
Allegato n.3 – Presentazione dei seminari 

 

Corso Descrizione 

modellazione 3D blander Corso che tratta le basi della modellazione 
3d e simulazioni realistiche usando Blender. 

lingua portoghese -Introduzione alla lingua 
-Frasi base 
-Insegnamento suoni tipici e letture semplici 
-Lettura di poesie importanti 
-Possibili giochi linguistici 

lingua araba  

Galimberti e il nichilismo il tema è il nichilismo secondo Galimberti e 
per spiegarlo verrà utilizzata la storia del 
film “il re leone” 

world building Un corso alla scoperta della creazione di 
mondi immaginarie della scrittura come 
mezzo per raccontare storie affascinanti e 
coinvolgenti. 

reparti speciali arma dei carabinieri spiegazione di com’è formato il corpo dei 
carabinieri, in particolare focalizzando 
l’attenzione sui reparti speciali. 

teoria del calcio Corso che affonda sulla storia del pallone e 
le sue evoluzioni, accompagnato da video  
di azioni diventate iconiche. 

break dance insegnamento di alcuni passi base del ballo 
break. 

storia del karate si impareranno prime 
posizioni del karate, primarie interazioni 
riferite al combattimento (singolarmente), 
posizioni principali del kata e del khion. 

cucina 101 giornata 23/03 
Prima ora di corso: Presentazioni, 
Esposizione programma del corso, Basi 
della cucina 
Ad inizio corso verranno consegnate delle 
schede con tutto il programma e i piatti 
che verranno cucinati 
In questa prima parte del corso darò il 
benvenuto ai partecipanti facendogli fare 
una breve 
presentazione e spiegherò quello di cui 
tratterà il corso inclusi i piatti che si 
cucineranno. Alla 
fine di questa piccola parentesi introduttiva 
inizierò a introdurre le principali basi e doti 



culinarie che si useranno in questo corso 
mostrando tecniche base di taglio, cottura 
ecc.. 
che verranno nuovamente trovate più avanti 
durante il corso. 
 
Seconda ora di corso: Salse, Conserve, 
Sott’olio/aceto e Contorni 
Proseguendo con il corso l’ora seguente 
sarà occupata da un argomento abbastanza 
leggero dove si farà dimostrazione delle 
salse più famose e usate in cucina. 
Oltre a quello elencato prima farò 
dimostrazione di alcune semplici conserve 
da poter 
riprodurre a casa includendo anche 
nell’argomento il mondo degli sott’oli e degli 
sott’aceti. 
Essendo questi argomenti molto facili ho 
voluto includere dei semplici contorni che 
ognuno 
può riprodurre a casa. 
 
Terza- Quarta ora di corso: Antipasti 
Con questo argomento si entra nel pieno 
del corso dove per due ore spiegherò cos’è 
un 
antipasto, come si cucinano e compongono 
alcuni degli antipasti più famosi e mostrerò 
dei 
modi semplici ed efficaci per impiattare 
codesti piatti. 
 
Giornata del 24/03 
Prima-Seconda ora di corso: Primi piatti 
All’inizio della seconda giornata di corso 
avrà inizio una sezione di due ore sui primi 
piatti 
dove cucinerò, mostrando i vari consigli per 
far venire un buon primo, svariati piatti della 
tradizione italiana e non. 
 
Terza-Quarta ora di corso: Secondi piatti 
In questa seconda metà di giornata si 
parlerà della parte sostanziosa del pasto 
con la mole 
più alta di argomenti da spiegare e da far 
vedere. In questa parte di corso si dovrà 
toccare 
un po’ tutti i campi di questa portata 
portando il partecipante entro fine corso ad 
aver appreso bene o male tutte le 
informazioni base per poter riprodurre un 
buon secondo piatto. 



 
Giornata del 25/03 
Prima-Seconda ora di corso: Dolci 
Arrivati a fine corso ci sarà una 
dimostrazione generale sui dolci che si 
possono fare in 
cucina cercando di includere la maggior 
parte delle tipologie presenti nell’ambito 
culinario 
con esempi semplici ma efficaci. 
 

salsa Lezioni di salsa, bachata e tanto altro a un 
ritmo di musica trascinante ed accattivante. 

ballo  

come vivere fuori casa due ragazze che hanno fatto l’anno 
all’estero di offrono per mostrare agli 
studenti cosa vuol dire abitare lontano da 
casa e dai propri cari (orientamento per gli 
studenti interessati a fare l’anno all’estero). 

allenamento funzionale Corso tenuto da un istruttore certificato di 
F.I.F. Un tipo di allenamento basato sugli 
schermi motori di base avente come target 
la forza, libertà di movimento e la 
perfomance sportiva. 

beatmaking si impareranno le diverse “tecniche” per 
creare e comporre, arrangiare le basi di 
vario genere, principalmente hip 
hop/rap/trap 

chitarra  

cineforum (scelta tra alcuni film proposti sul 
momento) 

-mamma mia 
-la vita è bella 
-troy 
-creed 
-purple hearts 
-the blind side 
-lost girl 
-la battaglia di Hacksaw Ridge 

briscola  

pallamano teoria Corso sulla teoria e storia della pallamano 
con video ed immagini. 

ping pong  

improvvisazione teatrale  

gioco di strategia e diplomazia Breve lezione su storia e regole del gioco 



storico Diplomacy, seguito da partite. Siamo 
disponibili a fare anche un tavolo dove si 
gioca in inglese 

pianoforte  

scacchi  

cineforum pride and prejudice  

jamming session (rock/metal) corso per trovarsi e suonare qualcosa 
assieme in compagnia, indicativamente 
indie, Funk, jazz, rock o metal. Se vuoi 
partecipare porta il tuo strumento e un 
amplificatore in caso il tuo strumento ne 
abbia bisogno 

origami Corso di origami che prevede 
l’insegnamento di 3 diverse forme animali. 

dungeons and dragons gioco di ruolo inventato nel 1974 che si 
svolge per turni tirando dei dadi. Fa 
riferimento al genere fantasy e i personaggi 
sono inventati. il numero ideale per 
partecipare è 5, ma non è vietato essere di 
più, si può giocare anche a squadre. 

