
AREA SCIENZE UMANE 

ANDRAGOGIA (Pedagogia degli adulti) 

EDUCARSI ALLA BELLEZZA 
Docente:   Novielli Angela 
Obiettivi:  Scoprire la bellezza come fonte rigenerante di salute e benessere e rigeneratrice di  
                legami e armonia tra le generazioni. 
Contenuti:  Identificare gli effetti della bellezza sullo sviluppo della persona; 
                  divenire consapevoli della propria bellezza interiore; 
                  espandere la capacità di apprezzare la bellezza; 
                  abituarsi a contemplare la natura; 
                  cogliere la vera bellezza delle persone; 
                  saper creare bellezza per non cadere nella negatività; 
                  imparare ad aprirsi al bello; 
                  individuare modi e strumenti di educazione alla bellezza pere creare bellezza in  
                  sé e negli altri. 

CULTURA CINEMATOGRAFICA 

IL FILM 
Docente:   Cecere Giacomo 
 Obiettivi:   Comprendere il linguaggio cinematografico 
                   Saper decodificare le proprie emozioni 
Contenuti: Il cinema come documentazione di cambiamenti sociali; 
           film di tempi diversi a confronto; 
          il film come conoscenza di sé: le nostre paure; 
       problemi collettivi. 

DIRITTO  

CIVILE: La legge è dalla nostra parte 
Docente:  Giorgio Cristina 
Obiettivi:  Analizzare e comprendere le principali norme che tutelano la salute e i diritti della persona 
Contenuti:  La tutela della salute; 
                  diritto alla salute; 
                  norme e provvedimenti sulla salute: regionali e nazionali; 
                  salute e dignità della persona; 
                  disposizioni biologiche. 

PENALE E PROCESSUALE: La legge è uguale per tutti 
Docente:  Castrucci Maria 
Obiettivi:  Conoscere il diritto penale e le regole del procedimento penale 
Contenuti:  Nozione, funzione e principi fondamentali del diritto penale; 
                  delitti e contravvenzioni; 



                  elementi costitutivi del reato; 
                  le pene, l’estinzione del reato e della pena; 
                  l’oggetto del procedimento penale e la funzione del processo; 
                  il giudice e le parti. 

ECONOMIA E FINANZA 

FISCO E TASSE 
Docente:  Giorgio Stefania 
Obiettivi:  Comprendere le informazioni economico-finanziarie fornite dai media 
Contenuti:  Super bonus; 
                  eco-bonus 110%; 
                  novità fiscali; 
                  modifica normativa economica post-covid; 
                  riforma pensionistica; 
                  bonus e ristori alle famiglie. 

ECONOMIA PER TUTTI 
Docente:  Fiore Lorenzo  
Obiettivi:  Orientarsi in modo più consapevole nel mondo dell’economia 
Contenuti:    Reddito e pianificazione;  
                   moneta e prezzi; 
                   pagamento e acquisti; 
                   risparmi e investimenti; 
                   credito. 

 

GEOGRAFIA - STUDI SOCIALI 

GEOGRAFIA TURISTICA: viaggiare con gli occhi e con il cuore 
Docente:  Baldari Maria Cristina   
Obiettivi:  Conoscere realtà poco pubblicizzate; 
                scoprire aspetti storici e artistici dei luoghi presentati. 
Contenuti:   Conoscenza dei piccoli borghi italiani; 
                   le città italiane non sempre presenti nei circuiti turistici; 
                   grandi centri urbani in Europa e nel mondo; 
                   presentazione storica di ogni luogo, problemi sociali ed aspetti artistici; 
                   approfondimenti: visione di filmati, racconti di corsisti viaggiatori esperti. 
 

POESIA POPOLARE/DIALETTALE 

LA POESIA CHE CI APPARTIENE 
Docente:   Cecere Giacomo 
Obiettivi:  Scoprire le proprie radici e valorizzarle attraverso la poesia; 
                conoscere la produzione poetica popolare e dialettale di altri territori. 



Contenuti:  Distinzione tra cultura alta e cultura popolare; 
                  fascino del dialetto fra spontaneità, nostalgia e ripensamento; 
                  documenti (feste, proverbi, espressioni idiomatiche, temi, concezioni di vita); 
                  cultura e produzione dialettale (autori, opere a livello nazionale locale); 
                  contaminazioni e traduzioni; 
                  produzione in dialetto come documentazione storica. 

