
Prima di iniziare la riunione

Webcam: assicurati che sia correttamente a 

fuoco e punti dove desideri.

Microfono: assicurati di avere un microfono 

collegato e che sia scelto come microfono utilizzato 

da Teams.

Accesso alla chat: Chiedi agli studenti in aula di 

accedere al canale generale del Teams del corso,e di 

gestire la chat dalla pagina dei Post

In apertura della lezione

Comunica chiaramente le tue 

aspettative per la presenza e la 

partecipazione (studente frequentante 

e non-frequentante)

Predisponi un cronoprogramma scritto 

in modo chiaro per le attività richieste.

Sfrutta Aulaweb per comunicare aspetti 

didattici ed organizzativi

Tracciamento attività Aulaweb

Suggerimento per il 

successo nella didattica 

blended

Didattica Blended

Videocorso sulla Didattica Blended

Didattica Blended T

Miniguida didattica ibrida T

Istruzioni usi Polycom in aula T

Corso FAD

Impostazione 

generale del corso

Guida funzionalità di base 

di Microsoft Teams

Whiteboard T

documenti 

condivisi

Prediligi le metodologie 

“flipped classroom” o che 

comunque prevedono parti 

collaborative.

T

Glossario delle metodologie 

e degli strumenti didattici

T.B.L. T

P.B.L. T

I.B.L. T

World Café T

World Café Online T

Cooperative Learning T

Flipped Classroom T

Debate T

Per favorire l’interazione in 

aula - Wooclap

Per pubblicare su AulaWeb le 

lezioni svolte in sincrono o 

preregistrate.

Guida alla creazione di Quiz

Per tenere traccia delle presenze

Strumenti digitali

Perusall

H5P

Durante la lezione

Uso della chat e interazioni 

con gli studenti

Controlla regolarmente il pannello 

della chat

È consigliabile ripetere 

sempre le domande poste 

dagli studenti, a beneficio di 

chi si trova nella condizione 

audio sfavorevole.

Includi gli studenti remoti in tutte le 

discussioni

Creare domande per sondaggi 

istantanei durante la lezione
T

Uso dei sottogruppi di lavoro

Creare canali in Teams

Canali Teams

Gruppi di lavoro di Teams (breakout rooms)

Ipotesi di una lezione da 

90 minuti

1 2

Didattica ibrida e altri materiali

https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=137
https://2020.aulaweb.unige.it/mod/book/view.php?id=5169&chapterid=22
https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=137
https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=137
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Didattica%20Blended.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Miniguida%20Didattica%20Ibrida.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Istruzioni%20uso%20Polycom%20in%20aula.pdf
https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=114
https://cedia.unige.it/sites/cedia.unige.it/files/pagine/9%20-%20Accesso%20alla%20Whiteboard.pdf
https://support.microsoft.com/it-it/office/collaborare-ai-file-in-microsoft-teams-9b200289-dbac-4823-85bd-628a5c7bb0ae
http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom
https://docenti.aulaweb.unige.it/mod/glossary/view.php?id=996
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20Team%20Based%20Learning.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20Problem%20Based%20Learning.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20dell%27Inquiry%20Based%20Learning.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20World%20Caf%C3%A8.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20World%20Caf%C3%A9%20Online.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20Cooperative%20Learning.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20della%20Flipped%20Classroom.pdf
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Guida%20alla%20metodologia%20del%20Debate.pdf
https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=116
https://2020.aulaweb.unige.it/mod/book/view.php?id=5169&chapterid=44
https://docenti.aulaweb.unige.it/course/view.php?id=121
https://docs.microsoft.com/it-it/microsoftteams/teams-analytics-and-reports/meeting-attendance-report
https://docenti.aulaweb.unige.it/pluginfile.php/12122/mod_resource/content/1/Perusall.pdf
https://2020.aulaweb.unige.it/mod/book/view.php?id=5169&chapterid=1046
https://utlc.unige.it/sites/utlc.unige.it/files/pagine/Creare%20domande%20per%20sondaggi%20istantanei%20durante%20la%20lezione.pdf
https://support.microsoft.com/it;%20https://docenti.aulaweb.unige.it/mod/resource/view.php?id=1318%20-it/office/creare-un-canale-in-teams-fda0b75e-5b90-4fb8-8857-7e102b014525
https://docenti.aulaweb.unige.it/mod/resource/view.php?id=1318
https://support.microsoft.com/it-it/topic/creare-e-gestire-gruppi-di-lavoro-durante-le-riunioni-della-classe-18b340cd-1106-4fa5-a852-5676614f7e7d
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=0345810d08ce4e2589ed9a69adadb622&m=26a541cc58d04f61a0a4118e5eb19daf&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0
https://www.mindomo.com/doc.htm?d=a9e31b8b99464860a1e298275841d0d4&m=26a541cc58d04f61a0a4118e5eb19daf&expKey=c719b45ac0b311e3a31250e549cab7b0

