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Informazioni preliminari
La didattica mista (blended teaching) viene svolta in presenza, e si propone di
raggiungere sia studenti presenti in aula sia studenti connessi da remoto. Pertanto,
qualsiasi siano le modalità di svolgimento della lezione, è necessario creare un
canale di collegamento con gli studenti in remoto. Gli strumenti messi a disposizione
da Sapienza per la didattica a distanza sono elencati e illustrati alla pagina
https://www.uniroma1.it/it/pagina/tecnologie-di-facile-utilizzo-supporto-della-didatticadistanza
dove è possibile trovare in particolare informazioni riguardo:
● la configurazione di una pagina web del corso tramite Google Classroom
(GSuite) o Moodle (piattaforma elearning), dove caricare informazioni e
materiale relativo alle lezioni;
● l’utilizzo di Google Meet per l’erogazione della didattica a distanza;
● l’utilizzo del sito Exam.net per lo svolgimento di esami scritti in modalità
telematica.
Per ulteriori informazioni riguardanti in particolare l’utilizzo e le funzionalità di GSuite
for Education (Google Meet) e Zoom for Education (Zoom), si rimanda ai siti
proprietari
https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/
https://zoom.us/education
Per l’integrazione di Zoom con la GSuite, può essere utile scaricare il seguente
add-on:
https://gsuite.google.com/marketplace/app/zoom_for_gsuite/364750910244
La pagina del sito di Ateneo
https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-3-lezioni-esami-e-lauree-presenza-edistanza
raccoglie indicazioni relative alla gestione della didattica e della valutazione in
presenza e in remoto. Si segnala in particolare il documento (C008/002 rev. 02 del
01/07/2021)
https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati/vademecum_att_di_didatt
ica_in_aula-_c008-20_rev_02_del_01.07.2021_def.pdf
che contiene importanti raccomandazioni riguardo le misure di prevenzione e
protezione per le attività didattiche in aula.
Ulteriori informazioni e importanti chiarimenti sulla didattica mista si trovano sulla
pagina “FAQ sulla didattica a distanza” della Facoltà di Scienze MMFFNN:
https://web.uniroma1.it/fac_smfn/faq-didattica-distanza

Didattica mista nelle aule del Dipartimento di Matematica
L’elenco delle aule del Dipartimento di Matematica predisposte per la didattica mista
e quindi delle relative attrezzature è disponibile nel Manuale Attrezzature per la
Didattica Blended.
Scopo del presente documento è quello di illustrare la corretta configurazione delle
attrezzature d’aula, eventualmente in combinazione con dispositivi personali del
docente, per il corretto svolgimento di una lezione in modalità mista. Prevediamo in
particolare tre possibili modalità:
● utilizzo dei propri dispositivi (laptop/macBook e/o tablet/iPad personali del
docente);
● utilizzo del tablet di aula come “lavagna virtuale”;
● utilizzo della webcam per la ripresa della lezione svolta alla lavagna.

Procedura per lezione su dispositivo/i del docente
Prima della lezione, il docente recupera in portineria le chiavi per accedere al
mobiletto che contiene l’attrezzatura di aula.
Per preparare la lezione, il docente:
1. accede alle attrezzature di aula nel mobiletto, posto nelle vicinanze della
cattedra; qualora necessario, accende l’interruttore che alimenta gli
apparecchi elettronici (la descrizione dettagliata dei contenuti del mobiletto e
delle modalità di accensione, che cambiano di aula in aula, sarà specificata in
un successivo documento);
2. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate e la cattedra con i mezzi
a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione idroalcolica per le
attrezzature, detergente generico per la cattedra);
3. predispone le seguenti connessioni:
- connessione del/i cavo/i di rete Ethernet nelle prese presenti a parete,
nelle vicinanze della cattedra (fino a due connessioni di rete disponibili
in ciascuna aula);

-

connessione del cavo VGA per il videoproiettore nella presa presente
all’interno del mobiletto;

-

connessione dell’alimentazione del/i dispositivo/i personale/i tramite le
prese elettriche presenti a parete, nelle vicinanze della cattedra;
connessione del microfono ambientale tramite presa USB al dispositivo
che trasmetterà la lezione in remoto;

-

-

connessione dei cavi precedentemente collegati al/i proprio/i
dispositivo/i (eventualmente utilizzando la dock station di aula, vedi
sezione successiva);

4. predispone lo schermo per la videoproiezione in aula e accendere il
videoproiettore dal telecomando;

