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SPAZIO CULTURA:
CORSI 2018/19
9 proposte di corsi multidisciplinari aperti a tutti

      Comune di Teolo     www.comune.teolo.pd.it Biblioteca di Teolo



I CORSI: modalità
Contattando i docenti sarà possibile iscriversi direttamente al corso 
che avete scelto. Una volta raggiunto il numero minimo di partecipanti 
indicato nelle schede descrittive seguenti, verrà dato avvio al corso 
dando tempestiva comunicazione agli iscritti; la quota di iscrizione 
dovrà essere versata direttamente ai docenti del corso.

Per eventuali altre informazioni o chiarimenti sarà possibile rivolgersi 
all’Ufficio Cultura Sport Istruzione presso il Municipio di Teolo in  
via  Euganea Treponti, 34 - Treponti di Teolo - 049 9998530  o via mail 
a istruzione@comune.teolo.pd.it

I corsi avranno inizio dal 5 Novembre 2018, tranne ove 
diversamente specificato.



“Anche per l’anno 2018/2019 il Comune di Teolo mette a disposizione per i corsi 
culturali le proprie sale comunali. 

Già da diversi anni nel nostro Comune si tengono con successo corsi di varia 
natura, da quelli artistici ai laboratori di lingue straniere. 

La richiesta da parte dei nostri cittadini si è mantenuta costante e pertanto 
abbiamo ritenuto che fosse necessario dar seguito a quella che è ormai una 
tradizione quanto mai virtuosa. 

Questi corsi infatti, al di là dei contenuti indubbiamente formativi, sono anche 
un’ottima occasione per socializzare, per far incontrare persone con interessi 
simili, per far vivere gli spazi comuni. 

Da parte nostra quindi vi sarà sempre il pieno sostegno a questo tipo di iniziative; 
anzi vi è l’auspicio che si possa ampliare sempre di più l’offerta formativa, 
per venire incontro a nuovi o diversi interessi da parte dei nostri cittadini,  
che invitiamo quindi a rendersi protagonisti attivi dell’offerta culturale di Teolo, 
partecipando ai corsi o segnalando quali corsi potrebbero interessare in vista del 
prossimo anno.”
  

Non potete mancare!

  Il Sindaco
  Moreno Valdisolo

  L’Assessore alla Cultura
  Giulia Chiara Giorato



Periodo: 
Lunedì 15.00-16.30 oppure 19.00-20.30, 20 lezioni  
(sarà stabilito l’orario che avrà maggior numero di richieste)
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Muccioli”
Piazza Mercato, 2 - Bresseo di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
135,00 € a partecipante
Iscrizioni: 
Fare riferimento alla segreteria  049 8364599 o info@aispal.it
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff        
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
 

CORSO DI LINGUA: INGLESE (base)
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee 
guida disposte nel quadro di riferimento europeo per le 
lingue. Il  metodo sarà comunicativo e l’approccio interat-
tivo, finalizzato allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Non Necessario

Il corso è rivolto ai principianti della lingua. Si propone 
di raggiungere il livello A1 di competenza linguistica 
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue ovvero di rendere l’utente in grado di padro-
neggiare tutte le situazioni legate ai bisogni primari. 
In particolare grazie al metodo di lezione interattivo e 
comunicativo, l’alunno sarà in grado di sostenere brevi
dialoghi e conversazioni negli ambiti di prima necessità, 
 esprimendosi con lessico di base e tempi e perifrasi del 
presente.

Periodo: 
Lunedì 15.00-16.30 oppure 19.00-20.30, 20 lezioni  
(sarà stabilito l’orario che avrà maggior numero di richieste)
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Muccioli”
Piazza Mercato, 2 - Bresseo di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
135,00 € a partecipante
Iscrizioni: 
Fare riferimento alla segreteria  049 8364599 o info@aispal.it
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff       
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee gui-
da disposte nel quadro di riferimento europeo per le lingue.  

CORSO DI LINGUA: INGLESE (elementare)
Il  metodo sarà comunicativo e l’approccio interattivo, 
finalizzato allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Necessario

Il corso è rivolto a chi ha nozioni di base della lingua 
inglese o a chi ha frequentato un corso di livello A1.
Si propone di raggiungere il livello A2 di competenza 
linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di  
riferimento per le lingue ovvero di rendere l’utente in 
grado di: imparare espressioni e parole di uso frequente 
 relative alla vita quotidiana e a tutti i campi lessicali 
a essa legati; cogliere le parole essenziali di messaggi 
e annunci brevi, semplici e chiari; comprendere e  
produrre frasi semplici, domande e risposte relative a 
tutti i campi lessicali della vita di ogni giorno e del mondo 
dei viaggi, esprimendosi sia al presente che al passato;  
scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti  
bisogni immediati.



Periodo: 
Giovedì 19.00-20.30 
Tot. ore: 30, suddivise in 20 incontri di 1,5 ore
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Muccioli”
Piazza Mercato, 2 - Bresseo di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
105,00 € a partecipante 
Iscrizioni: 
Fare riferimento alla segreteria  049 8364599 o info@aispal.it
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff       
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee guida 

CORSO DI LINGUA: SPAGNOLO (base)
disposte nel quadro di riferimento europeo per le lingue. 
Il  metodo sarà comunicativo e l’approccio interattivo,  
finalizzato allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Non necessario
Materiali: 
Libro di testo e/o dispensa

Il corso è rivolto ai principianti della lingua. Si propone 
di raggiungere il livello A1 di competenza linguistica 
secondo il Quadro Comune Europeo di riferimento per 
le lingue ovvero di rendere l’utente in grado di padro-
neggiare tutte le situazioni legate ai bisogni primari. 
In particolare, grazie al metodo di lezione interattivo e 
comunicativo, l’alunno sarà in grado di sostenere brevi 
dialoghi e conversazioni negli ambiti di prima necessità, 
esprimendosi con lessico di base e tempi e perifrasi 
presenti.

