
 

 

 

 

MARTEDI’ ore 14:30– 15:30 
 
ENGLISH TIME ONE   (Inglese base)     
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni   
 

Il corso è rivolto a quanti desiderano proseguire l’affascinante viaggio nel mondo della lingua 

inglese in maniera graduale e piacevole. La finalità principale sarà quella di impadronirsi di un bagaglio 

lessicale e grammaticale di base che permetta di comprendere e interagire in modo semplice in contesti 

quotidiani.  

 
 

 

  

 

DATE DOCENTE 

18 FEBBRAIO Prof.ssa Franca Maggioni 

25      “  

03 MARZO  

10      “  

17      “  

24      “  

31      “  

07 APRILE VACANZE PASQUALI 

14      “ VACANZE PASQUALI 

21      “  

28      “  

05 MAGGIO  

  



 

 

 

 

MARTEDI’ ore 15:30 / 16:30 
 
ENGLISH TIME TWO  (Inglese intermedio)     
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni   
 

Questo corso è rivolto a coloro che già posseggono una conoscenza di base della lingua e 

desiderano approfondire ed integrare le proprie competenze per motivi di lavoro, studio o per 

semplice interesse personale. Prevede attività orientate allo sviluppo della comunicazione orale, 

della grammatica, del vocabolario, con un focus anche sul miglioramento della pronuncia.  

 
 

 

  

 

DATE DOCENTE 

18 FEBBRAIO Prof.ssa Franca Maggioni 

25      “  

03 MARZO  

10      “  

17      “  

24      “  

31      “  

07 APRILE VACANZE PASQUALI 

14      “ VACANZE PASQUALI 

21      “  

28      “  

05 MAGGIO  

  



 

 

 

 

MARTEDI’ ore 17:00 / 18:00 
 
ENGLISH TIME THREE  (Inglese avanzato)     
Relatrice: Prof.ssa Franca Maggioni   
 
È un corso avanzato che prevede un forte coinvolgimento degli allievi.  L’ obiettivo è quello di 

elevare il livello di conoscenza della lingua, la capacità di comunicare in maniera fluente e di 

migliorare la comprensione aumentando così la propria sicurezza nell’affrontare gli aspetti pratici 

e comunicativi della  lingua.  

 

 

 

  

 

DATE DOCENTE 

18 FEBBRAIO Prof.ssa Franca Maggioni 

25      “  

03 MARZO  

10      “  

17      “  

24      “  

31      “  

07 APRILE VACANZE PASQUALI 

14      “ VACANZE PASQUALI 

21      “  

28      “  

05 MAGGIO  

  



 

 

 

MARTEDI’ ore 14:45 – 16:30 
 
BURRACO     
Relatori: Sigg.  Giuseppe Ivancigh  e Mario Molteni dell’Associazione 
SOLIDAL…MENTE – Amici del burraco e altro   
 
Il corso è rivolto sia a coloro che l’anno scorso hanno appreso le nozioni di questo nuovo game e 
desiderano cimentarsi in piacevoli partite pomeridiane, sia a coloro che si accostano per la prima 
volta al gioco del BURRACO. Sarà questa anche un’opportunità per incontrare e conoscere nuove 
persone, creando o rinforzando legami di amicizia. 
 

 

 

 

  

 

DATE DOCENTE 

18 FEBBRAIO G. Ivancigh e M. Molteni  
25      “ M.Molteni 

03 MARZO M.Molteni 

10      “ M.Molteni 

17      “ G. Ivancigh e M. Molteni  

24      “ G. Ivancigh e M. Molteni  

31      “ G. Ivancigh e M. Molteni  

07 APRILE VACANZE PASQUALI 

14      “ VACANZE PASQUALI 

21      “ G. Ivancigh e M. Molteni  

28      “ G. Ivancigh e M. Molteni  

05 MAGGIO G. Ivancigh e M. Molteni  

  



 

 

MERCOLEDÌ ore 14:45 – 16:00 

LET’S TALK (Conversazione in lingua inglese)     
Relatrice: Prof.ssa  Mariapaola Calderara  
 

Alla domanda: “Qual è il vostro principale problema con le lingue straniere?”, solitamente ci si 

sente rispondere: “Mancanza di pratica, mancanza di occasioni per parlarla”. Da qui nasce l’idea di 

questo corso di conversazione dove le persone (con una conoscenza di livello intermedio o 

avanzato) possano praticare e migliorare le loro abilità linguistiche in maniera conviviale e serena, 

con studenti motivati dallo stesso desiderio di raggiungere un’espressione orale fluida e naturale. 

