Corsi on line 2021/2022
Codice
ONL00813

Titolo
AllenaMENTI:
giochi di logica,
enigmi. Strategie
e soluzioni
ON LINE

Docenti
Pagliarone
Oriana e
Marseglia
Randolfo

ONL01576

Antiquariato e
Colledan
modernariato Casati Gemma
ON LINE
Fossi Elda
ONL00803
Archeologia e
Storia. Regni
d'oro e regni di
giada: Aztechi ed
Incas
ON LINE

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
giovedì

Ora
9:30

Durata
1:00

Inizio
07/10/21

Settimanale

15:45

01:00

07/10/21

Quadrimestr mercoledì 10:45
ale

1:00

09/02/22

1:00

06/10/21

01:00

04/10/21

Settimanale

Annuale

Arte che
passione:
comprenderla per
amarla
ON LINE

Gambardella
Adriana

Mensile

Annuale

ONL01575 Arte del racconto
breve - ON LINE

Biazzi Paolo

Settimanale

Annuale

Saporetti
Claudio

Quindicinale

ONL00804

ONL00124

Assirologia
ON LINE

giovedì

mercoledì 18:00

lunedì

14:30

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Il corso si propone di superare le
resistenze che normalmente si
hanno nei confronti della
matematica che invece può
risultare un valido strumento di
divertimento per la risoluzione di
giochi e problemi di varia natura.
Percorso libero tra oggetti,
manifatture, mobili e personaggi
legati al mondo della creatività.
Due civiltà complesse ed evolute
tra i popoli ancora fermi
all'orizzonte
neolitico
delle
Americhe. Una civiltà guerriera, gli
Aztechi, e una complessa e
magica, gli Incas, la cui incredibile
scrittura fu decrittata dal nostro
Principe di Sansevero.
Per amare l'arte bisogna
"comprenderla" e questo corso ne
è il viatico! Verranno illustrate
opere, artisti e siti di rilevanza
artistica-architettonicaarcheologica svelandone segreti,
curiosità e dettagli che vi
stupiranno e incanteranno …
Verranno presi in esame testi
narrativi che verranno letti,
analizzati, discussi di volta in volta
per trarre conclusioni critiche e
formulare mappe cognitive e
concettuali sintetiche.
l'eredità del cuneiforme: miti e
falsi miti su Babilonia.

Codice
ONL01583

Titolo
Autostima e
resilienza ON LINE

Docenti
Muccinelli
Claudia

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
lunedì

Ora
19:15

Durata
1:00

Inizio
11/10/21

12:00

01:00

25/10/21

mercoledì 14:30

01:00

06/10/21

mercoledì 10:30

01:00

19/01/22

01:00

08/10/21

ONL00118 Conoscere Roma:
curiosità romane
ON LINE

Mastrantoni
Augusto

Settimanale

Annuale

ONL01562 Conversazioni di
filosofia - ON LINE

Cason
Alessandra

Settimanale

Annuale

ONL00120 Corso-laboratorio
di componimenti
Haiku illustrati
ON LINE

Serafini
Eugenia

Quindicinale

ONL01559 Cultura ebraica e
storia
dell'ebraismo ON LINE

Piperno Beer
Bruno

Settimanale

Annuale

lunedì

venerdì

09:30

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Avere una buona opinione di noi
stessi
è
un
ingrediente
fondamentale per una vita serena
e per mantenere rapporti
equilibrati. La resilienza: capacità
di saper resistere alle difficoltà,
affrontandole e traendone spunti
di riflessione e di crescita.
Storia e curiosità della città di
Roma. Percorso alla scoperta dei
luoghi noti e meno conosciuti,
storia leggende e curiosità.
Lezioni di storia della filosofia, per
interpretare
l'attualità,
per
ragionare sulla vita, per non
perdere mai il desiderio di
ricercare e di stupirsi.
Il laboratorio si propone di
approfondire questa elegante e
raffinata forma di espressione
orientale che unisce la poesia
all'arte visiva che si completa con
l'interpretazione della lettura che
ne sottolinea la forza evocativa.
Alternanza di lezioni su ebraismo
(le basi della religione e dei
principi morali dell'ebraismo, le
festività, i riti) e storia
dell'ebraismo. La prima parte
riguarderà la storia ebraica dal
1700 ai nostri giorni.

