Relazione sullo svolgimento delle attività sincrone online di prova effettate in data 28/02/06 dalle
ore 18 alle 20 con la prof. Paula De Waal dell’Università di Padova
Il collegamento a CENTRA, il sistema operativo utilizzato per le attività sincrone, è iniziato alle
17.30. il programma verifica automaticamente la compatibilità del sistema, per poter comunicare in
modo efficace in cuffia oltre che in video.
Il moderatore, la prof. De Waal, ha accolto i partecipanti all’attività, verificato che tutti potessero
comunicare, e suddiviso i gruppi in stanze piccole per consentire un lavoro il più possibile attento ai
dettagli.
L’evento vero e proprio ha avuto inizio alle 18.
Personalmente mi sono trovata co-moderatore, con funzioni analoghe al moderatore, ma con minori
possibilità di intervento sull’agenda di lavoro.
L’agenda di lavoro, costruita dal moderatore e comoderatore attraverso l’importazione di immagini,
presentazioni power point, e testi che tutti possono vedere sulla lavagna comune, è in tutto simile
all’impostazione di una lezione, ma risulta sicuramente più vivace ed interessante di un’attività
tradizionale.
Nell’esperienza alla quale si fa riferimento, la conversazione è risultata agevole, il turno di ciascuno
è stato rispettato senza difficoltà, il clima che si è creato nel sottogruppo è stato molto positivo, e il
fatto di non vedere le persone non ci ha impedito di parlare in modo disinvolto.
Le immagini importate sono state ben visibili, e la lavagna comune ha permesso di scrivere frasi
che possono essere lette ed integrate da tutti i partecipanti.
Il sondaggio, che può lanciare sia il moderatore che il comoderatore, è stato di semplice attuazione,
e la chat parallela ha permesso di condividere frasi, messaggi, perplessità con tutti i partecipanti, o
di indirizzare il messaggio ad una sola persona.
Nell’attività sincrona l’attività svolta viene registrata, e ciascun evento potrà essere rivisto in
seguito, con notevoli ripercussioni positive sull’apprendimento.
L’attività si è conclusa alle ore 20, con la riunificazione dei sottogruppi e i saluti.
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