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LA UTE NELL’ANNO DELLA PANDEMIA – COSA CAMBIA
Al momento della redazione di questo libretto non sappiamo ancora con certezza quali saranno le
condizioni di fruibilità degli spazi in presenza. Siamo comunque impegnati ad assicurare il massimo della
fruibilità dei servizi della nostra UTE nel rispetto delle norme di sicurezza. Secondo le attuali regole, quindi,
l’accesso alle strutture della UTE, quando inizieranno le lezioni in presenza, sarà soggetto a:
-

Misurazione della temperatura corporea all’ingresso; una temperatura superiore a 37,5° implica il
divieto di accesso
Indossare una mascherina chirurgica o con grado di protezione superiore
Rispettare il distanziamento sociale (almeno 1 m da altre persone) e le indicazioni di percorsi in
ingresso-uscita
Disinfettarsi le mani con gli appositi gel forniti in loco

Questo implica anche che ogni corso sarà a numero chiuso, in funzione della disponibilità massima di
ciascuna aula. All’atto dell’iscrizione, quindi, ogni discente DOVRA’ indicare quali sono i corsi che intende
frequentare; come negli anni scorsi, sarà creata una lista di partecipanti sulla base della data/ora di
iscrizione. Come conseguenza, chi dovesse non partecipare senza adeguata giustificazione a più di 2
lezioni consecutive sarà escluso dal corso per far posto a chi è in lista d’attesa.
Alcuni docenti, per le caratteristiche del proprio corso, sono disponibili a effettuare il corso stesso in
modo virtuale; questo permette di superare il limite del numero chiuso, ma richiede naturalmente la
disponibilità della necessaria dotazione tecnologica da parte del discente. Sarà presumibilmente utilizzata
una piattaforma software di utilizzo molto semplice (Zoom), che può essere fruita sia con un PC (dotato di
webcam e microfono) che con un tablet o uno smartphone, già collaudata con la nostra Corale e il corso
di Teatro alla fine dell’A.A. 2019-2020.
Naturalmente ci auguriamo tutti che le condizioni socio-sanitarie rientrino al più presto nella normalità;
abbiamo dovuto – come diverse altre UTE simili alla nostra – rinviare al 2021 l’inizio dell’Anno
Accademico, ma vogliamo mantenere viva la fiamma della proposta culturale con i corsi online proposti in
questo documento.
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Programmi Anno Accademico 2020-2021 in VIRTUALE
Le lezioni dell’Anno Accademico 2020-2021 inizieranno in ottobre
Titolo

Titolo breve

Utilizzo smartphone Android

ANDROID

Tipo

Lezione
h 1,25

Cavanna Giuliano

S2

6

Docente

Apicoltura per principianti

APICOLTURA

Bicchierini Luca

S2

4

Arte della parola

ARTE PAROLA

Succi Sandro

L1

9

Educazione finanziaria

EDUC. FINANZ.

Bennardo Saverio

S2

5

Baldini Mauro

C1

9

Bressan Paolo

C2

3

Giori Italiano

S2

3

Powles June
Powles June
Dembech Viviana
Dembech Viviana
Dembech Viviana

C3
C3
C3
C3
C3

9
9
9
9
9

Bressan Paolo

S1

6

LETTURA EUR

Biscaini Marta

C1

3

MATEMATICA

Biscaini Marta
Cavanna Giuliano

S1

4

S2
C3
S2
C3
C3
L1
C2

3
9
5
9
9
9
4

Storia della filosofia dagli
FILOSOFIA
empiristi a Kant
Filosofia e I.A.
FILOSOFIA I.A.
Tettonica, cartografia,
GEOLOGIA
Geofisica
Inglese – intermediate
INGLESE-A
Inglese – base
INGLESE-B
Inglese base 2
INGLESE 1
Inglese pre-intermediate
INGLESE 2
Inglese intermediate
INGLESE 3
La coscienza in filosofia e
LA COSCIENZA
neuroscienze
Concorso Europeo di
lettura
Pillole di matematica 4
PC Windows
Portoghese 2
Soft Skills
Spagnolo 2
Storia dell’Africa
Teatro
Viaggi in terre lontane