5. aprire il browser dal/i dispositivo/i connesso/i al cavo di rete Ethernet e
accede alla rete LAN cablata inserendo l’indirizzo https://www.mat.uniroma1.it
nella barra degli indirizzi: questo provoca un reindirizzamento a una pagina di
Ateneo che richiede di inserire le credenziali di accesso alla rete (è
necessario utilizzare le credenziali dell’account istituzionale:
nome.cognome@uniroma1.it);

6. accedere alla sessione remota tramite la piattaforma scelta (Google Meet,
Zoom…), condividendo lo schermo e, se vuole, registrando la lezione.
Nota: non è obbligatorio registrare la lezione, ma è consigliato sia per metterla
eventualmente a disposizione di studenti che ne abbiano bisogno che per
poter legittimamente chiedere agli studenti di non registrarla.

Al termine della lezione, il docente:
7. interrompe la sessione remota e, qualora necessario, provvede al salvataggio
della registrazione sul proprio dispositivo o in cloud (Google Drive / Zoom
Cloud);
8. effettua il logout dalla rete LAN;
9. rimuove le connessioni precedentemente predisposte;
10. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate e la cattedra con i mezzi
a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione idroalcolica per le
attrezzature, detergente generico per la cattedra);
11. ripone nel mobiletto le attrezzature di aula e chiude il lucchetto del mobiletto
stesso;
12. riporta le chiavi in portineria.
Note per gli utenti di dispositivi Apple
● È possibile che i dispositivi che possiedono una porta di entrata USB-C, ivi
compresi iPad e MacBook di ultima generazione, siano compatibili con
l’utilizzo della dock station presente in aula (per la configurazione del
cablaggio tramite la dock station, si rimanda alla sezione successiva). Se lo
ritenete necessario, verificate in aula che il vostro dispositivo sia
effettivamente compatibile.
● Gli iPad presentano problemi nel corretto funzionamento, specie in relazione
all’utilizzo di Google Meet / Zoom, quando sono collegati direttamente al
videoproiettore a schermo. Qualora si intenda utilizzare un iPad come
lavagna virtuale per la scrittura, si consiglia di connettere anche un secondo
dispositivo (personale o il tablet dell’aula) per gestire la trasmissione della
lezione in remoto e la videoproiezione in aula come indicato sopra,
connettendo l’iPad alla sessione remota come partecipante e condividendo lo
schermo dall’iPad.
● Per l’accesso alla rete LAN cablata su dispositivi Apple (MacBook/iPad), è
sconsigliato l’uso del browser nativo Safari, e si consiglia di usare invece un
browser alternativo (e.g. Chrome).

Procedura per lezione su tablet presente in aula (DELL 2-in-1)
Prima della lezione, il docente recupera in portineria le chiavi per accedere al
mobiletto che contiene l’attrezzatura di aula.
Per preparare la lezione, il docente:
1. accede alle attrezzature di aula nel mobiletto, posto nelle vicinanze della
cattedra; qualora necessario, accende l’interruttore che alimenta gli
apparecchi elettronici (la descrizione dettagliata dei contenuti del mobiletto e
delle modalità di accensione, che cambiano di aula in aula, sarà specificata in
un successivo documento);
2. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate e la cattedra con i mezzi
a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione idroalcolica per le
attrezzature, detergente generico per la cattedra);
3. predispone le seguenti connessioni:
- connessione del cavo di rete Ethernet nella presa presente a parete,
nelle vicinanze della cattedra;

-

connessione del cavo VGA per il videoproiettore nella presa presente
all’interno del mobiletto;

-

connessione dell’alimentazione della dock station tramite le prese
elettriche presenti a parete, nelle vicinanze della cattedra;

-

connessione dei cavi precedentemente collegati alla dock station:
■ alimentazione della dock station

■ cavo di rete Ethernet

■ cavo VGA + adattatore VGA→HDMI

-

connessione del microfono ambientale alla dock station tramite porta
USB;

-

connessione della dock station al tablet di aula tramite l’entrata USB-C
inferiore presente su quest’ultima (entrata numero 10 nel Manuale
Attrezzature);

4. predispone lo schermo per la videoproiezione in aula e accende il
videoproiettore dal telecomando;

5. accende il tablet di aula e accede al proprio account personale (Nome
Cognome):
- al primo accesso, inserire la password di default 12345678
- verrà richiesto di configurare una nuova password personale, che potrà
essere utilizzata negli accessi successivi;