Codice
ONL00114

Titolo
Cultura ed
educazione
ambientale
ON LINE

Docenti
Paolinelli
Franco

Frequenza Durata corso Giorno
Ora
Settimanale
I trimestre mercoledì 17:30

ONL00823

Danza orientale
ON LINE

Virgili Annalisa

Settimanale

Annuale

ONL01580

Dinamica delle
istituzioni europee
ON LINE

Dragoni
Massimiliano

Quindicinale

Annuale

ONL01574

Dostoevskij e la
sofferenza
ON LINE

Mereghetti
Franco

Settimanale

Annuale

Durata
01:00

Inizio
13/10/21

18:30

1:00

08/10/21

mercoledì 19:00

01:00

13/10/21

01:00

08/10/21

venerdì

venerdì

15:45

CORSI ON LINE

Suppl. Note
La Natura è l’esistente e noi
umani ne facciamo parte, al pari
delle altre forme di vita, anche se,
in questa fase storica dei processi
evolutivi lo sviluppo ed i consumi
della nostra specie stanno
riducendo la diversità e la quantità
delle altre forme di vita,
l’articolazione e la ricchezza delle
catene ecologiche.
La
danza
orientale
è
tradizionalmente praticata dalle
donne,
perché
esprime
interamente la femminilità, la
vitalità e la sensualità. Permette
alle donne di tutte le età di
riconnettersi al proprio corpo e al
proprio Io interiore.
Cronologia delle fasi della storia
delle
istituzioni
europee.
Creazione
della
Comunità
europea del carbone dell'acciaio,
fallimento della Comunità europea
di difesa e della Comunità politica
europea. Nascita del Mercato
comune europeo e dell'Euratom
Verrà evidenziato come la crisi in
cui si dibatteva il grande scrittore
russo abbia sconcertanti analogie
con la crisi in cui ci dibattiamo noi
stessi.

Codice
ONL00125

Titolo
Egittologia: i
protagonisti
dell'antico Egitto
ON LINE

Docenti
Felici Ridolfi
Fabrizio

Frequenza Durata corso Giorno
4 incontri
Mensile
venerdì

Ora
10:00

Durata
01:00

Inizio
04/03/22

venerdì

11:00

01:00

21/01/22

ONL00121 Epigrafia funeraria
romana
ON LINE

Brancato
Nicolò
Giuseppe

Quindicinale

ONL00822 Ercolano e le ville
vesuviane
ON LINE

Patanè
Sebastiano e
Amato Marina

Settimanale

Quadrimestr
ale

giovedì

17:45

1:00

13/01/22

ONL01579 Fabrizio de André:
uno scrittore di
novelle - ON LINE

Sgarella
Alessandro

Settimanale

Annuale

martedì

14:30

01:00

05/10/21

Marzocchi
Stefano
Paracchini
Luciana Maria
Rosa

Settimanale

Annuale

giovedì

14:45

01:00

07/10/21

ONL01567

Filosofia da
Nietzsche al 900 ON LINE

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Ritratti di 4 grandi faraoni :
Tutmosi
III,
Akhenaton,
Tutankhamon, Ramsete III - 4
incontri
per
conoscere
i
protagonisti dell'antico Egitto
Il corso è destinato a chi,
trovandosi dinanzi ad una
iscrizione sepolcrale latina
,desidera non fermarsi al semplice
e fuggitivo impatto visivo, ma
vuole “capirci qualcosa in più”, pur
non conoscendo il latino o
conoscendolo
solo
scolasticamente. Legami familiari,
amicali e dediche tra militari
Scopriremo Ercolano, residenza
dell’élite romana, vedremo la
barca ritrovata, entreremo nelle
case, visiteremo la più celebre
Villa detta dei Papiri, ma anche
Oplonti e Stabia e ville meno
conosciute, sempre alla ricerca
della vita che lì pulsava…
Fabrizio De André: la vita, le
canzoni e la poesia di un
personaggio del nostro tempo
(con riferimenti a fatti storici della
seconda metà del '900 e alla loro
influenza sul contenuto delle
canzoni dell'autore)
Presentazione degli autori e dei
temi più rilevanti con letture di
testi e invio di tracce agli iscritti
prima degli incontri.