Periodo: 
Giovedì 20.30 - 22.30 - 20 lezioni
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Muccioli”
Piazza Mercato, 2 - Bresseo di Teolo
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
135,00 € a partecipante 
Iscrizioni: 
Fare riferimento alla segreteria  049 8364599 o info@aispal.it
Docente: 
Formatore madrelingua e/o perfettamente bilingue staff       
AISPAL, accreditato e qualificato in quanto a titoli, conoscenza, 
esperienza, competenze tecniche e trasversali.
Metodo:
La metodologia d’insegnamento avverrà secondo le linee  
guida disposte nel quadro di riferimento europeo per le lingue. 
Il  metodo sarà comunicativo e l’approccio interattivo,  

CORSO DI LINGUA: SPAGNOLO (intermedio)
finalizzato allo sviluppo di tutte le abilità.
Test d’ingresso:
Non necessario

II corso è rivolto a chi ha frequentato un corso di livello 
A2 ed ha conoscenze pregresse della lingua spagnola.
Si propone di raggiungere il livello B1 di competen-
za linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di  
riferimento per le lingue ovvero di rendere l’utente in 
grado comprende i punti chiave di argomenti familiari 
che riguardano la scuola, il tempo libero, muoversi con  
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre 
viaggia nel Paese di cui parla la lingua, essere in grado 
di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 
siano familiari o di interesse personale e di esprimere 
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni, 
 e anche di spiegare brevemente le ragioni delle sue 
opinioni e dei suoi progetti, esprimendosi con lessico 
di base e tempi e perifrasi presenti.



Periodo: 
Mercoledì dalle 20:00 alle 22:30 - 10 lezioni
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 4 partecipanti
Costo:
150,00 €  (+10,00€ iscrizione associazione) a partecipante 
Iscrizioni: 
Fare riferimento a Gianfranco 348 8746343

Inizieremo il corso imparando le basi del monocromatico  
attraverso il disegno della grafite.  Procederemo ad apprendere 
la tecnica del pastello. Analizzeremo la composizione  
dell’olio e come preparare un supporto da dipingere.  
 

CORSO DI PITTURA FIGURATIVA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si utilizzeranno alcune delle tecniche più usate: 
a campitura, a tocco, a velatura... Tratteremo 
tematiche di natura morta, ritratto, paesaggio, 
fino alla composizione astratta.  

Periodo: 
Giovedì dalle 20:30 alle 23:00, 10 lezioni
Inizio 10 Gennaio 2019
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 4 partecipanti
Costo:
150,00 €  (+10,00€ iscrizione associazione) a partecipante 
Iscrizioni: 
Fare riferimento a Gianfranco 348 8746343

Il corso è rivolto sia a chi è alle sue prime esperienze sia a 
chi possiede già le conoscenze del mezzo fotografico. Si  
alternerà la preparazione teorica e pratica della fotografia  
seguita dall’analisi della vitae del pensiero poetico di  
fotografi famosi facendoli conoscere attraverso 
video documentari.  

CORSO DI FOTOGRAFIA  DIGITALE



Periodo: 
Martedì 11.00 - 12.30 - 10 incontri da 1,5 ore
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale
Via  Euganea Treponti, 34 - Treponti di Teolo 
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
10,00 € a partecipante
Iscrizioni: 
Biblioteca o Ufficio Istruzione del Comune 0499998567/530

Corso di informatica rivolto a persone che hanno già le 
basi per l’uso del pc, per sviluppare la conoscenza dei  
programmi e della navigazione in Internet.

Sono disponibili 4 postazioni di PC. Per chi ha la possibilità  
portare un computer portatile.

Periodo: 
Martedì 9.00 - 10.30 - 10 incontri da 1,5 ore 
Sede del corso: 
Biblioteca Comunale
Via  Euganea Treponti, 34 - Treponti di Teolo 
Partecipanti:
Minimo 8
Costo: 
10,00 € a partecipante
Iscrizioni: 
Biblioteca o Ufficio Istruzione del Comune 0499998567/530

Corso rivolto alle persone che hanno bisogno di avvicinarsi 
 al computer e impadronirsi delle tecnologie informatiche 
di base, posta elettronica, utilizzo del web, social network 
ecc.

Sono disponibili 4 postazioni di PC. Per chi ha la possibilità  
portare un computer portatile.

CORSI DI COMPUTER

Periodo: 
Martedì  dalle 15:30 alle 18:30, 10 lezioni da 3 ore
Sede del corso: 
Sala delle Associazioni “Montalti”
Via Euganea Villa n.2 - Villa di Teolo
Partecipanti:
Minimo 4 partecipanti
Costo:
150,00 €  (+10,00€ iscrizione associazione) a partecipante 
Iscrizioni: 
Fare riferimento a Gianfranco 348 8746343

Il corso inizia con la conoscenza degli attrezzi, molto semplici 
e delle tecniche classiche utilizzate per la lavorazione delle 
argille naturali.

MODELLARE LA CRETA E CERAMICA
Nella fase successiva inizieremo a realizzare a mano va-
sellame e oggettistica varia. Per la realizzazione dell’og-
getto apprenderemo varie tecniche : colombino, lastre, 
stampaggio, colaggio,fino ad arrivare alla cottura 
dell’oggetto e alla sua decorazione finale.

Principiante Avanzato



“Chiunque smetta di imparare è vecchio, 
che abbia 20 o 80 anni. 

Chiunque continui ad imparare resterà giovane. 
La più grande cosa nella vita è 

mantenere la propria mente giovane”

Henry Ford