6. apre il browser Microsoft Edge dal tablet di aula e accede alla rete LAN
cablata cliccando sul tasto Home
oppure inserendo l’indirizzo
https://www.mat.uniroma1.it nella barra degli indirizzi: questo provoca un
reindizzamento a una pagina di Ateneo che richiede di inserire le credenziali
di accesso alla rete (è necessario utilizzare le credenziali dell’account
istituzionale nome.cognome@uniroma1.it); la connessione alla rete
produce un popup che sarà utile in seguito per la disconnessione;

7. accede alla sessione remota tramite la piattaforma scelta (Google Meet,
Zoom…), condividendo lo schermo e, se lo ritiene necessario, registrando la
chiamata.
Per svolgere la lezione, il docente utilizza il software di videoscrittura OneNote
oppure presenta le sue slide tramite Acrobat Reader o tramite il browser Microsoft
Edge. Si può fare riferimento al Manuale OneNote-Edge per ulteriori indicazioni.
Si ricorda in particolare che al primo accesso al software OneNote viene richiesto di
inserire le credenziali del proprio account Microsoft Office 365 for Education:
l’account istituzionale nome.cognome@uniroma1.it può essere registrato per tale
utilizzo seguendo la procedura indicata sul sito
https://www.microsoft.com/it-it/education/products/office .
Sul tablet di aula è installato il sistema operativo Windows 10 Pro e il software
disponibile è
● browser Edge
● suite Office 365
( licenza distribuita dall’ateneo)
● Acrobat Reader
● SciTE
(editor testo avanzato)
● VLC
● WinRar
(compressione/decompressione file)
Chi avesse bisogno di altro software funzionale al corretto svolgimento della lezione
(e.g. compilatori per linguaggi di programmazione) può contattare Paolo Mariani
(pmariani@mat.uniroma1.it) per l’installazione sul tablet di aula.

Al termine della lezione, il docente:
8. interrompe la sessione remota e, qualora necessario, provvede al salvataggio
della registrazione sul dispositivo o in cloud (Google Drive / Zoom Cloud);
9. salva su una propria pen-drive USB oppure sul proprio account Google Drive
eventuali file prodotti dalla lezione (video della registrazione, esportazione
PDF della lavagna virtuale, etc.);
10. effettua il logout dalla rete LAN tramite il popup comparso precedentemente;
11. disconnette la propria utenza dal menù Start
;
12. rimuove le connessioni precedentemente predisposte;
13. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate e la cattedra con i mezzi
a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione idroalcolica per le
attrezzature, detergente generico per la cattedra);
14. ripone nel mobiletto le attrezzature di aula e chiude il lucchetto del mobiletto
stesso;
15. riporta le chiavi in portineria.

Procedura per lezione alla lavagna
Prima della lezione, il docente recupera in portineria le chiavi per accedere al
mobiletto che contiene l’attrezzatura di aula.
Per preparare la lezione, il docente:
1. accede alle attrezzature di aula nel mobiletto, posto nelle vicinanze della
cattedra; qualora necessario, accende l’interruttore che alimenta gli
apparecchi elettronici (la descrizione dettagliata dei contenuti del mobiletto e
delle modalità di accensione, che cambiano di aula in aula, sarà specificata in
un successivo documento);
1. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate e la cattedra con i mezzi
a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione idroalcolica per le
attrezzature, detergente generico per la cattedra);predispone le seguenti
connessioni:
2. connessione del cavo di rete Ethernet nella presa presente a parete, nelle
vicinanze della cattedra;

3. connessione dell’alimentazione della dock station tramite le prese elettriche
presenti a parete, nelle vicinanze della cattedra;

4. connessione dei cavi precedentemente collegati alla dock station:
■ alimentazione della dock station

■ cavo di rete Ethernet

■ cavo VGA + adattatore VGA→HDMI

■ connettore USB della webcam che si trova all’interno del
mobiletto

5. connessione della dock station al tablet di aula tramite l’entrata USB-C
inferiore presente su quest’ultima (entrata numero 10 nel Manuale
Attrezzature);

6. accende il tablet di aula e accede al proprio account personale (Nome
Cognome):
- al primo accesso, inserire la password di default 12345678
- verrà richiesto di configurare una nuova password personale, che potrà
essere utilizzata negli accessi successivi;

7. eventualmente utilizzando il software Impostazioni della videocamera, verifica
il corretto funzionamento della webcam di aula, e se necessario mediante il
telecomando della webcam regola (con i pulsanti direzionali e di zoom) e
salva i tre campi preimpostati (pulsanti marcati come “1”, “2” e “3”); si rinvia al
Manuale Attrezzature per maggiori informazioni circa la programmazione dei
campi preimpostati;