Codice
ONL01588

Titolo
Filosofia e
crescita personale
ON LINE

Docenti
Fattorini
Alessandro

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
I trimestre
martedì

Ora
17:50

Durata
1:00

Inizio
11/10/21

ONL01560 Ginnastica dolce ON LINE

De Camillis
Italia

Settimanale

Annuale

09:30

01:00

04/10/21

ONL01561 Ginnastica dolce ON LINE

De Camillis
Italia

Settimanale

Annuale

mercoledì 09:30

01:00

06/10/21

Catardi
Cristina

Settimanale

Annuale

mercoledì 10:45

01:00

06/10/21

ONL01573

Gli antichi
profughi e
migranti
ON
LINE

lunedì

CORSI ON LINE

Suppl. Note
In questo modulo vedremo come
gli insegnamenti dei filosofi che
vanno da Giordano Bruno a
Pascal
possono
essere
estremamente moderni e fonte di
grandi insegnamenti per la nostra
crescita personale.
Raggiungere scioltezza dei
movimenti, corretta postura e
consapevole respirazione. Si
faranno esercizi graduali che
interessano tutto il corpo mirati a
sciogliere le articolazioni e a
tonificare i muscoli.
Raggiungere scioltezza dei
movimenti, corretta postura e
consapevole respirazione. Si
faranno esercizi graduali che
interessano tutto il corpo mirati a
sciogliere le articolazioni e a
tonificare i muscoli.
Dal viaggio di Odisseo alla
migrazione di Enea:nei testi
letterari greci e latini si
esamineranno le figure di
viaggiatori, profughi e migranti
attraverso il Mediterraneo e i
continenti,confrontando con il
nostro oggi fenomeni socioculturali antichi

Codice
ONL00123

Titolo
Grafologia
generale
ON LINE

Docenti
Bravo Alberto

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
lunedì

Ora
14:30

Durata
02:00

Inizio
18/10/21

ONL00808

I miei risparmi
dove li metto?
ON LINE

Salese Maria
Rosaria

Settimanale

Trimestrale

lunedì

12:00

1:00

07/03/22

ONL00812

I trasporti in un
mondo
globalizzato e
digitalizzato
ON LINE

Montella Bruno

Settimanale

Trimestrale

lunedì

10:45

1:00

10/01/22

ONL00807

Il computer nel
quotidiano:
esercitazioni
online
ON LINE

Rocco
Umberto e
Impagliazzo
Antonio

Settimanale

Quadrimestr
ale

martedì

9:30

2:00

08/02/22

CORSI ON LINE

Suppl. Note
L'utilizzo in pratica della
grafologia: età evolutiva; dinamica
famigliare e utilizzo in ambito
lavorativo
(attitudine,
predisposizioni
e
settore
giudiziario)
Le nozioni di finanza
comportamentale ed economia
emotiva rompono la gabbia
mentale delle perdite finanziarie e
dei molteplici errori psicologicocognitivi; così è più chiaro il nesso
rischio/rendimento dei propri
investimenti, evitando fregature.
Il Digitale migliorerà i sistemi di
trasporto individuale e collettivo, la
loro utilizzazione (car/bike
sharing, veicoli automatici e
connessi), le loro prestazioni
(meno inquinamento), la loro
sicurezza. Verso una mobilità
sempre più sostenibile…
Dai propri hobby alle operazioni
bancarie, dagli acquisti online
all’ascolto della musica preferita,
dalla gestione delle utenze
domestiche alla consultazione del
fascicolo personale Inps, dalla
navigazione in Internet alla
manutenzione del PC.

