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Programmazione attività didattiche 

Care studentesse e cari studenti, 

ci siamo! Finalmente dal 26 settembre le lezioni di tutti i corsi di laurea dell'Ateneo 

riprenderanno interamente in presenza. Ciò in sintonia con lo stesso DNA della 

nostra Università fondata sulla convinzione del valore insostituibile del confronto 

quotidiano tra studenti, docenti e luoghi della cultura. 

Anche per questo negli scorsi mesi sono stati avviati importanti lavori di allestimento 

di ulteriori spazi, che già dal prossimo novembre, saranno messi a disposizione 

anche per potervi consentire di godere maggiormente della bellezza delle aule 

stesse e degli spazi che vi accoglieranno in questi anni decisivi per la vostra 

formazione. 

Si è altresì deciso che le lezioni (non le attività laboratoriali che richiedono l'obbligo 

della presenza) dei nostri docenti saranno trasmesse in diretta streaming, senza 

registrazione, in modo da consentirne l'ascolto anche a quegli studenti che per 

qualsiasi ragione non potessero raggiungere la sede. 

Inutile dire che lo streaming è solo un utile supporto reso possibile dalle tecnologie 

ma che vi aspettiamo tra noi. 

Buon lavoro e buon anno accademico. 

Il Rettore 

Prof. Lucio d'Alessandro 



Piattaforma Google Workspace 

alla quale sono accreditati tutti gli studenti UNISOB  

 

Accesso 

al seguente link presente in homepage, mediante la mail istituzionale 

https://www.unisob.na.it/webmail.htm  

 

Credenziali 

Credenziali uniche di Ateneo 

 
Per problemi nel recupero delle credenziali uniche di accesso alla mail, utilizzare la procedura di 

recupero password oppure contattare questo indirizzo. 

https://www.unisob.na.it/webmail.htm
https://www.unisob.na.it/webmail.htm
https://areaoperativa.unisob.na.it/ForgotPassword
https://areaoperativa.unisob.na.it/ForgotPassword
https://www.unisob.na.it/nmcptc/index.aspx?c=HlUOyO4xVcuFqCyK_s-Lc7jfWU2MDoZSXauXl2cD4IKHNu_z_nbLS-mUqNK5XBa5






MEET 
È questo il simbolo del meet che ti consente di attivare una 
videochiamata aggiungendo persone al meet. 
Potrai utilizzarlo per comunicare via chat e videoconferenza, sia 
in bilaterale che in gruppo. Include strumenti per l'accessibilità, 
come i sottotitoli automatici.  
Le videochiamate possono avere fino a 250 partecipanti, 
streaming live fino a 100.000 utenti.  
I meeting possono essere anche registrati.  

CLASSROOM 
I docenti possono creare classi virtuali, distribuire compiti e test, 
dare e ricevere commenti su un’unica piattaforma. Ogni classe 
creata ha un codice. In questa sezione è possibile vedere tutte le 
classi a cui sei stato invitato. 
Per maggiori informazioni vedi (cliccando sulla versione in 
italiano) 
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-
essential-guide-to-google-classroom  
  

GMAIL 
Le comunicazioni ufficiali avverranno solo su questo indirizzo di 
posta elettronica: inviti a classroom, comunicazioni dagli uffici, 
comunicazioni dai tutor, ecc. 
(nome.cognome@studenti.unisob.na.it)  
 

https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
https://www.commonsense.org/education/articles/teachers-essential-guide-to-google-classroom
mailto:nome.cognome@studenti.unisob.na.it


DOCUMENTI/FOGLI/PRESENTAZIONI/MODULI 
Consente al docente o allo studente di creare documenti, fogli di 
lavoro, presentazioni e test in tempo reale. Possibilità di utilizzo 
off line (senza condivisione).  
Moduli permette di effettuare un sondaggio o creare 
rapidamente un elenco di presenze o turni 
I docenti che lavorano in classroom utilizzano questi strumenti 
per la condivisione di lavori anche in piccoli gruppi.  
  
DRIVE 
Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. 
Docenti e studenti possono condividere i file in modo rapido, 
invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 
qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del 
documento e può gestirne l’accesso in qualunque momento. 
Le registrazioni delle lezioni se condivise dal docente saranno 
accessibili in drive.  
CALENDAR 
Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di 
attività da svolgere. All’evento creato può essere aggiunto il 
meet e/o lo streaming.  
Nel proprio calendar sono visibili tutti gli appuntamenti creati o a 
cui sei stato invitato.  
  



Note tecniche per il meet 

1. Se hai difficoltà di accesso ti consiglio di uscire da tutti i tuoi account 

2. È preferibile usare il browser Chrome 

3. Comandi rapidi per meet: control+D attiva/disattiva microfono; control+E 

attiva/disattiva videocamera 

4. Quando si accede prestare il consenso all’utilizzo della webcam e del 

microfono 

5. È possibile condividere lo schermo, attivare una lavagna, modificare il 

layout di visualizzazione 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

MODALITÀ 

DI PARTECIPAZIONE 

ALLE LEZIONI 



Modalità di erogazione delle lezioni 

  modalità   

lezioni 

ONLINE 

Pochissime lezioni si 
svolgeranno 

esclusivamente online  e 
sarà indicato sul sito   

IN 
PRESENZA 

Tali attività sono svolte in 
presenza con la possibilità 

per gli studenti non 
frequentanti di partecipare 

anche in streaming 



MODALITA’ ONLINE 

Poche lezioni si svolgono unicamente online 

• vai nel servizio Lepre all’orario del tuo corso 

• se trovi il simbolo  vuol dire che la lezione si svolge unicamente a distanza 

• Nel giorno e all’ora stabilita clicca sulla lezione, poi su Meet (se non accedi con il 

tuo account istituzionale  dovrai attendere che il docente ti ammetta in aula) 

 

 

 

 

 



MODALITÀ IN PRESENZA 

Se hai deciso di frequentare ti consiglio di 

accedere nella tua stanza virtuale e andare nella 

sezione «Docenti e attività formative»: qui puoi 

selezionare come preferiti le attività che ti 

interessano 

 

 

 

 



  



Prendi visione dell’orario ed entra in aula.  

Le aule sono indicate all’ingresso dell’università sui tabelloni elettronici. 

Non occorre prenotare il posto. 

 

Se per qualunque motivo sei impossibilitato a frequentare avrai la 

possibilità di seguire le lezioni via streaming cliccando sul simbolo 

Potrai ascoltare e vedere la lezione ma non interagire con il docente. 

 

 

 

 

  



 

ALTRI SERVIZI 



Gli altri servizi della stanza virtuale… tutti da scoprire 



Gli altri servizi della stanza virtuale… tutti da scoprire 


