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DOLLY
1- Accedere alla piattaforma didattica di dipartimento (dolly)
Utilizza il browser Chrome per raggiungere il dolly del tuo Dipartimento.
Accedi a dolly utilizzando il sistema di Single Sign on Unimore ACCESSO UNIMORE in alto
a destra.

Dopo aver inserito le tue credenziali, vedrai in alto a destra il tuo nome e cognome. Accetta
i termini e le condizioni per la la privacy che potrai leggere al primo accesso.

Se sei abilitato come docente nel tuo corso, potrai trovarlo nella sezione I miei corsi.
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In caso contrario contatta il personale di Edunova (supporto.dolly@unimore.it).

2 - Comunicare con gli studenti attraverso i forum
Entrando nella pagina dell’insegnamento, troverai il forum Annunci utile per fornire
indicazioni a tutti gli studenti iscritti al corso su dolly.

Entrando nel forum, clicca su Aggiungi un nuovo argomento e inserisci Oggetto e
Messaggio con la tua comunicazione: nuovi video o materiali inserti, appuntamenti in aula
virtuale, attività da svolgere. Hai 30 minuti a disposizione per apportare delle modifiche.

Nel forum Annunci, soltanto il docente può avviare una comunicazione.
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È possibile aggiungere nella pagina altri forum per consentire agli studenti di inserire
domande e condurre discussioni fra colleghi o con il docente.
Una volta nella pagina dell’insegnamento, clicca in alto a destra sull’icona dell’ingranaggio
e scegli dal menu Attiva Modifica.

Clicca nella sezione nella pagina del corso su Aggiungi un’attività o una risorsa.
Scegli dalla nuova finestra su Forum.
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Inserisci il Nome del forum e la Descrizione per indicare agli studenti le modalità d’uso della
risorsa. Se desideri che la Descrizione sia visibile sulla pagina del corso vista la casella in
corrispondenza di Visualizza descrizione nella home del corso.
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ATTIVITÀ COLLABORATE
1 - Come creare l'attività Collaborate nella pagina del proprio corso
su dolly
Accedi al tuo corso su dolly.
Prima di creare una attività Collaborate, verifica che non ce ne sia già una all’interno della
pagina (icona

).

In caso contrario, clicca in alto a destra sull’icona dell’ingranaggio e in seguito su Attiva
Modifica.

Individuata la sezione in cui inserire la risorsa, clicca su Aggiungi un'attività o una risorsa e
scegli Collaborate.

Compila i campi inserendo il nome della Sessione e la Durata. Seleziona Duration of course.

Scegli poi Salva e torna al corso.
La tua attività Collaborate è adesso presente fra le risorse della pagina.
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2 - Come accedere all’aula virtuale
Accedi alla pagina dedicata al tuo insegnamento dall’elenco dei corsi di laurea della
homepage oppure dall’area I miei corsi.

Nella pagina del tuo corso clicca sull’etichetta dell’attività Collaborate

e successivamente, nella nuova pagina, su Join session.

Al primo accesso all'aula virtuale, ti verrà chiesto di autorizzare il browser ad accedere a
microfono e webcam, è necessario acconsentire per poter procedere.
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3 - Come impostare la sessione
Il ruolo che ricopri nell’aula virtuale è quello di Moderatore.
Imposta la sessione cliccando sull’icona viola in basso a destra Apri riquadro Collaborate.

Selezionando il pannello Le mie impostazioni (quarta icona).

In Impostazioni sessione, deseleziona le opzioni: Condividere audio, Condividere video e
Disegnare su lavagna e file. In questo modo gli studenti presenti in aula potranno comunicare

con i docenti unicamente scrivendo nella chat.
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4 - Come impostare e attivare webcam e microfono nell’aula virtuale
Nel ruolo di moderatore, puoi utilizzare audio e video per comunicare.
Puoi impostare audio e video cliccando sull’icona viola in basso a destra Apri riquadro
Collaborate. Dall’ultima icona con l’ingranaggio, Le mie impostazioni, puoi configurare la
webcam e il microfono. Mentre imposti audio e video nessuno può ancora ascoltarti o
vederti.
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Seleziona l’audio in ingresso: si sente perfettamente? Sì, funziona!
Il video è chiaro e l’ingresso selezionato corretto? Sì, funziona!