 

 

 

  

 

DATE DOCENTE 

19 FEBBRAIO Calderara Maria Paola 

26      “ “                 “ 

04 MARZO            “                 “ 

11      “            “                 “ 
18      “            “                 “ 

25      “            “                 “ 

01 APRILE            “                 “ 

08      “ VACANZE PASQUALI 

15      “ VACANZE PASQUALI 

22      “ Calderara Maria Paola 

29      “        “                    “ 

06 MAGGIO        “                     “      

  



 

 

MERCOLEDÌ ore 14:45 – 16:15 

CI VUOLE ORECCHIO… Corso di cultura musicale 
Docenti:  Maestro Massimo Mazza – Maestro  Luca Vago  
Nel 250^ anniversario della nascita di Beethoven, il Maestro Masimo Mazza propone le sinfonie 

del geniale compositore che ha rivoluzionato la storia della musica. Prosegue poi il ciclo di lezioni 

del Maestro Luca Vago dedicate alla sinfonia che si concentreranno sul tardo romanticismo e in 

particolare sull’ascolto di opere di Bruckner, Tchaikovsky e Mahler. 

 

 

 

  

 

DATE DOCENTE 

19 FEBBRAIO Maestro M. Mazza 

26      “ “                 “ 

04 MARZO            “                 “ 

11      “            “                 “ 

18      “            “                 “ 

25      “            “                 “ 

01 APRILE            “                 “ 

08      “ VACANZE PASQUALI 

15      “ VACANZE PASQUALI 

22      “ Maestro L. Vago 

29      “        “             “ 

06 MAGGIO        “             “ 

  



 

 

MERCOLEDÌ ore 14:45 – 16:00 

BUONO A SAPERSI!   Salute, Benessere e Sicurezza     
Relatori: Dott.ssa Antonella Perego Basaglia – Dott. Claudio Montoli –  
Gen. Gregorio Paissan – Avv. Lucio Basaglia 
 
All’interno di un percorso mirato alla salute e al benessere, nella prima parte del corso verranno 
fornite delle conoscenze di base per affrontare in modo efficace disturbi lievi o passeggeri, 
patologie minori, ricorrendo all’automedicazione, vale a dire all’assunzione di farmaci  da banco, 
medicinali che possono essere scelti liberamente su consiglio del farmacista. Altro tema 
importante è l’aderenza alla terapia sia nell’assumere con costanza e regolarità i farmaci prescritti, 
sia nello stile di vita da adottare. 
Una parte del corso sarà, inoltre, dedicata alle buone pratiche per vivere in sicurezza, semplici e 
utili consigli su come comportarsi per difendere e contrastare truffe e raggiri, conoscere a quale 
autorità competente dovranno rivolgersi le vittime per denunciare il danno subito e quali sono i 
rimedi previsti dall’ordinamento giuridico. 

 

 
DATE DOCENTE 

19 FEBBRAIO Dott.ssa A. Perego Basaglia 
Automedicazione e corretta 

somministrazione dei farmaci 
26              Dott.ssa A. Perego Basaglia 

Aderenza alla terapia 
04 MARZO Dott. C. Montoli 

Corretta igiene di vita 
11      “                            “   

18      “ Gen.  G. Paissan 
Sicurezza personale e dei propri beni 

25      “                            “ 

01 APRILE da definire 

08      “ VACANZE PASQUALI 

15      “ VACANZE PASQUALI 

22      “ Avv. L. Basaglia 
Cenni sull’ordinamento giuridico 

29      “ Avv. L. Basaglia 
Rimedi previsti dall’ordinamento giuridico in 

caso di truffa 



 

                                                               Liceo Linguistico Europeo G. Parini 
                                                                  Via Garibaldi20/A Barzanò (LC) 

 
MERCOLEDÌ ore 16:00/17:30  

IL SECOLO BREVE Corso di storia del Novecento 
Relatori: Dott. Gianni Conti – Dott. Michel Vitali  
Un’imperdibile proposta di analisi dei più rilevanti eventi storici che hanno caratterizzato il secolo 

scorso e una valutazione accurata delle loro conseguenze da parte di due apprezzati studiosi. 

Verranno evidenziati e approfonditi gli aspetti sociali, politici ed economici del Novecento, 

partendo dal primo conflitto mondiale fino alla guerra nei Balcani, il tutto collegato alla realtà che 

ci circonda.  

