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UNIVERSITÀ degli ADULTI
Il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Brescia a partire dall’anno scolastico 2015/2016 ha
attivato l’Università degli Adulti, continuando l’esperienza dell’UniAd (Università per gli Adulti) promossa
negli anni passati dal CTP Lumezzane e dalla Comunità Montana Valle Trompia, estendendo l’offerta a
tutto il territorio bresciano di competenza.
L’Università degli Adulti rientra nei progetti dell’ampliamento dell’offerta formativa promossi dal nostro
centro (art. 2, comma 5 del DPR 263/12), approvato dal Collegio docenti in data 22/05/2019 e riportato nel
PTOF 2019-2022 (Piano Offerta Formativa Triennale CPIA 1 Brescia, pp. 29-30).
Secondo le indicazioni dell’Unione europea (L. n. 92/2012, art. 1, comma 51) si vuole soddisfare la richiesta
di apprendimento permanente rivolgendosi a persone che intendono migliorare le proprie competenze
culturali in vari ambiti disciplinari quali l’archeologia, la storia, la filosofia, la letteratura, la psicologia,
l’antropologia, la storia delle religioni ecc.).
L’Università degli Adulti vuole essere inoltre uno strumento utile alla formazione e all’aggiornamento
culturale e professionale del personale scolastico (art. 4, comma 1 del DPR 263/12) e pertanto l’offerta
formativa sarà postata nel catalogo della piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. (https://www.istruzione.it/pdgf/).
Le lezioni verteranno su temi monografici ed avranno un taglio divulgativo pur mantenendo uno standard
universitario.
Per quest’anno scolastico 2021/2022 in collaborazione col Comune di Gardone VT (BS) saranno attivati i
seguenti inerenti:

Storia dell’arte
 Archeologia e Storia antica
 Letteratura italiana


Il contributo volontario suggerito per tutti e tre i corsi è di 40,00 euro (15,00 euro per chi partecipa solo a
Storia dell’Arte o Letteratura, 20,00 euro per il modulo di Archeologia e Storia antica).
L’importo potrà essere versato tramite ccp n. 1026091502 intestato a Centro Provinciale Istruzione Adulti
oppure tramite bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio: IBAN: IT 85 A 05696 11200 000014310X48
Causale versamento: Nome Cognome, Università degli Adulti 2021/2022 modulo n…..
Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Le lezioni si terranno sia on line sia in presenza presso Villa Mutti Berardinelli
di Gardone VT (BS)
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In collaborazione con il Comune di Gardone Val Trompia

STORIA DELL’ARTE

AMEDEO MODIGLIANI
a cura del Maestro d’Arte Michele Angarano: docente di disegno, storia dell’arte, teoria del colore e tecniche pittoriche

16/11/2021:
- Modigliani e il suo tempo.

- Biografia dal 1884 al 1905
23/11/2021:

-Biografia dal 1906 al 1914
-La "scuola di Parigi" e "ritorno all'ordine"
30/11/2021:

-Biografia dal 1915 al 1920
-Analisi critica dell'arte di Modigliani e approfondimento
di alcune sue opere.

*Il corso è valido ai fini della formazione e dell’aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico
(art. 4, comma 1 del DPR 263/12). È registrato nella piattaforma ministeriale SOFIA con il codice:

66734

