L’Assessorato alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Mozzanica
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Mozzanica
organizza per la Sessione primaverile 2010 i seguenti Corsi:

 Informatica Office base – Pomeridiano e Serale
 Informatica Office avanzato – Pomeridiano e Serale

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI MOZZANICA
-Scuola Associata dell’UNESCO-

 Lingua Inglese – Livello base
 Lingua Inglese - Livello avanzato
 Lingua Spagnola – Livello avanzato
 Lingua Francese – Livello base
 Storia dell’Arte
 Cucito – Livello base
 Hata Yoga
I corsi, tenuti da docenti qualificati, prevedono mediamente 12 lezioni di due

CORSI
FORMATIVI E CREATIVI
SESSIONE PRIMAVERILE 2010

ore a cadenza settimanale. Al termine dell’Anno Accademico 2009 - 2010
sarà rilasciato l’Attestato di partecipazione ai corsisti che avranno seguito
almeno il 75% delle lezioni.
L’ISCRIZIONE

deve

pervenire

ALL’UFFICIO

CULTURA

(tel.

0363/324820 – fax 0363/828122) ENTRO LUNEDI’ 8 MARZO
compilando l’apposito modulo.
IL VERSAMENTO della quota d’iscrizione deve essere effettuato ALLA
TESORERIA COMUNALE presso la Banca Popolare di Sondrio, Via
Roma, ENTRO VENERDI 12 MARZO, dopo la conferma telefonica
dell’attivazione del corso scelto.

 Funzioni di modifica
• copiare e spostare blocchi di testo
• cercare e sostituire parole
• correzione automatica, controllo ortografico
 Tecniche avanzate di editing
• testo in colonne
• immagini, wordart e forme
 Tabelle
• gestire e formattare una tabella in un documento
Modulo 3 - Excel
Il corsista apprenderà come creare e gestire fogli elettronici per
effettuare calcoli, costruire grafici e analizzare dati.
 Ambiente di lavoro
• la finestra principale
• gestire le cartelle e i fogli
• riferimenti a celle e intervalli
 I dati
• inserire e modificare i dati o una serie di dati
• gestione delle celle, righe e colonne
• formattazione di testo, numeri e celle
 Tecniche avanzate di lavoro
• formattazione automatica
• inserimento di immagini e commenti
• metodi di visualizzazione
 Formule e funzioni
• operatori aritmetici e formule
• riferimenti relativi ed assoluti e uso di funzioni
 I grafici
• Creazione, modifica e formattazione di un grafico

INFORMATICA BASE - POMERIDIANO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
PROGRAMMA:

17 marzo – 9 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Marchesi Marco
mercoledì, dalle 18.30 alle 20.30
Aula di Informatica della Scuola Media di Mozzanica
100,00 euro
Modulo 1 - Windows
Il modulo, propedeutico ai successivi, fornirà al corsista la
padronanza nella gestione del computer e dei propri lavori.
 Conoscenza basilare del computer
• componenti Hw e Sw di un sistema
 Ambiente di lavoro
• gestione delle finestre
• personalizzazione del menù di avvio e del desktop
• personalizzazione di esplora risorse
 File e cartelle
• creazione e gestione di cartelle e file
• operazioni di ricerca e collegamenti
 Uso di programmi accessori
• blocco note
• calcolatrice
 Manutenzione ed ottimizzazione
• pulitura disco
• deframmentazione
Modulo 2 - Word
Il corsista imparerà a creare e modificare documenti di diversa
tipologia (d'ufficio e di corrispondenza personale)
 Ambiente di lavoro
• finestra principale
• le barre degli strumenti
• scrivere e spostarsi in un documento
• metodi di visualizzazione
• impostazione della pagina
 Formattazione
• caratteri e paragrafi
• tabulazioni
• elenchi puntati e numerati

INFORMATICA BASE - SERALE
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:

17 marzo – 9 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Marchesi Marco
mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30
Aula di Informatica della Scuola Media di Mozzanica

QUOTA DI
ISCRIZIONE:
PROGRAMMA:

100,00 euro
si veda il programma del medesimo Corso pomeridiano

INFORMATICA AVANZATO - POMERIDIANO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:

15 marzo – 7 giugno 2010

DURATA:

24 ore suddivise in 12 lezioni settimanali di due ore

DOCENTE:

Marchesi Marco

GIORNO & ORA:

lunedì, dalle 18.30 alle 20.00

SEDE:

Aula di Informatica della Scuola Media di Mozzanica

QUOTA DI
ISCRIZIONE:

100,00 euro

PREREQUISITI:
PROGRAMMA:

PROGRAMMA:

è consigliabile la conoscenza basilare dell’ambiente Windows e
delle principali applicazioni Word-Excel
è consigliabile la conoscenza basilare dell’ambiente Windows e
delle principali applicazioni Word - Excel
Suggeriamo di portare una pen-drive per memorizzare i propri
lavori.
Modulo 1 - PowerPoint
Il corsista imparerà a creare presentazioni multimediali: testo,
immagini, musica…
 Ambiente di lavoro
• la finestra principale
• creazione di una diapositiva
• modelli di struttura
 Tipi di visualizzazione
• struttura
• diapositiva e sequenza diapositive
• presentazione
 Componenti grafiche
• le tabelle
• i grafici e gli organigrammi
• i disegni e le immagini
 Animazioni ed effetti multimediali
• effetti di animazione
• pulsanti di azione
• musica e commenti
 Operazioni avanzate
• note del relatore
• tipi di presentazione e presentazioni personalizzate

Modulo 2 – programmi di utilità
Il corsista imparerà ad utilizzare alcuni applicativi di uso
comune che permettono di fornire gli strumenti atti a lavorare in
modo autonomo.
 Outlook Express
• descrizione dell’interfaccia
• configurazione di un account
• la rubrica
• salvare il db della posta e la rubrica
• esportazione ed importazione di un account
 Outlook
• descrizione dell’interfaccia
• configurazione di un account
• la rubrica
• pianificazione degli appuntamenti
• salvataggi del db
• esportazione ed importazione di un account
 Nero e Nero Express
• Cd e dvd + e – R ed RW
• masterizzare un cd o dvd
• masterizzare in multisessione e cancellare
• creare un file .iso
 Win Zip e Win Rar
• Comprimere uno o più file
• Scompattare uno o più file
 PDF Creator freeware
• Scaricare ed installare PDF Creator
• Creare file pdf
 Programmi di MESSENGER
• scaricare ed installare msn e yahoo messenger
• aggiungere contatti
• importare ed esportare l’elenco contatti
• opzioni di privacy
• chiamate audio e video
Modulo 3 - Orientarsi nel World Wide Web
Il corsista imparerà a muoversi nel Web, tra internet ed e-mail
• usare il Browser
• navigare in Internet e scaricare dati da Internet
• usare un motore di ricerca
• salvare e stampare pagine web
• registrazione di una casella di posta elettronica
• gestione della posta elettronica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

INFORMATICA AVANZATO - SERALE
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
PROGRAMMA:

15 marzo – 7 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Marchesi Marco
lunedì, dalle 20.30 alle 22.30
Aula di Informatica della Scuola Media di Mozzanica
100,00 euro
si veda il programma del medesimo Corso pomeridiano

LINGUA INGLESE - LIVELLO BASE
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:
PROGRAMMA:

pronomi dimostrativi e interrogativi
aggettivi dimostrativi e possessivi
risposte brevi
presente del verbo to be e to have
genitivo sassone
preposizioni semplici di luogo e di tempo
Simple Present
uso degli ausiliari do / does
avverbi di frequenza
question words
pronomi complemento
sostantivi countable and uncountable
lessico di base

LINGUA INGLESE - LIVELLO AVANZATO
15 marzo – 7 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Gatti Micaela
lunedì, dalle 20.30 alle 22.30
laboratorio linguistico Scuola Media Statale di Mozzanica
100,00 euro
acquisto di un libro di testo da concordare con l’insegnante ad
inizio corso; audio-video cassette e materiali a cura del docente.
il corso, rivolto a quanti si avvicinano per la prima volta alla
lingua inglese per motivi di lavoro, di studio, di viaggio o per
interesse personale, intende guidare il corsista all’uso fluente
della lingua parlata, letta e scritta su argomenti e in situazioni
tipo di vita quotidiana mediante l’apprendimento delle seguenti
principali funzioni comunicative e nozioni grammaticali basilari
 FUNZIONI COMUNICATIVE
• parlare di se stessi, della famiglia e degli altri
• parlare della casa, del lavoro e del tempo libero
• chiedere e fornire brevi e semplici informazioni
• chiedere e dire la data e l’ora
• ordinare cibi e bevande
• chiedere e dire il costo degli oggetti
• descrivere la propria giornata
• esprimere e chiedere opinioni su persone e oggetti
 NOZIONI GRAMMATICALI
• pronomi personali

PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:
PREREQUISITI:

STRUMENTI:
PROGRAMMA:

18 marzo – 10 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Gatti Micaela
giovedì, dalle 20.30 alle 22.30
laboratorio linguistico Scuola Media Statale di Mozzanica
100,00 euro
acquisto di un libro di testo da concordare con l’insegnante ad
inizio corso; audio-video cassette e materiali a cura del docente.
conoscenza, anche minima, delle nozioni basilari della lingua
inglese data da precedente frequenza di corsi o da reminescenze
scolastiche.
acquisto del libro di testo da concordare con l’insegnante;
audio-video cassette e materiale a cura del docente.
il corso, rivolto a quanti intendono approfondire la conoscenza
della lingua inglese per motivi di lavoro, studio, viaggio o per
interesse personale, si prefigge il potenziamento della
competenza comunicativa nella interazione orale (comprensione
e dialogo) e il consolidamento della capacità di comprensione e
produzione scritta di brevi passaggi in lingua.
 NOZIONI GRAMMATICALI
• presente continuo
• pronomi possessivi
• whose

 NOZIONI GRAMMATICALI
• imperativo dei verbi: hacer, girar, cruzar, tomar,
perdonar, coger, seguir, oir
• pronomi di oggetto indiretto
• tempo presente indicativo verbi irregolari
• futuro con ir a + infinito
• querer + infinito
• poder + infinito
• tempo passato prossimo
• tempo passato remoto dei verbi principali
• aggettivi e gradi: comparativo e superlativo
• preposizioni di tempo e di luogo
• ampliare il lessico di base

• imperativo
• simple past dei verbi regolari e irregolari
• preposizioni di tempo e luogo
• comparativi e superlativi
• primo periodo ipotetico
 FUNZIONI COMUNICATIVE
• descrivere situazioni del passato e della quotidianità: al
ristorante, shopping, viaggi, chiedere indicazioni stradali

LINGUA SPAGNOLA - LIVELLO AVANZATO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:
PROGRAMMA:

17 marzo – 9 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Baita Gisella
mercoledì, dalle 20.30 alle 22.30
aula della Scuola Media Statale di Mozzanica
100,00 euro
acquisto di un libro di testo, concordato con il docente ad inizio
corso; audio-video cassette e materiali a cura del docente
il corso si rivolge a quanti vogliono proseguire l’apprendimento
della lingua spagnola per interesse personale, motivi di lavoro,
studio o viaggio.
 FUNZIONI COMUNICATIVE
• scambiare informazioni sulle proprie capacità: lavoro,
sport e hobbies
• fare la spesa al supermercato
• al bar / ristorante: ordinare e chiedere informazioni su
piatti e bevande
• in viaggio: scambiare informazioni su date, rotte e
percorsi
• in vacanza: prenotare albergo, volo, treno, ecc.
• parlare al telefono
• in città: descrivere servizi pubblici e offerta culturale
• esprimere la propria opinione
• vita sociale: presentarsi, formulare, accettare e rifiutare
inviti, parlare di esperienze di lavoro
• chiedere l’ubicazione di posti pubblici, informare sulle
distanze, descrivere una casa
• parlare di azioni passate

 LESSICO BASE

STORIA DELL’ARTE
La decorazione ad affresco nelle ville di delizia e nei palazzi nobiliari
lombardi dall’Umanesimo al Rococò
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:

PROGRAMMA:

15 marzo – 7 giugno 2010
24 ore suddivise in 12 lezioni settimanali di 2 ore
Bolandrini Beatrice
lunedì, dalle 20.30 alle 22.30
aula della Scuola Media di Mozzanica
100,00 euro
appunti del corsista e materiale a cura del docente
il corso è mirato alla conoscenza della vasta decorazione ad
affresco ancora conservata all’interno delle numerose dimore
storiche, disseminate nella nostra regione.
La Lombardia conserva infatti molti esempi rappresentativi di
pittura murale realizzati dai pittori più interessanti del
patrimonio artistico italiano, conosciuti a livello europeo, tra cui
Giulio Romano (1449-1546) e Giambattista Tiepolo (16961770). Alle lezioni di tipo frontale, sempre supportate da
immagini, si aggiungerà la possibilità di effettuare visite
guidate, da concordare. Il corso è volto a indagare i dipinti
seguendo un percorso cronologico, mantenendo sempre aperta
la possibilità di confronto con i coevi fenomeni artistici in atto
nel resto d’Italia. Nell’indagine conoscitiva proposta occupano