  

just dance Il corso consiste nel ballare le canzoni più 
belle di just dance negli ultimi 10 anni. 

karaoke Siamo due ragazze di quinta che con 
questo corso,tramite il divertimento, faranno 
conoscere la musica che va dagli 60/70 ai 
giorni nostri. 

nuovi materiali per proteggere Venezia Verranno illustrati i nuovi materiali che i 
chimici dell’università di Ca’Foscari hanno 
sviluppato per difendere dall’umidità, 
inquinamento e graffiti gli edifici e 
monumenti della nostra città. 

comunicazione efficace  

stampante 3D applicata all’architettura  

archeologia subacquea  
Contenuti: veloce disamina sul tema "cos'è 

l'archeologia subacquea", brevi digressioni 

su tecniche, metodologie (prospezione 

indiretta e diretta), qualche esempio pratico. 



storia e pratica del fumetto 1. Breve storia e tecnica del fumetto; piccoli 

esercizi.  

2. Realizzazione di una pagina a fumetti.  

scienza e mitologia delle costellazioni 
 Il seminario si propone di presentare agli 

studenti le principali costellazioni della 

volta celeste, sia dal punto di vista 

scientifico che da quello mitologico. Ad 

esempio, si 

partirà dalle costellazioni dello zodiaco e da 

quelle circumpolari per illustrare la 

precessione 

degli equinozi, mostrando come il fenomeno 

fisico abbia influenzato i corrispondenti miti. 

Inoltre, si confronterà la tradizionale 

mitologia della cultura greca/occidentale 

con quella di altri popoli (babilonesi, sumeri, 

nativi americani, …), evidenziando analogie 

e differenze 

nell’identificazione delle costellazioni, nelle 

storie ad esse associate e nel ruolo giocato 

nella 

vita quotidiana. 

Metodologia: La volta celeste verrà 

proiettata ed animata a schermo tramite il 

software 

“Stellarium”, installato sul pc della relatrice e 

collegabile all’hardware dell'istituto tramite 

un 

cavo HDMI/VGA. La parte mitologico-

scientifica è basata su “Lo spettacolo 

cosmico” 



(Franco Piperno; Derive Approdi, 2010) e 

“Notte di Stelle” (Margherita Hack e Viviano 

Domenici; Sperling & Kupfer, 2013). 

 

repubblica del Mali  

arti marziali Seminario di presentazione del mondo delle 

arti marziali come occasioni per 

l’apprendimento di tecniche per la difesa 

personale e per la conoscenza del proprio 

stile di gestione dei conflitti. Verranno 

sperimentate alcune tecniche a cui 

seguiranno momenti di confronto; verranno 

utilizzati video dimostrativi di varie arti 

marziali 

 

dronistica scaletta lezione: 
1- introduzione ai droni 
2-leggi, regolamenti e patenti 
3- lavorare con i droni 
4- teoria di pilotaggio 
5- pratica con simulatore 

primo soccorso  “Primo soccorso a scuola, chiunque può 
salvare una vita." 

bridge: comunicazione e calcolo Il Bridge è il più complesso gioco di carte a 

coppie e racchiude elementi umanistici e 

analitico-matematici. 

Il gioco si compone di due parti: la licita, o 

dichiarazione, e il gioco della carta. 

Nella prima parte della lezione si 

presenteranno rapidamente le regole base 

del gioco, per dedicarsi quindi alla 

spiegazione della fase dichiarativa, che 

costituisce il corpus teorico di maggior 

peso.  

Successivamente i partecipanti verranno 

suddivisi in gruppi di quattro e si cercherà di 

mettere in pratica quanto appreso giocando 

delle mani preconfezionate, in modalità di 

torneo. 

Data la difficoltà ad imparare in poco tempo 

la logica e le regole della dichiarazione 

verrà consegnato un foglio riassuntivo per 

rendere più divertente e giocabile il 



successivo torneo e privilegiare così il 

momento pratico, che è molto meno banale 

di quanto possa in un primo momento 

sembrare. 

Il corso è rivolto a chi ha già qualche 

dimestichezza col gioco delle carte a 

quattro (Hearts, madrasso, scopone...) e 

richiede un certo sforzo di attenzione e 

mnemonico. Consiglio inoltre di dare 

un'occhiata alla pagina di Wikipedia per 

avere un'idea generale delle regole base 

del gioco. 

 

wargame a tema storico una finestra per affacciarsi al mondo del 
wargaming attraverso un’ipotetica battaglia 
della seconda guerra mondiale 

 

 

Conferenze  

salvaguardia ittica e degli ambienti marini "Vieni a conoscere Sea Shepherd, 
l’organizzazione internazionale che si 
occupa della salvaguardia, conservazione e 
protezione dell’ecosistema marino e delle 
specie che lo popolano.” 

Dai 50 anni della Legge sull’obiezione di 
coscienza al servizio civile 

 

Incontro e video su questione israelo-
palestinese 

 

Emigrazione  

stile di vita sano  

 


