
 

                                     

Nuovi 
strumenti 
didattici



Cosa trovo
in aula?

 

                                     



Connessioni
video

 

                                     

VGA
(in dismissione)

HDMI

USB C
(in fase di completamento)



Connessioni
Audio

 

                                     

Per le altre tipologie di connessione 
video non serve l’integrazione di altri 

connettori

Per il VGA
Mini Jack



Connessioni
altri dispositivi

(webcam, tavolette grafiche, 
document camera)

 

                                     



Alternative 
alla lavagna

 

                                     



Alternative 
alla lavagna

 

                                     



Tavoletta
grafica: 
perché?

 

                                     



Tavoletta
grafica: 
perché?

 

                                     



Ripresa
video

della lezione

 

                                     



 

                                     

Proiezione
di documenti

cartacei
ed oggetti



La 
connessione

alla rete 
d’Ateneo

 

                                     

VS



Didattica
ibrida

 

                                     



Come 
collegarsi

 

                                     

Sulle cattedre delle aule è 
disponibile un cavo di rete di 

colore blu o con un anello 
dello stesso colore



1.
Spegnere il 

wifi del 
computer

 

                                     



2.
Collegare il 

cavo di rete al 
portatile

 

                                     



3.
Con un 

browser mi 
collego alla

pagina
zero.uniud.it

 

                                     



4.
Inserire le 

credenziali di 
posta

elettronica
nella finestra
che compare

 

                                     



5.
Ridurre ma 

non chiudere
la finestra
successiva

 

                                     



6.
Due 

suggerimenti

 

                                     

• Se fate una pausa durante la lezione 
controllate che la connessione sia ancora 
attiva quando riprendete: allo standby 
del pc la connessione viene interrotta.

• Utilizzando Firefox la procedura di 
autenticazione è più snella.



7.
Altri

problemi?

 

                                     

Informazioni tecniche

https://servizi-informatici.uniud.it/reti/portale

Richieste di assistenza

https://helpdesk.uniud.it

https://servizi-informatici.uniud.it/reti/portale
https://helpdesk.uniud.it/


Tavoletta
grafica: 

procediamo!

 

                                     

Installazione per 
MacOS

Calibrazione:
Preferenze di Sistema
 Tavoletta Wacom
 Calibra

Installazione per 
Win10

Calibrazione:
 Pannello di Controllo
 Proprietà tavoletta Wacom
 Calibra

WACOM Cintiq 16
Pagina del produttore

https://cdn.wacom.com/u/productsupport/drivers/mac/professional/WacomTablet_6.3.44-2.dmg
https://cdn.wacom.com/u/productsupport/drivers/win/professional/WacomTablet_6.3.45-1.exe
https://www.wacom.com/it-it/support/product-support/drivers


Wacom 
Desktop 
Center

 

                                     



OpenBoard

 

                                     

OpenBoard è un'applicazione di lavagna 
interattiva open source e multipiattaforma 
progettata principalmente per l'uso nelle 
scuole e nelle università.

Può essere usata sia con lavagne interattive 
sia con uno schermo tavoletta a penna, con 
o senza un'impostazione a doppio schermo, 
ed un proiettore.

Scarica OpenBoard

https://openboard.ch/index.it.html
https://openboard.ch/download.it.html






Tips&Tricks

 

                                     

• Evitate la modalità "multischermo":
è sempre preferibile la duplicazione!

• Potete salvare il vostro lavoro in pdf

• Potete registrare un video (anche con 
audio) che verrà salvato sul desktop. 
Avrete così modo di preparare una lezione con contributi già 
realizzati oppure potrete caricarli sul sito elearning.uniud.it o sui 
teams dei corsi

• Per approfondire:
Documentazione e Supporto

https://elearning.uniud.it/
https://openboard.ch/support.it.html


Spazio
aperto

 

                                     

Test pratici 
e

domande



 

                                     

GRAZIE
PER 

L’ATTENZIONE