PC WINDOWS
PORTOGHESE 2 Dembech Viviana
SOFT SKILLS
Bicchierini Luca
SPAGNOLO 2
Dembech Viviana
ST. AFRICA
Bressan Paolo
TEATRO
Succi Sandro
VIAGGI
Piatti Angelita

I corsi sono classificati per tipologia secondo la seguente convenzione:
Cultura generale

C1: Cultura classica
C2: Cultura applicata
C3: Cultura etnica
Tecnica e scienza S1: Scienze pure
S2: Scienze applicate
Laboratori
L1: Laboratori applicati
L2: Laboratori ludici

La partecipazione ai corsi virtuali richiede comunque l’iscrizione, per
motivi statistici e di controllo. L’iscrizione è gratuita per i già iscritti nell’Anno
Accademico 2019-2020, e costa € 20 per i nuovi iscritti, da versare con bonifico
bancario sul c/c della UTE (IBAN IT22S0200833730000101047950).
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ANDROID
Smartphone Android

Giuliano CAVANNA

Imparare ad utilizzare lo smartphone.
1 – Introduzione, funzioni di base (app standard preinstallate, foto e galleria, telefono,
contatti)
2 – Account Google, installazione applicazioni (Play Store), calendario, scheda microSD
3 – invio e-mail senza e con allegati, gestione memoria (RAM e memoria dati)
4 – Wi-Fi, navigazione con browser, Google Maps. WhatsApp, gestione risorse (Astro File
Manager)
5 – Utilizzo del cloud, tra cui si evidenziano Google Foto, Google Drive e Dropbox
6 – Creare una rete Wi-Fi da smartphone per poterla utilizzare con il PC quando non siamo
in presenza di altre reti Wi-Fi
6 lezioni da 1,25 ore

APICOLTURA
Apicoltura per principianti

Luca BICCHIERINI

Scoprire il magnifico mondo delle api, con l’importanza che queste rivestono per l’ambiente e
la vita di ciascuno. Approfondire i prodotti dell’alveare, e le modalità con cui in apicoltura
possono essere raccolti. Disporre dei primi rudimenti per valutare la possibilità di cimentarsi
come hobby in questa attività.
4 lezioni da 1,25 ore

ARTE PAROLA
Arte della parola

Sandro SUCCI

Interpretazione della poesia e della narrativa, con apprendimento delle tecniche di
respirazione, dizione e declamazione dei testi. Il corso di arte della parola è il naturale
sbocco nella recitazione e nell’arte
8 lezioni da 1,25 ore
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EDUC. FINANZ.
L’educazione finanziaria

Saverio BENNARDO

Impariamo a gestire il nostro risparmio in autonomia e consapevolezza.
Conoscenza dei principali strumenti finanziari del risparmio. Migliorare il confronto con
banche e intermediari, imparare a gestire il nostro risparmio con prudenza e conoscenza.
Il risparmio e gli investimenti etico sostenibili (ESG)
Il futuro dei nostri figli e nipoti: renderlo consapevoli con le nozioni acquisite
Successione: l’importanza del testamento
Approfondire la conoscenza dei più importanti strumenti finanziari del risparmio
Analisi dei mercati e prospettive. Analisi dei dati macroeconomici
Interpretare gli eventi di politica monetaria e fiscale globale
L’assistenza finanziaria nelle malattie invalidanti
6 lezioni da 1,25 ore

FILOSOFIA
L’idealismo

Mauro BALDINI

1 – Hegel
2 – Schopenhauer
3- Kierkagaard
8 lezioni da 1,25 ore

FILOSOFIA I.A.
Filosofia e Intelligenza artificiale

Paolo BRESSAN

Individuare e chiarire i rapporti tra filosofia e intelligenza artificiale.
“Filosofia e I.A.” confliggono o possono fecondarsi a vicenda?
1 – Come filosofia e intelligenza artificiale interagiscono e si sviluppano a vicenda
2 – I lati oscuri dell’intelligenza artificiale
3 – Le implicazioni etiche dell’intelligenza artificiale

3 lezioni da 1,25 ore
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GEOLOGIA
Tettonica delle placche, cartografia e geofisica