Codice
ONL00816

Titolo
Il piacere di
conoscer-mi
ON LINE

ONL00119

ONL00113

Docenti
Riccio
Mariarosaria

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
venerdì

Ora
9:30

Durata
1:00

Inizio
08/10/21

Bidetti Stefano
Il piacere di
scrivere laboratorio di
scrittura ON LINE

Settimanale

martedì

16:30

01:30

18/01/22

Illustrazione e
letteratura
disegnata

Tagliaferri
Fabrizio

Settimanale

I trimestre

giovedì

17:00

01:00

20/01/22

martedì

9:30

2:00

05/10/21

mercoledì 16:45

1:00

06/10/21

ON LINE

ONL00806

Informatica per
principianti
ON LINE

Rocco
Umberto e
Impagliazzo
Antonio

Settimanale

Quadrimestr
ale

ONL00821

Inglese
conversaz.
avanzata:
whatever (Quello
che capita!)
ON LINE

Poole Merritt
Gordon

Settimanale

Annuale

Suppl. Note
Cammino teorico-esperenziale
che ha come obiettivo la riscoperta e lo sviluppo delle
potenzialità dimenticate,
tralasciate, sconosciute anoi
stessi. Prendere contatto con
questo nostro scrigno segreto
diventa una delle più meravigliose
avventure.
Una malattia comune da
condividere. Come provare a dare
forma a quello che la penna
vorrebbe raccontare.
Dall'Illustrazione alla Letteratura
disegnata. Percorso storico e
piccolo laboratorio di fumetto.
Comprendere e utilizzare le
funzioni di base del P. C., scrivere
col P. C., archiviare il proprio
lavoro, ricercare informazioni in
Internet in maniera sicura e
saperle adattare alle proprie
esigenze.

Corso rivolto a chi ha una buona
conoscenza della lingua e
desidera esercitarsi su argomenti
vari di attualità e letteratura

CORSI ON LINE

Codice
Titolo
ONL01569 Inglese intermedio
B1 - ON LINE

Docenti
Olivieri
Massimo

ONL01589 Inglese intermedio
B1 - ON LINE

De Chirico
Anna

Settimanale

Annuale

ONL01571 Inglese intermedio
B1 - ON LINE

Ferrari Ida

Settimanale

Annuale

giovedì

09:30

01:00

ONL01566 Inglese intermedio Zocche Franca
B2 - ON LINE

Settimanale

Annuale

giovedì

12:00

01:00

ONL01577 Inglese intermedio
B2 - ON LINE

Settimanale

Annuale

giovedì

10:45

01:00

Fornari
Marcella

Frequenza Durata corso Giorno
Ora
Quindicinale
Annuale
mercoledì 14:30

mercoledì 18:00

CORSI ON LINE

Durata
01:00

1:00

Inizio
06/10/21

Suppl. Note
Adatto a chi ha già frequentato i
corsi base o ha familiarità con la
lingua
e
desidera
approfondire/migliorare
la
grammatica, la lettura tramite
esercizi, conversazione e supporti
multimediali (video, slides,
musica). Inizio livello B1 termine
in B2.
13/10/21
Mantenere e migliorare la
conoscenza della lingua inglese
anche nella versione americana,
con ascolto e comprensione di
audio in lingua, redazione di brevi
riassunti, conversazione e ripresa
di elementi grammaticali.
da stabilire
Approfondimento grammatica,
ascolto, letture, conversazioni.
07/10/21
Capire con facilità i punti principali
di informazioni comuni riguardo
ad
avvenimenti
quotidiani
normalmente incontrati sul posto
di lavoro, a scuola, durante il
tempo libero, etc.
07/10/21
Approfondimento della letteratura
e poesia inglese. Comprensione
della lingua e del popolo
britannico,
americano,
statunitense attraverso letture
riguardanti le rispettive abitudini e
stili di vita. Conversazioni.

