
Riepilogo attività didattica a distanza durante il lockdown 2020 
 

MATERIA: Storia dell’Arte 
DOCENTE: Daniele Micheli 
- 8 video su YouTube e relativi pdf divulgati tramite whatsapp e sito di 50&Più Università; 
- attivazione della G-Suite e Classroom con pubblicazione di 9 lezioni a slide e 13 articoli in pdf; 
- divulgazione e condivisione di articoli tramite Facebook. 
 
 

MATERIA: Francese 
DOCENTE: Eleonora Petrozziello 
- 8 video lezioni di lessico e grammatica; 
- 8 video conferenze di conversazione in francese; 
- invio settimanale di materiale didattico ed esercizi. 
 

MATERIA: Spagnolo 
DOCENTE: Giulia Lippi 
- Lezioni live su Zoom per 3 corsi di Spagnolo (nello specifico 7 lezioni di Conversazione Spagnola/ 10 
lezioni di Spagnolo base, corsi A e B.) 
- Video lezioni di spagnolo registrate su you tube (precedenti all’attivazione dei corsi su Zoom) Lezioni 
totali: 4. 
- Invio di materiale didattico audio/video tramite whatsapp per svolgere eventuali compiti per casa. 
- Realizzazione di un video sulla quarantena in spagnolo con frasi che i partecipanti hanno elaborato e poi 
registrato. 
 
 

MATERIA: Inglese 
DOCENTE: Giulia Lippi 
- Video lezioni registrate su you tube per i corsi di inglese (lezioni totali: 23) 
- Invio di materiale didattico audio/video tramite whatsapp per svolgere eventuali compiti per casa 
- Realizzazione di un video sulla quarantena in inglese con frasi che i partecipanti hanno elaborato e poi 
registrato. 
DOCENTE: Caterina Crini 
- invio settimanale di letture (articoli di giornale, estratti di romanzi, fumetti) 
- invio settimanale di esercizi di potenziamento grammaticale  
- invio settimane di esercizi di ascolto (situazioni quotidiane quali: at the airport, buying train tickets, 
ordering food at the restaurant, asking for directions) 
- invio settimanale di attività ludiche in lingua: crosswords and songs 
DOCENTE: Lepori Sara 
- 13 lezioni asincrone per il corso di inglese base (45 minuti) + invio esercizi di lettura ed ascolto 
- 13 lezioni sincrone su Skype per il Corso intermedio (divisi in due gruppi, un’ora ciascuno) + invio esercizi 
lettura ed ascolto 
DOCENTE: Barbara Smith 
- Mandato tramite e-mail articoli su vari argomenti (uso/abuso doppiaggio in Italia, manipolazione della 
memoria, pro e contro dell'ora legale, ecc) e corretto i commenti scritti. 
- Mandato per WhatsApp video, barzellette, con scambi a raffica in inglese. Lettura di 68 pagine del Times 
in pdf. 
- Utilizzo delle piattaforme Zoom e Hangouts 
DOCENTE: Sarah Murdoch 
- Development of English social chat on What’s App with daily exchanges of information ,comments and 
questions 
- Short daily lessons with lesson plans including  



- Revision of written grammar through what’s app and the use of internet.  Present perfect continuous, past 
perfect continuous, past perfect with simple past, reported speech, etc etc 
- Followed by the use of the above in real situations through questions and answers on What’s app. 
- Written production of various registers, menu, memories,  also use of 3rd person reported speech using 
their book. 
- Use of videos in English from internet for listening comprehension and vocabulary 
- Including the Queen’s Speech.  
- One self-made video with a quiz. Written articles by myself to enforce grammar done. Written translations. 
Voice recording on What’s app asking questions, reading, and for pronunciation. Use of book The problem 
of Cell 13. Listening to CD, reading, exercises. Use of Google Duo for conversation. 
DOCENTE: Martina Madrigali 
- 8 lezioni online di 1.30h per inglese conversazione 1 
- 9 lezioni online di 1.30h per inglese livello base 
- 12 lezioni online di 1.30h per inglese conversazione 3 
 
 
MATERIA: Laboratorio teatrale 
DOCENTE: Francesco Tomei 
- realizzazione di n. 2 video con i partecipanti. 
- n. 4 incontri on-line informali per terminare la scrittura dei copioni teatrali. 
 
 

MATERIA: Balli di gruppo 
DOCENTE: Laura Chelini 
- invio tramite Whatsapp di n. 14 video relativi ai passi dei balli e musica studiati durante il corso: merengue, 
rumba, chachacha, twist, mia mia amor, mambo, bachata, onda, danza gitana, menaito, paso doble, noi doi, 
ully gully, country. 
 
 
MATERIA: Bioginnastica 
DOCENTE: Michela Panattoni 
- Invio di 5 file audio e di 2 file video 
- diffusione di 6 lezioni tramite file PDF 
 
 

MATERIA: Informatica e smartphone 
DOCENTE: Letizia Giorgetti 
- Corso Classroom per la condivisione dei materiali formativi e di supporto utente. 
- N° 3 Video lezioni di Ripasso e integrazione nel percorso formativo Unificato 
- N° 10 videolezioni di avanzamento  
- N° 8 incontri in liveroom con esercitazione 
 
- Corso di sicurezza e consapevolezza digitale tramite 6 lezioni live e  spazio operativo scambio materiali ed 
esercitazioni Classroom sulle pratiche tecnologiche di sicurezza utente più efficaci. Nozioni di buone 
pratiche per l’utilizzo di internet di qualità, e-commerce sicuro, tutela dei minori e della privacy su Internet. 
 
- Attivati servizi di help-desk e di assistenza remota per gestione piccole nuove emergenze tecnologiche ai 
soci iscritti. 
 
Alcuni dei materiali prodotti per gli iscritti sono saranno divulgati attraverso i canali Social della piattaforma 
50&Più Lucca ed canale di 50&Più UniversitàLucca sottoforma di  “pillole di sicurezza informatica”  
 
 



 
Canale YouTube 50&Più Università Lucca 
https://www.youtube.com/channel/UCkGjF0y_xem4IcRFhd5ct5A?view_as=subscriber 
 
Facebook 50&Più Università Lucca 
https://www.facebook.com/50epiuniversitalucca/ 
 
Sito 50&Più Università Lucca 
http://www.50epiu-unilucca.it 

 

http://www.50epiu-unilucca.it/