Italiano GIORI

Fornire informazioni e concetti di base sulla teoria delle Tettonica delle placche, sul
riconoscimento cartografico della Terra e sulla Geofisica
1
La Tettonica delle Placche: teoria e concetti generali a sostegno
2
– La Cartografia: concetti generali di cartografia, le diverse metodologie di
riconoscimento
3 – La Geofisica: concetti generali sulle metodologie di indagine ed analisi dell’interno
terrestre
3

lezioni da 1,25 ore

INGLESE – A
Inglese intermediate

June POWLES

Lingua e cultura inglese per gli appassionati.
Grammatica: terminare e consolidare il corso 2019-2020.
Letteratura e poesia: proseguire con la conoscenza di autori famosi
Conversazione: situazioni quotidiane (shopping, viaggiare) e
dibattiti
Pronuncia: perfezionare con l’ascolto della pronuncia in madre
lingua … inoltre Christmaz Carols, Hollywood musicals, amicizia e
simpatia !
9 lezioni da 1,25 ore

INGLESE-B
Livello elementare-ancora passi avanti

June POWLES

Terminare il corso 2019-2020 con breve ripasso prima di proseguire al prossimo livello
Grammatica: le regole e i vocaboli di base
Conversazione: situazioni quotidiane /shopping, viaggiare e pronuncia madre lingua
Letteratura: introduzione agli autori inglesi più
conosciuti Cultura: scoprire tradizioni e curiosità
britanniche Inoltre … non mancherà il Bingo fine
lezione!
9 lezioni da 1,25 ore
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INGLESE 1
Inglese Base 2

Viviana DEMBECH

Comprendere, esprimersi e migliorare la grammatica.
1. Revisione degli argomenti interrotti già trattati l’anno scorso.
2. Di seguito continueremo dal punto in cui abbiamo interrotto.
Useremo la prima parte del libro: ”essential grammar in use-fourth edition with answers and
e-book – Raymond Murphy – Cambridge – ISBN 978-1-107-48053-7
Ascolteremo dei video per migliorare la comprensione e imparare nuove parole o espressioni
9 lezioni da 1,25 ore

INGLESE- 2
Inglese, corso pre-intermediate 2

Viviana DEMBECH

Comprendere, esprimersi e migliorare la grammatica.
1. Revisione degli argomenti interrotti già trattati l’anno scorso.
2. Di seguito continueremo dal punto in cui abbiamo interrotto.
Useremo la seconda parte del libro:” essential grammar in use-fourth edition with answers
and
e-book – Raymond Murphy – Cambridge – ISBN 978-1-107-48053-7
Ascolteremo dei video per migliorare la comprensione e imparare nuove parole o
espressioni.
Seguiremo la rivista mensile “SPEAK-UP”.
9 lezioni da 1,25 ore

INGLESE-3
Intermediate English 2
DEMBECH

Viviana

Comprendere, esprimersi e migliorare la grammatica.
1.
Revisione degli argomenti interrotti già trattati l’anno scorso.
2.
Di seguito continueremo dal punto in cui abbiamo interrotto.
Useremo il libro: ”English grammar in use -fourth edition with answers and e-book –
Raymond Murphy – Cambridge – ISBN 978-1- 53933-4
Ascolteremo dei video per migliorare la comprensione e imparare nuove parole o
espressioni.
Seguiremo la rivista mensile “SPEAK-UP”.
9 lezioni da 1,25 ore
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LA COSCIENZA
La coscienza tra filosofia e neuroscienza

Paolo BRESSAN

Stiamo riuscendo a comprendere la coscienza, o resterà un mistero per sempre?
1 – Introduzione. Perché occuparsi della coscienza? Dalla comparsa della coscienza ad

Agostino
2 – Il dibattito sulla coscienza, da Cartesio a Schopenhauer
3 – Il dibattito sulla coscienza dal positivismo a Ryle
4 -. Searle sulla coscienza
5 – Dennett sulla coscienza
6 – Altri filosofi sulla coscienza
7 – La coscienza per il neuroscienziato Gazzaniga
8 – La coscienza per i neuroscienziati Koch e Dehaene
9 – Intelligenza Artificiale e coscienza
10 – Conclusioni

