETÀ: 11-14 anni
INIZIO: QUADRIMESTRE 08/02/2021
*Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

presentazione

corsi
del

tempo

libero
online

2021

+ colloquio con
i docenti

per adulti e bambini

giovedì

21 GENNAIO
ore 18,30

piattaforma
MICROSOFT TEAMS

la mia

L'ATTRAVERSASCHERMO

Storie e racconti online per bambine e bambini
dai 3 ai 6 anni e dai 7 ai 9 anni
SABATO 6 FEBBRAIO dalle 16.00 alle 18.00
SABATO 6 MARZO dalle 16.00 alle 18.00
SABATO 10 APRILE dalle 16.00 alle 18.00

CLUB DEL LIBRO READING LEAGUE

Gruppo di lettura per ragazzi e ragazze dagli 11 anni
(appuntamento mensile)

GRUPPO DI LETTURA Il Treno

Condivisione e confronto su titoli prestabiliti per adulti
ULTIMO MERCOLEDÌ DEL MESE dalle 20.30 alle 22.00
Tutti gli appuntamenti si terranno
su prenotazione sulla piattaforma

Google Meet
Scopri tutte le iniziative
sulla pagina f bibliotecamozzecane

Biblioteca Comunale G. Galilei
Via Carlo Montanari, 59 - Mozzecane
0456340501
biblioteca@comunemozzecane.it
bibliotecamozzecane

ORARI
lunedì-martedì-mercoledì-venerdì
dalle 15.30 alle 18.30
giovedì-sabato
dalle 9.00 alle 12.00
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