Codice
ONL01586

Titolo
Inglese
multidisciplinare
C1 - ON LINE

Docenti
Maritan
Roberto

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
giovedì

ONL01570

Iphone Ipad ON LINE

Olivieri
Massimo

Quindicinale

I trimestre

SSA00320

Itinerari storico archeologici
ON LINE

Manara
Maurizia

Settimanale

Annuale

venerdì

ONL00805

La cultura e la
civiltà etrusca
ON LINE

Buontempo
Marcello

Settimanale

Annuale

martedì

Ora
19:15

Durata
1:00

Inizio
14/10/21

01:00

06/10/21

10:45

01:00

08/10/21

16:30

1:00

05/10/21

mercoledì 15:45

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Sintassi, morfologia, fonologia,
conversazione, comprensione;
privilegiando l’analisi linguistica
come metodo di lavoro saranno
visionati, commentati e interpretati
brevi
filmati
di
carattere
divulgativo (scienza e tecnologia,
arte, letteratura, ecc.
Le infinite possibilità del vostro
dispositivo: non solo messaggi,
foto e telefonate, ma un mondo di
applicazioni e di nuove scoperte
per restare al passo coi tempi
sarà a vostra disposizione.
Verranno utilizzati gli iPhone o gli
iPad degli allievi.
Un approfondimemto sulle grandi
civiltà del passato attraverso la
visita virtuale dei più famosi siti
archeologici.
Tra le popolazioni italiche che
occupavano le varie regioni
d'Italia, gli Etruschi erano i più
sviluppati. Una cultura molto
profonda insieme ad una
religiosità originale ha lasciato
un'importante eredità, raccolta in
parte dalla dominazione romana.

Codice
Titolo
Docenti
ONL00811 La digitalizzazione Montella Bruno
ha cambiato e
cambierà la
nostra vita: cosa
occorre sapere
per non rimanere
esclusi ON LINE

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale Trimestrale
lunedì

Ora
10:45

Durata
1:00

Inizio
18/10/21

ONL00826

Gily
Clementina

Settimanale

Quadrimestr
ale

lunedì

9:30

1:00

07/02/22

Ammendola
Olimpia

Settimanale

Annuale

mercoledì

9:30

1:00

03/11/21

Urciuoli
Carmine

Settimanale

Mensile

giovedì

17:00

1:30

07/10/21

La filosofia di
Giordano Bruno:
lo Spaccio della
Bestia Trionfante
(10 lez da
febbraio) ON LINE
ONL00809
La filosofia,
avventura del
pensiero, cura
dell'anima
ON LINE
ONL00824
Laboratorio di
Culture Digitali
con smartphone e
tablet
Livello base (4
lezioni da ottobre)
ON LINE

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Digitalizzazione, Internet, Social
Network, Big data,
supercomputer. Nuove tecnologie
che ci attendono in un Futuro
sempre più prossimo, quali
ricadute possono avere sull’Uomo
(economia, sociale, ecc.) il quale
dovrà utilizzarle in modo
consapevole.
Il Dialogo scritto a Londra nel
1584 ha successo presso il
pubblico dei poeti elisabettiani: sul
palcoscenico passano vizi e virtù
in forma di personaggi del mito e
Giove ne decide la sorte.
La filosofia come orizzonte di
senso e come percorso che
ricostruisce le risposte alle
domande ultime, diventa una cura
privilegiata dell'anima.
Le infinite possibilità del proprio
dispositivo: non solo messaggi,
foto e telefonate, ma un mondo di
applicazioni e di nuove scoperte
per restare al passo coi tempi
sarà a vostra disposizione.
Verranno utilizzati tablet e cellulari
degli allievi.

Codice
ONL00825

Titolo
Docenti
Frequenza Durata corso Giorno
Urciuoli
Settimanale
Mensile
giovedì
Laboratorio di
Carmine
Culture Digitali
con smartphone e
tablet
Livello intermedio
(4 lez. da
novembre)
ON LINE
ONL01585
Le magie del
Renoffio Marco Settimanale
Annuale
martedì
cinema
ON LINE