6 lezioni da 1,25 ore

LETTURA EUR.
Concorso Europeo di lettura

Marta BISCAINI

Lettura e confronto sui libri partecipanti al concorso.
In accordo con la Mediateca di Bussy St. Georges si parteciperà al concorso, che prevede che
ogni partecipante legga i 6 libri indicati ed esprima una classifica di gradimento. Nel caso Bussy
non organizzi, potremmo scegliere noi dei libri e organizzare da soli. 1 – Presentazione dei libri
scelti dagli organizzatori del Concorso
2-4 – Organizzazione per ordine di lettura
Per la discussione potremmo organizzare video chiamate
4 lezioni da 1,25 ore

MATEMATICA
Pillole di matematica

Marta BISCAINI

Riscoprire aspetti della matematica, ripresa degli argomenti non trattati lo scorso anno.
3 lezioni da 1,25 ore
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PC WINDOWS
Personal Computer Windows

Giuliano CAVANNA

Imparare ad utilizzare un PC
1. Conoscere il Pc – Hardware Panoramica dei principali componenti del computer
2. Conoscere il Pc – Desktop e Software
3. Creazione directory e salvataggio file
4. Lavorare con Internet - Primi passi con Internet - Memorizzare indirizzi e impostare la
pagina iniziale
5. Come installare un programma - Scaricare, aggiungere e rimuovere un programma Chiudere un'applicazione che non risponde
6. Chiavette USB, Fotocamere, Videocamere …. - Copiare file da PC a chiavetta USB o
viceversa
7. Antivirus, Firewall Spyware …. - Tenere sotto controllo il Centro Sicurezza PC
8. Manutenzione del Pc - Pulitura e Scandisk del disco fisso
I discenti devono essere dotati di portatile con Windows, possibilmente 10.
3 lezioni da 1,25 ore

PORTOGHESE
Portoghese 2

Viviana DEMBECH

Proseguire il corso dell’anno precedente, approfondendo grammatica, comprensione testi e
audio, e incentivare il dialogo.
9 lezioni da 1,25 ore

SOFT SKILLS
Soft skills

Luca BICCHIERINI

Quello delle soft skills è un tema estremamente attuale, sviluppato soprattutto in ambito
aziendale, ma trattandosi delle cosiddette competenze trasversali sviluppano delle particolari
abilità e competenza di un soggetto propedeutiche all’interazione efficace e produttiva con gli
altri, sia sul posto di lavoro che al di fuori di esso, in ogni contesto relazionale.
Sviluppo di quelle competenze personali più indefinite e trasversali, che possono riguardare
la comunicazione e le doti relazionali, migliorando l’autostima
1 – Comunicazione efficace
2 – Leadership
3 – Team building
4 – Assertività
5 – Gestione del cambiamento
5 lezioni da 1,25 ore
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SPAGNOLO
Spagnolo per principianti – 2° anno

Viviana DEMBECH

Proseguire il corso anno precedente, approfondendo grammatica, comprensione testi e
audio, incentivando dialoghi semplici.
9 lezioni da 1,25 ore

ST. AFRICA
Storia dell’Africa

Paolo BRESSAN

Rivalutare l’importanza dell’Africa ingiustamente disprezzata, nostra culla e nostro futuro
– Introduzione: perché occuparci dell’Africa. Geografia e preistoria africana
– Africa: una babele di lingue
– Antico Egitto e Roma. Aksum, primo stato subsahariano 4 - Gli imperi africani
– L’arrivo degli europei e la tratta degli schiavi
– La colonizzazione
- La decolonizzazione e il neocolonialismo
– L’Africa nel XXI Secolo: un continente ancora diviso e lacerato che si sta avvicinando
sempre di più alla Cina
9
– Perché l’Africa non decolla
10 – La cultura africana: letteratura e filosofia

1
2
3
5
6
7
8

9 lezioni da 1,25 ore

TEATRO
Teatro

Sandro SUCCI

Interpretazione di testi teatrali della poesia e della narrativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IL TEATRO AMATORIALE
IL LINGUAGGIO
IL METODO STEINERIANO
IL METODO STANISLAVKIJ
AFFRONTARE IL PUBBLICO
COMPAGNIA TEATRALE

9 lezioni da 1,25 ore
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VIAGGI
Far conoscere luoghi e terre lontane
1 – Giappone
2 – Albania
3 – Macedonia greca
4 – Islanda
4 lezioni da 1,25 ore
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Angelita PIATTI

Università della Terza Età

Lions Club San Giuliano San Donato Milanese
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