
AREA SALUTE, NATURA E TERRITORIO 

AMBIENTE 

AGRICOLTURA SINERGICA E AMBIENTE 
Docente:   Tassielli Marco 
Obiettivi:  Creare una sensibilità volta al rispetto e al miglioramento di ambiente e essere umano. 
Contenuti: Lezioni base sull’ambiente;  
  l’agricoltura nella storia;  
  l’impatto dell’agricoltura sull’ambiente;  
  l’agricoltura sinergica;  
  metodi di coltivazione;  
  metodologie a confronto;  
  esperienze  e lezioni sul campo. 

SCIENZA DELLA NUTRIZIONE 

ALIMENTAZIONE E SALUTE 
Docente:  Laera Alessandro 
Obiettivi:  Conoscere e mettere in pratica corrette abitudini alimentari; 
                       Scoprire i benefici dell’alimentazione per invecchiare bene. 
Contenuti:  Gli alimenti che aiutano il sistema immunitario; 
                gli alimenti che migliorano l’invecchiamento del corpo umano; 
           gli alimenti che aiutano la funzionalità del corpo umano. 

ECOSISTEMA MURGIANO 

PIANTE ALIMURGICHE, FUNGI EPIGEI E ORCHIDEE SPONTANEE 
Esperto:  Diomede Nicola 
Obiettivi:  Scoprire le risorse del territorio per amarlo e rispettarlo 
Contenuti:  Approccio alla conoscenza della piante spontanee ad utile uso alimentare e fitoterapico; 
                 cenni divulgativi sui funghi epigei e le orchidee spontanee presenti sul territorio; 
         osservazione delle caratteristiche di alcune specie di piante e funghi tossici. 

BIOLOGIA  

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA: DALL’ENERGIA NERA ALL’ENERGIA VERDE 
Docente:  Tria Renato 
Obiettivi:    Trovare risposte alle problematiche del pianeta; 
                    sensibilizzare ad osservare comportamenti ecologici 
Contenuti:   Panorama sull’interno della Terra; 



                        le placche tettoniche, il magnetismo terrestre,i terremoti e le eruzioni vulcaniche; 
                        tipi di rocce della crosta terrestre; 
                        il petrolio, il gas e il carbone, il gas e il petrolio in Italia, il dopo petrolio, i 
                        giacimenti minerari,  l’ ”oro bianco”: il litio, le terre rare, le cave; 
                        la transizione energetica, il problema climatico e l’inquinamento atmosferico; 
                        il problema energetico del XXI secolo; 
                        l’energia del futuro: il solare, l’eolico, la geotermia, la fusione nucleare, l’idrogeno. 

MEDICINA DELL’ETÀ AVANZATA 

L’INVECCHIAMENTO ATTIVO 
Docente:  Venezia Amedeo  
Obiettivi:   Far acquisire sane regole di vita per promuovere invecchiamento attivo, longevità e  
                 benessere 
Contenuti:     Biologia dell’invecchiamento e crono-biologia; 
                     età anagrafica ed età biologica: aspettativa di vita nel corso dei secoli; 
                     la geragogia; 
                     fisiopatologia dell’invecchiamento: del sangue, dell’apparato cardio-circolatorio, 
                     respiratorio, gastrointestinale, genito-urinario, muscolo-scheletrico, della cute, degli  
                     organi di senso; 
                  le patologie dismetaboliche nell’anziano; 
                     le demenze; 
                  le patologie pscico-comportamentali nell’anziano; 
                     la corretta alimentazione; 
                     anziano, famiglia e comunità civile; 
                     anziano istituzionalizzato e allettato; 
                     le cadute; 
                     l’attività fisica ; 
                     la tecnologia al servizio di una popolazione che invecchia. 