Sei pronto adesso per iniziare. Nella schermata principale in basso trovi le icone necessarie

a condividere audio e video ed iniziare la lezione.
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5 - Come avviare e terminare le registrazioni
Sei pronto per avviare la registrazione?
Hai condiviso audio e video?
Vedi l’icona del microfono muoversi in corrispondenza del tuo nome nella lista a destra?
Gli studenti, se sono connessi, sentono correttamente la tua voce?

Bene, clicca allora in alto a sinistra su Apri menu sessione e in seguito su Avvia
registrazione.

Se la sessione è in fase di registrazione, vedrai un bollino rosso nell’icona della
telecamera.
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Per terminare la registrazione della lezione, nel pannello Apri menu sessione, al posto della
voce Avvia registrazione, troverai la voce Interrompi registrazione.
La registrazione della tua lezione comparirà in automatico nella pagina di accesso
all’attività Collaborate, sotto il bottone Join session dopo pochi minuti o alcune ore.

6 - Come cancellare una registrazione
Cosa succede al video al termine della registrazione?
I video compaiono nella pagina con il bottone Join session dopo un tempo più o meno
breve in relazione ai tempi di rielaborazione del software e alla lunghezza del video.
Nell’elenco la registrazione viene indicata con la data e l’orario in cui è stata svolta.

Troverete nella stessa riga il numero di visualizzazioni o download della lezione, la durata
e 4 icone.
La prima

vi consente di rivedere il video registrato e la seconda

di scaricarlo in

locale.
La terza

vi permette di cancellare la lezione. Prima di farlo accertatevi che il video

sia quello da cancellare riguardandolo dalle prime due icone e controllando l’orario di
registrazione e la durata. Procedete quindi nella nuova pagina cliccando su Continua.
Cliccando con il tasto destro sull'ultima icona
disponibile il video in altre sezioni o in altri corsi.
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otterrete un link diretto per rendere

7 - Come condividere documenti e schermate
Apri il riquadro Collaborate nella tua aula virtuale. Seleziona l’icona Condividi contenuti nel
menu.

Scegli se condividere una lavagna vuota (1), lo schermo (2), un file (3).
(1) Condividendo la lavagna vuota, potrai scrivere testi e disegnare grafici su un foglio
bianco. Dall’icona Interrompi condivisione potrai ritornare alla tua precedente schermata.
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(2) Scegli dalla seconda voce se condividere lo schermo intero, un'applicazione o una
scheda di Chrome. Al primo tentativo di condivisione dello schermo ti verrà chiesto di
scaricare e aggiungere un’estensione a Chrome.
Dal momento in cui avrai condiviso interamente o parzialmente lo schermo, dovrai lavorare
sui documenti pagine condivise e non più sulla finestra di Collaborate.
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Clicca in basso sullo schermo su Interrompi condivisione quando vuoi uscire da questa
modalità.

(3) Infine, utilizza l’ultima possibilità per condividere un file: PDF, powerpoint o immagini.
Trascina il file nel riquadro grigio oppure selezionalo dal menu. Attendi il caricamento del
documento e clicca in basso su Condividi ora.

Scegli la pagina o la diapositiva da cui partire e via: il tuo contenuto sarà condiviso nell’aula.
Utilizza le frecce in basso per muoverti fra le pagine e le icone in alto come puntatori,
matite, forme e gomma (vedi par. 11). Per cambiare documento o tornare alla tua
precedente schermata clicca su Interrompi condivisione.

17

Ricorda: puoi caricare i documenti da condividere prima dell’inizio della lezione e della
registrazione.
Vuoi rimuovere o rinominare il file? Dal pannello Condividi file e scegli Opzioni file.

Dal pannello Condividi contenuti puoi creare anche domande a risposta chiusa e impostare
un timer.

8 - Come sapere quanti studenti sono presenti in aula
Quanti studenti sono in aula?
Verificalo cliccando in basso a destra sull’icona Apri riquadro Collaborate e in seguito su
Partecipanti.

9 - Come chattare con gli studenti
Quali attività gli studenti possono svolgere nell’aula virtuale? Riguarda il par. 3 per definirlo.
Scegli l’icona Chat per leggere i messaggi dal menu Apri riquadro Collaborate.

