
Manuela CARAMAGNA1, Cristina GIRAUDO1, Simona PERINO1, An-

gelo SACCA’1 

1  Università degli Studi di Torino, Torino (TO) 

 

 

Abstract 

A partire dai podcast audio, passando dalla registrazione delle lezioni, fino all’aula virtuale. 

L’Università degli Studi di Torino propone soluzioni tecnologiche a supporto della didattica 

tradizionale, tra cui la piattaforma Moodle per il servizio di e-learning. Obiettivo di questo 

contributo è illustrare le soluzioni multimediali utilizzate a corredo della piattaforma Moodle, 

componenti che si integrano al fine di ottenere un sistema efficace, efficiente e di qualità. 
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 l’adozione da parte delle strutture avviene secondo un processo definito “Piano di 

avvio” che in sintesi prevede la demo della soluzione, un periodo di test da parte 

della struttura su un ambiente di prova, la richiesta formale di adozione del sistema 

da parte del responsabile della struttura, l’individuazione dei referenti per l’infor-

mazione nell’ambito dello specifico servizio (RIF), l’organizzazione di sessioni di 

training ai RIF sulle funzionalità di amministrazione e gestione del sistema, l’orga-

nizzazione di sessioni di training ai docenti della struttura (che hanno luogo in col-

laborazione con i RIF e trattano le funzionalità che le soluzioni tecnologiche met-

tono a disposizione dei docenti) 

 il modello organizzativo proposto a livello di Ateneo prevede che un settore della 

Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo sia deputato alle attività indicate 

sopra e in particolare al supporto: i RIF hanno un riferimento per i servizi “federati” 
a cui si rivolgono tramite incontri di supporto strutturato o via service desk e tele-

fono  



 al modello di Ateneo ne corrisponde uno legato alla singola struttura, nella quale il 

RIF assume il ruolo di punto di riferimento per lo specifico servizio: è la persona 

che è in grado di accogliere le richieste di supporto di studenti e docenti, anche in 

collaborazione con la Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo (secondo 

lo schema indicato poco sopra) 

 registrazioni di podcast delle lezioni tramite acquisto e consegna ai docenti di regi-

stratori MP3. Il progetto è stato avviato nel 2009 con l’acquisto di 100 registratori, 

con i quali sono state registrate e rese disponibili intere lezioni sulla piattaforma di 

e-learning. Potevano richiedere e ottenere in comodato d’uso gratuito un registratore 

MP3 tutti i docenti che avevano partecipato almeno ad una sessione di formazione 

sull’utilizzo delle funzionalità della piattaforma Moodle. L’idea alla base di questa 

iniziativa è che la possibilità per lo studente di ascoltare la spiegazione del docente 

più volte e in momenti differenti dalla sola lezione in aula possa aiutare nello studio 

e nell’apprendimento dei concetti trattati a lezione; risulta inoltre rilevante l’utilizzo 

della registrazione della lezione da parte di studenti con disabilità visive, per i quali 

il podcast della lezione rappresenta un materiale didattico accessibile 

 server di streaming per la pubblicazione di contenuti video. Contestualmente al ri-

lascio delle abilitazioni per operare sull’istanza Moodle della propria struttura (Di-

partimento) vengono fornite delle credenziali per l’accesso a server di streaming in 

cui caricare i propri video da rendere disponibili, tramite url, sulla piattaforma di e-

learning. Come esempi di utilizzo si può citare la ripresa di strumentazione di labo-

ratorio, per illustrarne le componeti e il funzionamento 

 Unito Media. La piattaforma rappresenta il canale multimediale di Ateneo, nato al 

fine di favorire la condivisione e la fruizione di prodotti riguardanti la didattica e la 

ricerca, la promozione di eventi a carattere istituzionale, la produzione e la valoriz-

zazione di contenuti multimediali già presenti in Ateneo  

 L2L (Live to e-Learning), servizio per la produzione “fast” di contenuti multime-

diali, basati sulla videoregistrazione delle lezioni del docente, che combina hard-

ware (pc, videocamera, ricevitore) e un software proprietario (sviluppato dal Con-

sorzio Interuniversitario CINECA). Il sistema si presenta in versione “full station” 

come una postazione pc alla quale si collegano le periferiche di registrazione e in 

versione “light station” come un pc portatile con le periferiche di registrazione in-

tegrate. L2L è un servizio integrato con le anagrafiche centrali e con il sistema di e-

learning di Ateneo in quanto consente al docente di autenticarsi con le proprie cre-
denziali e di associare la registrazione alla propria utenza (disponendo di un set di 

metadati, tra cui l’istanza di e-learning alla quale accede il docente) e di pubblicare 
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la videoregistrazione della lezione direttamente dal proprio corso su Moodle, utiliz-

zando il menu a tendina “Attività” 

 Virtual Room, l’integrazione del prodotto proprietario Webex con il portale di Ate-

neo. Costituisce una semplice soluzione per la collaboration “live”. Un possibile 

utilizzo prevede l’aula virtuale come spazio per attività con gli studenti, ad esempio 

l’aula vituale per approfondire dei concetti con gli studenti o il ricevimento online, 

con l’opportunità di condividere un elaborato, scrivere degli appunti, conversare via 

audio o chat etc. 



Figura 1 – Andamento utilizzo L2L per la pubblicazione su Moodle delle videolezioni 

 la possibilità, riascoltando la lezione, di integrare gli appunti presi in aula 
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 un generico supporto allo studio 

 l’utilizzo delle registrazioni in caso di assenza dalle lezioni frontali 

 la soluzione a problemi di logistica quali scomodità di trasporti, lontananza dal do-

micilio, ecc. 

 una buona opportunità per gli studenti lavoratori 

 la soluzione nel caso di sovrapposizione di corsi 

 un modo per supplire alle carenze strutturali delle aule 

 un sistema di trasparenza sull’operato dei docenti 

 un aiuto per gli studenti disabili 

 un aiuto per gli studenti stranieri 
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