PSICOLOGIA 

OGNI STRAPPO PUÒ DIVENTARE UN RICAMO 
Docente:   Fiore Rosaria 
Obiettivi:  Scoprire le proprie risorse interiori; 
                accrescere le capacità espressive e comunicative dei corsisti 
Contenuti:  Dalla resilienza alla ricostruzione: un progetto di ristrutturazione possibile; 
                  il concetto di individuazione, ovvero come ritrovare l’unità perduta; 
                  la narrazione di sé e la scrittura autobiografica come fattore di riparazione; 
                  accettare il cambiamento: ogni strappo può diventare un ricamo.             

RELIGIONE E MORALE 

SIAMO TUTTI FRATELLI? 
Docente:  Don Francesco Gramegna 
Obiettivi:  Scoprire il valorem del Vangelo e delle parole di Cristo alla luce dei tempi odierni. 
Contenuti:  Riflessioni e considerazioni sull’essere cristiani, sulla fratellanza e sulla solidarietà 

LE DONNE NELLE SACRE SCRITTURE 
Docente:  Giammario Michele 
Obiettivi:   Comprendere il contesto storico, teologico, sociale della Sacre Scritture; 
                 scoprire le connessioni con il tempo attuale. 
Contenuti:  Le donne nell’Antico Testamento; 
                  il loro ruolo; 
                  alcune figure più esemplari; 
              le donne nel nuovo testamento; 
                  Maria; 
                  le altre. 

SCRITTURA CREATIVA  

LE PAROLE CHE NON HO DETTO 
Docente:  Cognetti Cinzia 
Obiettivi:    Scoprire il potere espressivo e liberatorio della scrittura; 
            allenare la fantasia; 
       sviluppare il senso critico ed estetico; 
       saper esprimere le emozioni.; 



Contenuti:   Perché nasce il bisogno di scrivere; 
              la struttura della storia (personaggi, situazione, ambientazione, sviluppo avvenimenti,  
  conclusione, considerazioni); 
        esercizi di scrittura autobiografica; 
  i generi letterari; 
  esercizi di scrittura sulla base  di parole/chiave; 
  conversazioni, racconti di esperienze personali e collettive; 
          raccolta elaborati e possibile pubblicazione. 

STORIA E LETTERATURA 

GRANDI STORIE D’AMORE TRA MITO E REALTÀ 
Docente:  Di Leone Utilia Maria  
Obiettivi:  Prendere consapevolezza delle dinamiche psicologiche legate all’amore e 
                       comprendere le sfumature attraverso il racconto di grandi storie d’amore; 
                       riflettere sulle proprie esperienze e saper andare a fondo nelle emozioni. 
Contenuti:   Presentazione del corso;  
                        Akhenaton e Nefertiti (sfida del tempo); 
                        Orfeo e Euridice (l’amore che mette alla prova) 
                        Otello e Desdemona (dramma della gelosia); 
                        Pierre e Marie Curie (scienza e condivisione); 
                        Diego Rivera e Frida Khalo (genio e sregolatezza); 
                        Principe Ranieri e Grace Kelly (fascino e potere); 
                        Luigi Tenco e Dalida (contestazione e musica); 
                        Federico Fellini e Giulietta Masina (tradimento e fedeltà); 
                        Le nostre storie (conclusioni). 

STORIA LOCALE: Pillole cassanesi 
Esperto:  Campanale Vito 
Obiettivi:  Conoscere il proprio territorio 
Contenuti:    Cenni storici; 
                  sviluppo sociale ed economico; 
               sviluppo urbanistico; 
             curiosità e fatti accaduti; 
      conoscenza del centro storico; 
    eventuali visite guidate. 

TRADIZIONI POPOLARI 

CALABRIA, L’ALTRA FACCIA DI UNA REGIONE 
Docente:   Maio Elisabetta 
Obiettivi:  Far scoprire o riscoprire paesaggi e bellezze naturali; 
                 ritrovare piccoli tesori di archeologia; 
                 conoscere le minoranze linguistiche. 
Contenuti:  Breve viaggio tra mare e monti (Pollino, Sila, Aspromonte, grotte, Parco nazionale, le serre,  
  le Cascate di Maesank, Ionio, Tirreno, la Costa degli dèi);  
  parco archeologico di Sibari (giganti di pietra di Campana, i paesi fantasma-siti minori);  
  gli Albanesi di Calabria: storia e tradizioni.