8. apre il browser Microsoft Edge dal tablet di aula e accede alla rete LAN
cablata cliccando sul tasto Home
oppure inserendo l’indirizzo
https://www.mat.uniroma1.it nella barra degli indirizzi: questo provoca un
reindizzamento a una pagina di Ateneo che richiede di inserire le credenziali
di accesso alla rete (è necessario utilizzare le credenziali dell’account
istituzionale nome.cognome@uniroma1.it); la connessione alla rete
produce un popup che sarà utile in seguito per la disconnessione;

9. accede alla sessione remota tramite la piattaforma scelta (Google Meet,
Zoom…), condividendo lo schermo e, se lo ritiene necessario, registrando la
chiamata.
Per svolgere la lezione, il docente utilizza il telecomando della webcam per
assicurarsi che la lavagna sia sempre correttamente inquadrata, utilizzando i tre
campi preimpostati.

Al termine della lezione, il docente:
10. interrompe la sessione remota e, qualora necessario, provvede al salvataggio
della registrazione sul dispositivo o in cloud (Google Drive / Zoom Cloud);
11. salva su una propria pen-drive USB oppure sul proprio account Google Drive
eventuali file prodotti dalla lezione (video della registrazione etc.);
12. effettua il logout dalla rete LAN tramite il popup comparso precedentemente;
13. disconnette la propria utenza dal menù Start
;
14. rimuove le connessioni precedentemente predisposte, e smonta la webcam
dal treppiedi;

15. sanifica accuratamente le attrezzature utilizzate, la lavagna e la cattedra
con i mezzi a disposizione nell’aula (salviette umidificate o soluzione
idroalcolica per le attrezzature, detergente generico per la cattedra e la
lavagna);
16. ripone nel mobiletto le attrezzature di aula e chiude il lucchetto del mobiletto
stesso;
17. riporta le chiavi in portineria.

Regolazione inquadratura PTZ pro 2 - Tramite Software
Sul desktop del PC d’aula è stato installato l’applicativo Logitech

“Camera Settings” tramite il quale è possibile regolare le impostazioni della
fotocamera. In mancanza del telecomando, il programma permette di
controllare la panoramica, l'inclinazione, lo zoom, la messa a fuoco e la
qualità dell'immagine (come luminosità e contrasto).
Questa applicazione può essere scaricata da
Link Download software:
https://support.logi.com/hc/it/articles/360049055854

Il software può essere individuato facilmente tramite la seguente icona
“Impostazioni videocamera Logitech” posizionata come collegamento sul
proprio desktop o nella barra della applicazioni in basso

Altre indicazioni generali
● Le procedure illustrate finora si riferiscono a una lezione in cui il montaggio e
lo smontaggio delle attrezzature di aula, nonché l’acquisizione e la riconsegna
delle chiavi del mobiletto che le contiene, sono a carico del docente. Nella
pratica quotidiana, docenti di lezioni successive possono coordinarsi per
lasciare le attrezzature parzialmente o completamente predisposte al cambio
della lezione, e per avvicendarsi il passaggio delle chiavi.
● La rete LAN cablata è da preferire per questioni di stabilità, specie nel
momento in cui diverse aule saranno coinvolte in un notevole traffico dati.
Tuttavia, tutte le aule sono predisposte di access point per l’utilizzo della rete
WiFi (sapienza e eduroam). Nell’eventualità che si debba connettere il proprio
dispositivo o quello di aula alla rete WiFi Sapienza, è consigliabile cercare di
accedere dal proprio browser all’indirizzo www.uniroma1.it per essere
reindirizzati verso la pagina in cui possono essere inserite le credenziali di
accesso (è necessario utilizzare quelle dell’account istituzionale
nome.cognome@uniroma1.it). Nei dispositivi Apple (MacBook/iPad), è
sconsigliato per questa operazione l’utilizzo del browser nativo Safari: si
consiglia di utilizzare un browser alternativo (e.g. Chrome).
● Per l’accesso alle funzionalità complete delle piattaforme di didattica da
remoto (Google Meet / Zoom), è necessario accedere al proprio account
istituzionale (nome.cognome@uniroma1.it).
● È consigliato regolare le impostazioni video di Google Meet per aumentare la
definizione della risoluzione del video in invio, e di chiedere agli studenti di
fare lo stesso per il video in ricezione. Le impostazioni video possono essere
raggiunte dal pulsante con i tre puntini verticali, alla voce “Impostazioni”, nella
tab “Video”; dal menù a tendina occorre selezionare la voce “Alta definizione
(720p)”. La procedura non viene salvata ma va ripetuta a ogni accesso a
Google Meet (quindi all’inizio di ogni lezione).

