Allegato A - Modalità lezioni telematiche
Modalità A: il docente comunica i testi e/o il materiale didattico e/o esercizi che
sostituiscono la frequenza della lezione. Il docente, attraverso la piattaforma moodle, potrà
fornire indicazioni in modo puntuale e dettagliato.
Modalità B: il docente arricchisce i contenuti con registrazioni, anche brevi, che integrano
il materiale didattico messo a disposizione (cd. Podcast). Anche in questo caso i file audio
possono essere caricati sulla piattaforma moodle o attraverso la piattaforma possono
essere forniti i collegamenti da cui scaricarli.
Modalità C: il docente utilizza la registrazione di Powerpoint per integrare le diapositive
con commenti audio esplicativi del contenuto. Anche in questo caso le diapositive possono
essere caricate sulla piattaforma moodle.
Modalità D: il docente utilizza la piattaforma Microsoft Teams o piattaforme affini per
registrare o trasmettere in diretta le proprie lezioni. La registrazione audiovisiva della
lezione sarà comunque messa a disposizione dagli studenti, qualunque sia la scelta
effettuata. Occorre ricordare che la “qualità” di una lezione on-line dipende da una serie di
fattori quali il computer del docente, la banda a disposizione del docente e dello studente,
la possibilità dello studente di collegarsi in quel preciso istante, etc.
Pertanto ove non ci siano esigenze specifiche, si consiglia di registrare la lezione piuttosto
che trasmettere in diretta. La lezione “in diretta” è efficace quando è possibile interagire
con gli studenti, ossia quando il numero di “partecipanti” è limitato. Ovviamente per gli
utenti più esperti (docenti e studenti), attraverso la piattaforma Teams è possibile
condividere più documenti e/o la lavagna e/o lo schermo interagire con gli studenti via
chat, ecc. Anche per questa piattaforma si sta procedendo ad individuare soluzioni semi
automatizzate che consentano di creare i canali associando i relativi docenti.
Materiali, dispense e slide pertanto possono essere allegati per una comprensione
complementare della materia.
Modalità E: Il docente registra la lezione direttamente in aula, utilizzando l’attrezzatura
digitale (pc, monitor touch screen, lavagna digitale, etc.) e analogica (lavagna con gesso o
pennarello) disponibile, associando la registrazione dell’audio alla ripresa degli strumenti
di supporto. In questo caso sono già attrezzate una serie di aule in diverse sedi
dipartimentali. Per garantire il supporto e il coordinamento i docenti interessati si coordina
con il proprio dipartimento che fa riferimento agli uffici dell’Area Telecomunicazioni per
l’organizzazione degli eventi che comunque saranno poi resi disponibili utilizzando gli
strumenti di comunicazione citati. In tal caso la lezione dovrà essere comunque salvata e
resa disponibile agli studenti iscritti al corso.
Materiali, dispense e slide possono essere allegati per una comprensione complementare
della materia.

