
 

 

� LINGUE STRANIERE:  
Uso della lingua nelle sue caratteristiche fondamentali, 

esercitazioni e conversazioni, in particolare per viaggi 

turistici o per lavoro. Lingue trattate: 

◦ Inglese (livello 1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
◦ Francese (livello 1 – 2 – 3) 
◦ Spagnolo (Livello 1 – 2 – 3 – 4 - 5) 
◦ Tedesco (livello 1 – 2 - 3) 
◦ Arabo (Livello 1 – 2 - 3) 
◦ Russo (Livello 1 - 2) 
◦ Cinese (Livello 1 - 2)  
◦ Giapponese (Livello 1 – 2)                                                                
◦ Portoghese (Livello 1 – 2) 
◦ Italiano per Stranieri (Livello 1 – 2) 
◦ Inglese per bambini 
 
� INFORMATICA (Base, intermedio e avanzato): 
Principali caratteristiche del computer  

e sue applicazioni:  

Sistema Operativo Windows XP,  

Navigazione in Internet;  

Pacchetto Office:  Word, Excel, Access;  

Programmi per il FOTORITOCCO (Photoshop); 

Programmi per IL DISEGNO E L'IMPAGINAZIONE.  

 
� CORSO DI CONTABILITÀ (Microsoft Excel) 
� CORSO DI DISEGNO TECNICO 
� BED & BREAKFAST / APPARTAMENTI PER USO 

TURISTICO: 
Come aprire e gestire queste nuove ricettività turistiche 

 

� CORSO DI PIANO e TASTIERA 
Rivolto a tutti coloro che intendono scoprire i segreti del 

piano e della tastiera ed eseguire i propri brani musicali 

preferiti, in stile classico e moderno. A tutti i livelli. 

 

� CORSI DI CHITARRA MODERNA, SOLISTA E 
RITMICA  

 

� CORSO DI VIDEO MAKER: 
Introduzione alla Sceneggiatura, Scaletta,  Montaggio in 

sequenza ripresa – Storyboard, Esercitazioni sui 

movimenti macchina, Inquadrature, Elementi di 

illuminotecnica, Sonoro, Riprese in esterno, uso del 

cavalletto e altri ausili, adattamento all’ ambiente.    

        

� CORSO DI STORIA DELLA FOTOGRAFIA 
 

� CUCITO CREATIVO: UNCINETTO, MACRAMÈ, 
CHIACCHIERINI E AGO 
Il corso è volto alla creazione di oggetti e decori per la 

casa e per la persona attraverso le tecniche del cucito 

creativo, del macramè (intreccio di corda) e del ricamo 

stump work, (a rilievo su tele dipinte). 

 

� CORSO DI FILOSOFIA 
Il corso si propone di approfondire la storia del pensiero 

e i punti cardine dei tre grandi filosofi Karl Marx, 

Frederich Nietsche e Sigmund Freud che tra l’800 e il 

‘900 hanno contribuito allo sviluppo della cultura in 

maniera fondamentale. 

 

� CORSO DI ANTROPOLOGIA 
Il corso si propone di fornire gli strumenti concettuali 

per riflettere in termini atropologici sulla diversità 

culturale. Dall’esame delle società di recente 

immigrazione inizierà il confronto tra persone di 

appartenenza culturale diversa.  

 

� CORSO DI STORIA DEL ROMANZO 
Il corso è finalizzato a delineare le caratteristiche 

distintive di questo genere letterario evidenziandone il 

progressivo sviluppo e le complesse articolazioni che 

hanno dato vita ai numerosi sottogeneri. 

� CORSO L.I.S. ( Lingua Italiana dei 
Segni) 

 
 L’Associazione Primola promuove attività di 
supporto alle attività scolastiche, in particolare 

rivolte a studenti delle scuole elementari e 
medie inferiori e superiori, per tutte le 
discipline scolastiche, tra le quali:  

Lingue straniere 
Italiano 
Latino 
Greco 
Filosofia 
Pedagogia 
Psicologia 
Informatica 
Matematica 
Storia 
Geografia 
Storia dell’Arte 
Chimica 
Fisica 
Scienze 
Scienza delle costruzioni 
Materie tecniche dell'area meccanica 
Sistemi 
T.D.P. 
Disegno tecnico 
Diritto 
DSA (disturbi apprendimento) 
I corsi di supporto scolastico sono strutturati in 

sessioni continuative e proseguono tutto l’anno, 

anche durante l’Estate. 
A richiesta sono attivabili corsi di 

AUTOSTIMA, DIPENDENZA AFFETTIVA, 

LINGUAGGIO DEL CORPO e PSICOLOGIA 

DEL LAVORO, FOTOGRAFIA, CINEMA. 