 

DATE DOCENTE 

Mercoledì, 19 FEBBRAIO 
A cura di Gianni Conti 

Presentazione del corso 

Mercoledì, 26 FEBBRAIO 
Gianni Conti 

La Prima Guerra Mondiale e il Trattato di Versailles 

Mercoledì, 04 MARZO 
Michele Vitali 

L’Italia tra le due Guerre Mondiali: “Dal 1919 al 1939: Da Fiume a 
Tirana, passando per Addis Abeba e la Guerra di Spagna” 

Mercoledì, 11 MARZO 
Michele Vitali 

Quale nuova “società mondiale” dal 1919? Tra istanze sociali e 
progresso tecnologico, due nuove Superpotenze e due Ideologie  

Mercoledì, 18 MARZO 
Michele Vitali 

Economia e Politica: i Cambi tra valute, l’Oro, le materie prime, i tassi e 
perché gli Stati si sviluppano o fanno guerra  

Mercoledì, 25 MARZO LEZIONE SOSPESA 

Mercoledì, 01 APRILE 
Gianni Conti 

La Seconda Guerra Mondiale in Europa 

Mercoledì, 08 e 15 APRILE VACANZE PASQUALI 

Mercoledì, 22 APRILE 
Gianni Conti 

Endlösung der Judenfrage (Soluzione finale del problema ebraico) 
Parte I: Il Contesto storico 

Giovedì, 23 APRILE 
Gianni Conti 

Endlösung der Judenfrage (Soluzione finale del problema ebraico) 
Parte II: La Shoah 

Mercoledì, 29 APRILE 
Michele Vitali 

Il Secondo Dopoguerra: la Ricostruzione morale ed economica, l’uscita 
dal Colonialismo, la Guerra Fredda, il '68 ed il Crollo del Muro di Berlino 

Mercoledì, 06 MAGGIO 
Gianni Conti 

Morte di una nazione: le Guerre in Jugoslavia 



 

GIOVEDÌ ore 14:45 – 16:15 

LE MAGIE DELL’ARTE   
Relatori:  Dott.ssa Marina Micheli Rossi – Dott. Claudio Fociani – Dott.ssa  Elena 
Rughetto – Dott.ssa Giuliana Bencini 
Sono tante  le forme di espressione estetica e creativa dell’attività umana che noi percepiamo in 
base alla nostra sensibilità  e alla nostra spiritualità. Non esiste un unico linguaggio artistico e 
neppure un unico codice di interpretazione: l’intento di questo corso è proprio quello di aiutarci a 
decifrare l’arte nelle sue più varie espressioni.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 N.B. E’ in programma una visita guidata presso luogo d’arte in data da definire 

DATE RELATORI 
20 FEBBRAIO M. Micheli Rossi  

Il significato della parola ARTE e il ruolo 
dell’artista 

27      “ M. Micheli Rossi  
Nevi: lettura di testi poetici 

05 MARZO C. Fociani 
Introduzione al restauro di opere d’arte 

12      “ C. Fociani 
Interventi significativi di restauro su 
dipinti murali 

19      “ C. Fociani  
Il restauro di dipinti su tela e tavola 

26      “ M. Micheli Rossi  
Paesaggi e passaggi: lettura di testi 
poetici 

02 APRILE E. Rughetto 
Testi poetici di autori vari 

09      “ VACANZE PASQUALI 

16      “ VACANZE PASQUALI 

23      “ G. Bencini 
Introduzione al teatro 

30      “ G. Bencini  
Teatro e recitazione 



 

 

GIOVEDÌ ore 14:30 – 16:00 

TABLET & INTERNET      
Relatore: Sig. Gianfranco Brivio 
 
Il corso si propone di facilitare e/o consolidare l’apprendimento delle conoscenze necessarie 
all’utilizzo degli strumenti digitali. Saper utilizzare i dispositivi elettronici, sapersi orientare tra le 
App, gestire correttamente i social network, creare una casella di posta per inviare e ricevere mail, 
scaricare il CUD dal portale dell’INPS e compilare il 730, relazionarsi con la propria banca online, 
sono competenze ormai indispensabili.  

 
 
 

 

 

DATE RELATORI 

27      “ Sig. Gianfranco Brivio 

05 MARZO                 “            “ 

12      “                 “            “ 

19      “                 “            “ 

26      “                 “            “ 

02 APRILE                 “            “ 

09      “ VACANZE PASQUALI 

16      “ VACANZE PASQUALI 

23      “ Sig. Gianfranco Brivio 

30      “                “            “ 


