
Allegato “2”

LIBERA UNIVERSITA’ – ANNO ACCADEMICO 2019 / 2020
SCHEDA  DI  PRESENTAZIONE  DELLA PROPOSTA  FORMATIVA

PROPOSTA  FORMATIVA 

TITOLO DELLA PROPOSTA:  

PRESENTATA DA: 

TIPOLOGIA  ATTIVITÀ: ASPETTI LOGISTICI:

corso teorico (frontale di ascolto)

corso pratico (laboratorio)

corso con visite guidate

INDIRIZZO: ATTREZZATURE NECESSARIE:

arte
letteratura
scienze
musica
laboratori creatività

computer
videoproiettore
lavagna a fogli mobili
lettore cd/dvd

ARTICOLAZIONE ORARIA

Corso di 5 incontri di 2 ore (10 ore)   Corso di 10 incontri di 2 ore (20 ore)

Corso annuale  25  incontri di  2 ore (50 ore)

Attenzione. Il docente deve indicare il periodo, i giorni e gli orari preferiti per il corso, indicando due
opzioni di scelta possibile per la composizione del calendario (La fascia oraria prevalentemente è
17.00 / 19.00  e  il sabato mattina per le visite guidate, ma potranno essere valutati anche momenti
diversi in base a particolari esigenze).

PERIODO    Prima opzione         Seconda opzione 

Periodo A (ottobre / gennaio) Periodo A (ottobre / gennaio) 

Periodo B (febbraio / maggio ) Periodo B (febbraio / maggio)

GIORNO      Prima opzione                      Seconda opzione 

Lunedì Lunedì 
Martedì Martedì
Mercoledì Mercoledì
Giovedì Giovedì 
Venerdì Venerdì 
Sabato Sabato 

Aula per lezioni frontali 

Aula con tavoli

Aula con 10 postazioni pc

 



NUMERO  MASSIMO  DESTINATARI

non necessario

15 (per i laboratori) 

altro (specificare)   _______________________

SINTESI DEL CURRICULUM VITAE DEL DOCENTE  (massimo 10 righe di testo)

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL PROGETTO (nel progetto devono essere specificate anche le date e gli orari

di visite, escursioni etc., per le quali sia già stata verificata la fattibilità)

Obiettivi formativi: (max 10 righe di testo) 

Metodologia didattica e materiali di supporto: (max 10 righe di testo) 



  Argomento e contenuti del corso: (max 12 righe di testo) 

  Articolazione esecutiva degli incontri: (Es. Il corso si articola in 5 incontri di 2 ore o in 10 incontri di
  2 ore, così suddivisi: 1. titolo della prima lezione, 2. titolo della seconda lezione, 3. ecc. .)

In caso di selezione della proposta autorizzo la pubblicazione del testo sul sito web della

Libera Università.

Data  _______________________   Firma   ____________________________________


