
PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

Attivazione dell’insegnamento a distanza

Di fronte al  provvedimento di  chiusura temporanea delle  scuole e università  a  causa
dell’attuale emergenza sanitaria, la Pontificia Università della Santa Croce si propone di pro-
seguire l’attività accademica attivando delle modalità di insegnamento a distanza, in conside-
razione anche dell’incertezza circa i possibili tempi di questa chiusura.

1. Ogni docente cercherà di proseguire la propria docenza nella modalità più convenien-
te, che verrà chiaramente indicata sulla piattaforma didattica

2. Si faciliterà che i docenti che lo desiderino possano continuare a tenere le lezioni in
modalità on line, mantenendo in quel caso l’orario in vigore nell’Università (forse po-
trà variare la durata di alcune lezioni)

3. Gli strumenti utilizzati saranno

1. Piattaforma didattica: in essa verranno inserite le informazioni e il materiale ne-
cessario. 

2. YouTube: i docenti potranno tenere le lezioni mediante una trasmissione diretta
attraverso YouTube Live.

4. Procedura generale da seguire:

1. All’ora regolare di inizio delle lezioni, ci si  collega alla Piattaforma didattica, che
fornirà le indicazioni necessarie per lo svolgimento della lezione.

2. Se il docente trasmette la lezioni dal vivo, sulla Piattaforma didattica si troverà il
link alla trasmissione YouTube; avviandola sarà possibile seguire la lezione.

3. Il docente potrà utilizzare anche il materiale presente sulla Piattaforma didattica
(presentazioni, schemi, testi, ecc.).  Dovrebbe essere possibile visualizzarlo sullo
schermo contemporaneamente alla trasmissione YouTube, o potrà essere scarica-
to in anticipo.

4. La trasmissione diretta YouTube offre anche una Chat, che potrà essere utilizzata
per porre delle brevi questioni.

5. Sarà anche possibile utilizzare altre funzioni della Piattaforma didattica, come la
Chat (in alternativa a quella di YouTube) e il Forum.

Logicamente, queste procedure sono sperimentali, e sono soggette a disfunzioni. Si chie-
de la collaborazione di tutti per riuscire a mantenere l’attività accademica durante l’emergen-
za sanitaria.
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