Aggiornamento sulle possibili modalità da utilizzare nell'insegnamento online
Dopo l'informazione distribuita giovedì, e la sessione di venerdì, ho ricevuto da parte di alcuni
professori alcuni dati che possono essere interessanti, come possibilità alternative a quella che
abbiamo suggerito (uso di YouTube Live).
1. Registrazione previa della lezione in audio/video/screencast:






Alcuni docenti hanno preferito registrare previamente le proprie lezioni, sia in
audio/video (con il proprio computer o in altro modo), solo in audio (anche qui, con il
computer o in altro modo), oppure registrando lo schermo del computer ("screencast": ci
sono diversi programmi che possono farlo, integrando anche audio e video: oltre OBS, che
anche permette questa possibilità, esistono altri programmi per tutti i sistemi operativi).
Questa opzione può essere perfettamente valida. Unicamente, si chiede di non inserire i
filmati direttamente sulla Piattaforma Didattica, poiché di solito sono molto
pesanti (parecchi Mb, perfino centinaia, se sono lunghi, e si rischia che i server della
Piattaforma non riescano a sopportare un gran numero di collegamenti simultanei tentando
di scaricare filmati molto pesanti. (inoltre le dimensioni massime dei file che è possibile
inserire sulla Piattaforma è di soltanto 20Mb, anche se nella zona di amministrazione del
corso, Impostazioni, si può modificare e far salire fino a 64 Mb). Inoltre, se fossero molti
rischieremmo di esaurire lo spazio disponibile sul server.
Si chiede per tanto di utilizzare a questo scopo YouTube È sufficiente aprire un proprio
canale YouTube (come descritto nella documentazione precedente), e fare l'upload del
filmato su YouTube (in questo caso non è necessario aspettare 24 ore: si può fare l'upload
del filmato appena creato il canale. Poi sarà sufficiente inserire il link con l'URL del filmato
sulla Piattaforma didattica: gli studenti troveranno un link con la preview del filmato, e
cliccando andranno direttamente al filmato su YouTube.

2. Utilizzo di Skype (o altro VOIP)


Da qualche tempo Skype a ampliato il numero massimo di collegamenti possibili in una
chiamata di gruppo (può arrivare a 50). Dovrebbe quindi essere possibile utilizzarlo per
tenere una lezione online, almeno se il numero di studenti non è eccessivo. Per utilizzarlo
sarà necessario ricevere i "nomi skype" di tutti gli studenti, per poter avviare la chiamata di
gruppo.

A breve verrà inviata anche informazione sull'utilizzo di OBS Studio. Di seguito si organizzerà una
sessione pratica sul suo uso.
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