Ora
17:00

Durata
1:30

Inizio
04/11/21

19:00

1:00

12/10/21

ONL01563 Letture dantesche Acerboni Lidia
ON LINE

Settimanale

Annuale

lunedì

10:45

01:00

04/10/21

ONL00115

Linguistica dalla
remota antichità
all'italiano di oggi
ON LINE

Laraia Michele

Settimanale

Annuale

martedì

10:30

01:00

19/10/21

ONL00801

Manuale di
napoletanità:
lezioni semiserie!
ON LINE

Colella
Amedeo

Settimanale

Annuale

lunedì

18:00

01:00

04/10/21

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Aggiornamenti ed
approfondimenti tematici per
scoprire funzioni e potenzialità
del proprio dispositivo.
Esercitazioni pratiche con
smartphone e tablet in tema di
sicurezza, privacy, backup dei dati
personali e tanto altro.
Biografia e retrospettiva con
scene
tratte
dai
migliori
lungometraggi dei seguenti registi:
Kubrick, Hitchcock, Fellini, Leone,
Scorsese, Almodovar, Garrone,
Sorrentino, Wilder, Truffaut,
Moretti, Bunuel.
lettura integrale della Commedia a
partire dal Canto XIII del
Purgatorio. Nel nostro salotto
virtuale
ogni
canto
sarà
raccontato, letto, analizzato nei
significati e nelle forme espressive.
Gli esseri umani, come tutti gli
animali, hanno bisogno di
comunicare con i loro simili. A tale
scopo gli animali usano gesti e
suoni, ma solo gli umani usano
anche il linguaggio.
Pillole di cultura partenopea,
curiosità, storia, aneddoti, poesie,
canzoni, frasi di teatro e di
cinema. Tutta cultura che ruota
intorno a Napoli.

Codice
Titolo
ONL00122 Musica Antica (dal
medioevo al
rinascimento)
ON LINE
ONL00815 Naturopatia: la
fitoterapia come
cura del corpo e
dello Spirito con
rimedi naturali
ON LINE
SSA00319

Parliamo di
architettura
moderna
ON LINE
ONL00116 Partire dal cibo
per rigenerare
l'ambiente:
percorsi per una
sana
alimentazione
ON LINE
ONL00818 Pratica di Yoga e
meditazione
ON LINE

ONL01568

Pratiche di
consapevolezza ON LINE

Docenti
Mastrantoni
Augusto

Frequenza Durata corso Giorno
1 incontro
Annuale
venerdì
mensile

Ora
11:00

Durata
01:00

Inizio
26/11/21

Muscariello
Silvia

Settimanale

Trimestrale

giovedì

12:00

1:00

07/10/21

Manara
Maurizia

Settimanale

Annuale

venerdì

12:00

01:00

08/10/21

Bises
Giovanna

Settimanale

II trimestre

martedì

11:45

01:00

11/01/22

Frungillo
Mariarosaria

Settimanale

Annuale

lunedì

14:30

1:15

04/10/21

Cecero Cinzia

Settimanale

Annuale

mercoledì 12:00

01:00

06/10/21

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Storie e curiosità intorno alla
musica antica e agli strumenti
musicali con i quali veniva suonata
Cos’è la Naturopatia. Cos’è la
Fitoterapia. La conoscenza dei fitocomplessi. Curare disturbi e
patologie. Tipi di fito-complessi.
Alimentazione e fito-complessi.
L’importanza della psiche sul
corpo.
Un'introduzione
alla
comprensione dell'architettura
moderna attraverso l'esame critico
delle opere dei suoi protagonisti
I seminari si propongono di fornire
ai partecipanti una conoscenza
base della nutrizione e dei principi
dell'alimentazione allo scopo di
conseguire una scelta alimentare
approfondita e consapevole nel
rispetto
della
sostenibilità
ambientale.
Cercheremo nel corso dell'anno di
creare un'armonica
configurazione geometrica del
corpo, così da renderlo stabile e
ricettivo. Tenderemo a
equilibrarlo, a calmare le
emozioni, rendendo la mente
stabile e serena.
Pratiche di consapevolezza con
approccio mindfulness.