un ruolo predominante gli edifici situati nelle province di
Milano, Monza e Brianza, Lodi e Bergamo, scelti appositamente
per consentire ai corsisti di programmare visite ed itinerari
anche indipendentemente dal corso, per piacere e cultura
personali. Unica eccezione per lontananza è data da Palazzo Te
a Mantova, realizzato da Giulio Romano in “una nuova e
stravagante maniera”, come scrisse Giorgio Vasari, caso
emblematico che non si è voluto tralasciare in questa sede.
Particolare attenzione sarà rivolta all’approfondimento della
tecnica ad affresco e all’analisi di campagne di restauro
conservativo. La docente fornirà ai corsisti una bibliografia
specifica di riferimento per ogni singolo edificio trattato, e si
avvarrà inoltre di mezzi multimediali per spiegare ai corsisti le
potenzialità dei siti internet, e del sistema di catalogazione dei
beni culturali.
 Il Quattrocento: la caccia, i giochi, gli amori e le feste
• Palazzo Borromeo a Milano, Casino Borromeo a Oreno,
Casino dei Pusterla a Zibido, Bicocca degli Arcimboldi,
Villa Mirabello a Milano
 Il Cinquecento e il Seicento: magnificenza e stupore
• Giulio Romano e il “palazzo dei lucidi inganni” a
Mantova
• Camillo Procaccini e il ninfeo di Villa Visconti Borromeo
Litta a Lainate
• Le ville di delizia nel milanese: Palazzo Arese Borromeo
a Cesano Maderno, Palazzo Rasini a Cavenago Brianza,
Villa Torretta e Palazzo Visconti d’Aragona a Sesto San
Giovanni, Palazzo Visconti Banfi a Rho, Palazzo Omodei
a Cusano Milanino, Palazzo Baldironi Reati a Lissone,
Palazzo Besozzi Casati a Cologno Monzese, Villa
Facheris a Inzago, Palazzo Arconati a Abbiategrasso,
Palazzo Frisiani Merenghetti a Corbetta, Palazzo d’Adda
a Settimo Milanese, Palazzo Visconti a Brignano Gera
d’Adda, Villa Casati Stampa di Soncino a Cinisello
Balsamo, Villa “la Cazzola” ad Arcore
• Il barocco a Bergamo: Palazzo Moroni e Palazzo Terzi
 Il Settecento e l’evanescenza rococò.
• Da Giambattista Tiepolo a Mattia Bortoloni: Palazzo
Archinto, Palazzo Casati e Palazzo Clerici a Milano,
Palazzo Rasini a Cavenago Brianza, Villa Raimondi a
Lentate sul Seveso, Palazzo Visconti a Brignano G. d’A.

• Pittori foresti e pittori lombardi: i fratelli Galliari, gli
Orelli; Giambattista Sassi, Giovanni Antonio Cucchi:
Villa Arconati a Castellazzo di Bollate, Palazzo Trotti a
Vimercate, Villa la Fiorita a Brugherio, Villa Alari a
Cernusco sul Naviglio, Palazzo Modignani a Lodi,
Palazzo Brentano a Corbetta.
 Gli affreschi in rete: strumenti e potenzialità

HATA YOGA CORSO A/B
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:
PROGRAMMA:

9 marzo – 7 giugno 2010
12 lezioni di un’ora a cadenza settimanale
Associazione culturale “AGAREE”
lunedì, dalle 20.00 alle 21.00
aula della Scuola Media di Mozzanica
70,00 euro
tappetino ginnico e coperta per il rilassamento
Lo Hata Yoga è un complesso di esercizi fisico-ginnici (ananas)
e di esercizi di controllo della respirazione (pranayama). La
pratica dello Hata Yoga tende al raggiungimento dell’equilibrio
psico-fisico, di una maggiore consapevolezza dei nostri processi
vitali, fisiologici e del nostro corpo in ogni sua parte.
L’istruttrice dopo un breve riscaldamento motorio, propone
ananas, accompagnate da brevissime spiegazioni, un esercizio di
“pranayama” e in conclusione un breve rilassamento.

CUCITO
PERIODO DI
SVOLGIMENTO:
DURATA:
DOCENTE:
GIORNO & ORA:
SEDE:
QUOTA DI
ISCRIZIONE:
STRUMENTI:

15 marzo – 7 giugno 2010
24 ore suddivise settimanalmente in 12 lezioni di due ore
Rocchi Cristina
lunedì, dalle 20.30 alle 22.30
aula della Scuola Media di Mozzanica
100,00 euro
aghi, ditale, filo, spilli, metro, forbici; eventuali capi di
abbigliamento a cui apportare modifiche e/o applicazioni.

PROGRAMMA:

il corso si rivolge a persone che hanno la necessità di eseguire
riparazioni o che vogliono dare forma alla propria fantasia,
personalizzando capi d’abbigliamento.
 Principali esecuzioni
• sostituzioni di cerniera, bottoni ed asole
• esecuzioni di arricciature, passaelastico, cinturini
 Modifiche
• orli di gonne, pantaloni, abiti
• riprendere o allargare pinces e cuciture
• sostituzioni di fodere e tasche
 Applicazioni aggiuntive
• attaccature di frange passamaneria, guarnizioni di
pelliccia ed accessori vari
 Introduzione al taglio e alla confezione di capi base