I moderatori possono utilizzare la chat per comunicare con Tutti i presenti nell’aula o solo
con gli altri Moderatori.
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Selezionando una delle due soluzioni, troverete nella colonna i messaggi che fanno parte
della conversazione e in basso il box per scrivere nella chat.
È sempre preferibile rispondere a voce agli studenti e ripetere a voce le domande e le
osservazioni scritte dagli stessi.

10 - Come scaricare la chat registrata in una lezione: una strategia
per raccogliere le presenze
Vai alla pagina Join session e visualizza l’elenco delle lezioni registrate in streaming con la
presenza degli studenti.
Accanto al nome della lezione (corrispondente alla data in cui si è svolta) clicca sulla
prima icona [play] per rivederla.
Nella nuova pagina clicca in alto a destra sul bottone Apri menu Registrazione.
Scegli la seconda voce Scarica chat e salva il file che il sistema ti chiede di scaricare.
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Il file di testo scaricato contiene le indicazioni del timing, nome e cognome dello studente
e il suo messaggio.

I testi della chat possono essere utili per verificare la presenza degli studenti alla lezione.
È sufficiente infatti chiedere agli studenti di scrivere anche semplicemente la parola
PRESENTE per archiviare l’informazione nella chat.
Recuperare la chat può servire anche a rilevare le domande o le osservazioni poste dagli
studenti o per una valutazione formativa.
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11 - Come utilizzare gli strumenti aggiuntivi su slide e schermate
Quando condividi la lavagna o un file, Collaborate ti offre strumenti per lavorare sui
documenti. In automatico sarà impostato su Seleziona.

Per indicare, scegli lo strumento puntatore.
Per sottolineare, scrivere e indicare scegli la matita.
Definisci il colore con cui scrivere dal pannello laterale.
Scegli forme per disegnare un rettangolo, un'ellisse o una linea.
Tramite l’opzione testo potrai disegnare una casella e scrivere utilizzando la tastiera e i
caratteri standard.
Infine cliccando sull’icona con la gomma, potrai cancellare tutto quello che hai aggiunto
alla schermata.
Utilizza i controlli di visualizzazione (icona con la lente di ingrandimento a sinistra), per
zoomare, adattare le pagine e visualizzarle nelle loro dimensioni reali.
Le frecce accanto al nome del file in basso nella schermata saranno utili per spostarti fra
le pagine.
Quando hai terminato, Interrompi condivisione dal bottone in alto a destra.
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12 - Come uscire correttamente dall’aula virtuale
Clicca in alto a sinistra sul bottone Apri menu sessione e scegli in basso Abbandona
sessione. Se ti va, valuta la qualità audio e video durante la sessione oppure salta. Ora è
possibile chiudere la finestra del browser.

13 - Come attivare l'attività Collaborate in modalità “nascosta” e poi
pubblicare i link alle registrazioni
Preferisci registrare le lezioni senza la presenza degli studenti?
Hai bisogno di condividere soltanto alcuni video che hai registrato?
Vuoi rivedere i video prima di pubblicarli?
Vuoi registrare in anticipo i video e renderli disponibili agli studenti soltanto quando
affronterai nel corso il tema affrontato?
La procedura che ti permette di rispondere a queste necessità è composta da due azioni:
creare attività nascoste e inserire link ai video.
Quando sei nella pagina del tuo insegnamento, clicca sull’icona con l’ingranaggio in alto a
destra e Attiva modifica.
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Clicca su Modifica in corrispondenza dell’attività Collaborate da nascondere e scegli
Nascondi. L’icona dell’attività si opacizza e compare la scritta Nascosta agli studenti.

Accedi all’aula, registra le tue lezioni, attendi che i video appaiano nella pagina dove
compare il bottone Join session (vedi par. 6).
Clicca in seguito con il tasto destro sulla quarta icona [Direct Link]

e scegli Copia

indirizzo link.
Torna alla pagina del corso. Scegli la sezione in cui inserire la registrazione

Scegli URL.

Nella nuova finestra inserisci il nome della lezione e incolla il link precedentemente copiato
nel box URL.
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Concludi cliccando in basso su Salva e torna al corso.

Il link alla lezione è adesso presente nella pagina del corso.
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