Codice
ONL01564

Titolo
Psicologia del
benessere
ON LINE

Docenti
Arensi Patrizia

ONL00819

Psicologia
positiva: Arte della
felicità
ON
LINE

ONL00814

Scintille di
Scienza. Storie,
curiosità, scoperte
e bugie
ON LINE

ONL00802 Scrittura creativa
ON LINE

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
martedì

Ora
15:45

Durata
01:00

Inizio
12/10/21

Pedicini
Giuseppe

Settimanale

Annuale

lunedì

16:30

1:15

04/10/21

Marseglia
Randolfo e
Pagliarone
Oriana

Settimanale

Annuale

giovedì

10:45

1:00

21/10/21

Sinisgallo
Antonio

Quindicinale

Annuale

venerdì

16:00

2:00

08/10/21

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Informazioni su come funziona la
nostra mente a partire dalla
neurofisiologia del sistema
nervoso. Tecniche pratiche volte a
migliorare
il
benessere
psicologico.
Impareremo a rendere ogni
istante migliore del precedente, e
a cercare, e trovare, strumenti più
efficaci di cui servirci per
plasmare il nostro ambiente
familiare e sociale. Il tempo finale
dell’incontro sarà dedicato alla
pratica della meditazione.
Corso indirizzato a coloro che
vogliano rispolverare antiche
reminiscenze di fisica o che
abbiano la curiosità di scoprire il
perché delle cose, in modo
semplice. Si utilizzeranno video,
animazioni, simulazioni per
rendere accessibili i contenuti.
Motivazioni che spingono a
scrivere. Fabula e intreccio.
Incipit, parte centrale, finale. La
trama. Protagonista, antagonista,
personaggi secondari. Lo spazio,
il tempo, la coerenza. La
descrizione. Il ritmo. La riscrittura.
Esercitazioni.

Codice
Titolo
SSA00327 Simboli, allegorie
e mito da
Leonardo a
Caravaggio ON LINE

Docenti
Golia Gabriella

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
lunedì

Durata
1:00

Inizio
04/10/21

Suppl. Note
Un percorso conoscitivo dei
simboli, delle allegorie e del mito
presenti nelle opere d'arte da
Leonardo a Caravaggio.

ONL01587

Smartphone e
android: come
usarlo al meglio ON LINE

Pensabene
Francesco

Settimanale

I trimestre

ONL00827

Sociologia: la
comprensione dei
fenomeni sociali
contemporanei
ON LINE

Sposìto
Antonio

Settimanale

Mensile

lunedì

Sgambati
Giovanna

Settimanale

Annuale

venerdì

ONL00817 Letteratura:"Sono
un essere umano,
niente di ciò che è
umano ritengo
estraneo a me":
da Terenzio
ai giorni nostri
ON LINE

Ora
15:45

mercoledì 20:30

1:00

13/10/21

9:30

1:00

11/10/21

10:45

1:00

08/10/21

Creazione e gestione account
Google, principali app, suonerie e
riconoscimento
vocale.
Programmi di videoconferenza e
messaggistica, sincronizzazione
con il PC. Condivisione in cloud;
salvare foto e video. Uso del
navigatore. I social.
4 incontri per comprendere meglio
come si organizza un determinato
"sistema sociale" e i rapporti fra
individui, gruppi e società per
facilitare la comprensione di
alcuni fenomeni sociali
comntemporanei.

Corso di letteratura con autori e
testi italiani e stranieri scelti per
mettere in evidenza l'umanità che
c'è in ogni essere e che va
rispettata e salvaguardata.

CORSI ON LINE

Codice
ONL01584

Titolo
Spagnolo
intermedio B1 ON LINE

Docenti
Spolidoro
Antonio

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
lunedì

Ora
20:30

Durata
1:00

ONL00828

Spagnolo postelementare (Da
gennaio) ON LINE

Solimene
Anna Maria

Settimanale

12:00

1:00

Quadrimestr
ale

Giovedì

Inizio
11/10/21

Suppl. Note
Grammatica, sintassi, lessico,
espressione orale nel quotidiano:
viaggi, ristorante, supermercato,
etc. Viene fornita una solida base
strutturale della lingua, a partire
da suoni, grafemi e accenti fino ad
arrivare ai tempi di coniugazione
verbale

