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Registrazioni delle lezioni a.a. 2019-20 

- Utilizzare Google Chrome 

- Entrare in dolly nella propria pagina, nella sezione Aula virtuale a.a. 19-20 e cliccare su 

 

 

Nella finestra successiva cliccare su Join Session  

 

IMPORTANTE 

SOLO LA PRIMA VOLTA CHE EFFETTUATE IL JOIN SESSION DA UN COMPUTER: 

1. Si apre un pop-up di richiesta conferma di condivisione audio - accettare 

2. Viene chiesto di effettuare un’esercitazione – chiudete la finestra 

3. Viene chiesto di effettuare una prova di funzionamento audio – chiudete le finestra 

 

 

 

1 Attivare Microfono 

Il contorno dell’icona microfono quando è attivo diventa verde e quando il microfono dell’aula è 

acceso e funzionante all’interno dell’icona c’è una barra bianca. 

 

 

3 avviare 

registrazione 

2- attivare 

condivisione 

schermo 

1-  attivare microfono 
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2 Condividere lo schermo 

Cliccare in basso a dx su   e poi  su . 

Scegliere 1 condividi applicazion/schermo intero– 2 nella finestra che si apre cliccare 

su schermo intero -  3 cliccare su condividi.  

 

3 Avviare registrazione: 

 

 indica che state registrando 

1 

 

3 

2 
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Quando lo schermo si presenta così significa che è tutto a posto e la registrazione è 

avviata. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliccate su Nascondi 

 

A questo punto potete ridurre ad icona la finestra del browser e cominciare la lezione. 

 

Per Terminare  

Cliccare        e scegliere: 

Icona telecamera con pallino 

rosso 

Condivisione schermo attiva 

Icona microfono verde 
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1) Interrompi registrazione 

2) Abbandona sessione 

Gestione registrazioni 

- Le registrazioni compariranno in automatico, qualche minuto dopo il termine della registrazione e 

identificate solo da data e ora, nella sezione aula virtuale dalla quale è stato effettuato il 

collegamento. Si riascoltano cliccando sull’icona con il simbolo play 

- Non è possibile attribuire un nome alle registrazioni. Potrebbe essere utile creare un proprio file 

da mettere sul dolly con la corrispondenza data - argomento lezione 

- Solo l’amministratore di sistema può eliminare le registrazioni. Potete quindi scrivere a me se 

serve eliminare qualche lezione 

La sezione aula virtuale, con il join session e l’elenco di registrazioni effettuate, è un blocco unico 

quindi NON è possibile visualizzare o nascondere i singoli link ma si può agire visualizzando o 

nascondendo l’intera sezione.  

Da questo anno accademico è stata disabilitata il JOIN SESSION per gli studenti. Questo significa 

che non potranno entrare in remoto durante la lezione. 

Inizialmente il link registrazioni all’interno della sezione aule virtuali è predisposto come 

visibile. Quindi gli studenti potranno vedere le registrazioni dall’inizio del corso. 

Chi decide di NON renderle visibili da subito deve nascondere il link Registrazioni e attivare la 

visibilità nel momento desiderato. 

 

NON FUNZIONA PIU’ LA COPIA DEI LINK DELLE REGISTRAZIONI.  

 

  