Ampliamento della grammatica/
uso del congiuntivo/verbi irregolari

ONL00810

Spagnolo
avanzato ON LINE

Solimene
Anna Maria

Settimanale

Annuale

ONL01558

Tonini Gabriele Settimanale
Storia della
filosofia politica ON LINE (Giorno
ed ora da stabilire)

Annuale

martedì

12:00

CORSI ON LINE

1:00

05/10/21

Corso rivolto a chi ha una buona
conoscenza della lingua e
desidera esercitarsi su argomenti
vari.
Serie di moduli che hanno per
oggetto le principali tappe della
storia del pensiero economico
dalla fine del Settecento ai giorni
nostri con particolare attenzione al
rapporto fra le teorie economiche
(classica, neoclassica, marxista,
keynesiana,ecc.

Codice
ONL01572

Titolo
Storia della
filosofia politica
700 e 800 ON LINE

Docenti
Riso Anna

ONL00820

Storia della
musica attraverso
l'ascolto
ON LINE

ONL00117 Storia delle città:
la Puglia e i suoi
territori
ON LINE

ONL01565

Storia romana ON LINE

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale
Annuale
martedì

Ora
10:45

Durata
01:00

Inizio
05/10/21

De Feo Lucio

Settimanale

Annuale

18:00

1:30

05/10/21

Argentiero
Maria Luigia

Settimanale

II trimestre

mercoledì 11:45

01:00

02/02/22

Magliucci
Ombretta

Settimanale

Annuale

01:00

21/10/21

martedì

giovedì

14:30

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Verrà preso in esame il percorso
della filosofia nei secoli XVIII e
XIX, analizzandone in particolare il
pensiero politico e mettendolo in
relazione ai grandi eventi storici
che sono alla base delle moderne
democrazie europee.
Il corso prevede l’ascolto di brani
musicali, introdotti da un profilo
storico del periodo e del lavoro dei
compositori. Ciò permetterà ai
partecipanti di scoprire aspetti
inusuali e di illuminare di luce
nuova gli aspetti più conosciuti.
Sarà l'occasione per conoscere la
complessità e lo spessore di una
Regione davvero fortunata che in
ogni
fase
della
Storia,
dall’Antichità all’oggi, ha avuto un
ruolo di ponte tra l’Italia e l’altra
sponda dell’Adriatico dalla Grecia
all’Albania.
Le guerre puniche, il predominio
di
Roma
in Oriente
e
l'espansionismo in Occidente, dai
Gracchi alla guerra sociale, da
Silla al primo triumvirato, Cesare.
La storia di Pompei, la vita
quotidiana in una città dell'antica
Roma: strade, botteghe, ecc.

Codice
ONL00112

Titolo
Storia: la mafia
dalle origini ai
giorni nostri
ON LINE

Docenti
Andriani
Norma

Frequenza Durata corso Giorno
Settimanale Semestrale
lunedì

Ora
10:45

Durata
01:00

Inizio
10/01/22

ONL01590

Storytelling:
l'utilizzo della
fotografia come
percorso narrativo
base - ON LINE

Gandoli
Roberto

Settimanale

I trimestre

martedì

20:30

1:00

19/10/21

Sgarella
Alessandro

Settimanale

Annuale

lunedì

12:00

01:00

04/10/21

ONL01578 Windows e Office
(Power Point) ON LINE

CORSI ON LINE

Suppl. Note
Il corso sulla storia della Mafia
siciliana dalla nascita alla fine
degli anni '90 nasce dall'esigenza
di delineare in maniera sintetica
quale
impatto
culturale,
economico, sociale e politico
abbia avuto Cosa Nostra sulle vite
del nostro paese.
Creazione e utilizzo di immagini
fotografiche a supporto del
racconto narrativo. Utilizzo di foto
da web e social media. Richiesta
conoscenza base della fotografia
e possesso di macchina
fotografica o smartphone. Corso
base propedeutico a 2° parte.
Utilizzo base e avanzato di Power
Point. Gestione di testo, disegni e
immagini recuperati da internet
per la produzione di presentazioni.
Per
partecipazione
attiva
necessari Windows 10 e Power
Point 2013 o versione successiva.

