COME PREPARARSI AL COLLEGAMENTO LIVE CON IL MUSEO EGIZIO
Per garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza in fase di collegamento, invitiamo
l’insegnante di classe a seguire le istruzioni sia che l’incontro avvenga da scuola
(vedi allegato A) sia che avvenga da casa (vedi allegato B); in questo caso sarà il docente
a generare il codice personale che ciascuno studente può utilizzare su un solo dispositivo.

Requisiti tecnici
Prima del collegamento live, verificare con il tecnico dell’istituto i seguenti requisiti.
Si raccomanda la disponibilità di connessione internet adeguata e di:

HARDWARE
–
–
–

–

Banda internet da
almeno 20 Mbps
LIM
Webcam e casse
audio sufficientemente
potenti da essere
sentite da tutta la
classe
4 GB di memoria RAM
(consigliati 8 GB)

SISTEMA OPERATIVO
–
–

Microsoft Windows 10
(consigliato)
Apple macOS (10.12.x
o successivi)

BROWSER
–
–
–
–

Google Chrome
(consigliato)
Safari
Mozilla Firefox
Microsoft Edge

Materiale didattico
Sul sito del Museo Egizio, sono disponibili e gratuitamente scaricabili materiali didattici
a integrazione dell’esperienza live.
È utile che il docente ne prenda visione prima del collegamento.

1

ALLEGATO A
ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO - DA SCUOLA (tutti gli studenti sono in aula)
•

Entro le 72 ore che precedono il collegamento, l’insegnante della classe riceve una mail
con oggetto “Link collegamento Museo Egizio - nome insegnante”; il corpo della mail
ricorda data e ora concordati e fornisce il link che permette di entrare nella
“Sala di attesa”.

•

Cliccando su tale link, si apre dal browser la finestra “Sala d’attesa”: contestualmente
l’insegnante riceve una seconda mail con il “codice di conferma-Museo Egizio” da inserire
nell’apposito riquadro della finestra “Sala d’attesa” per verificare la propria identità.
ATTENZIONE: se il collegamento si svolge da scuola, ma anche solo con uno studente
collegato da casa, seguire le istruzioni dell’ALLEGATO B per generare i codici necessari.

•
•

Sarà visualizzato il conto alla rovescia che vi separa dall’incontro con l’egittologo.
Dieci minuti prima del collegamento, cliccare su “Accedi al Meeting” e attendere
l’egittologo per effettuare i test audio/video.
IMPORTANTE: durante tutto il collegamento, in caso di interruzione, è sufficiente
utilizzare lo stesso link per riprendere il live.

Qui vengono
inseriti il nome
e la mail
dell’insegnante
Compare il conto alla rovescia

Figura 1: questa è la finestra della “Sala d’attesa”; nell’ultima riga compare il conto alla rovescia
che vi separa dall’inizio del collegamento

Suggerimenti pratici
•
•
•

Prima di effettuare il collegamento, posizionare i banchi in modo tale che tutti
i partecipanti possano vedere la LIM e siano inquadrati dalla webcam;
lasciare aperto il microfono mentre l’egittologo spiega;
quando l’egittologo inviterà gli studenti a interagire, il docente selezionerà 3 interventi
alla volta, assicurandosi che nell’arco del collegamento ciascuno abbia la possibilità di
esprimersi.
IMPORTANTE: per ovviare a criticità acustiche, è necessario che il docente faccia
“da tramite” e ripeta vicino al microfono i singoli interventi degli studenti.
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ALLEGATO B
ISTRUZIONI DI COLLEGAMENTO - DA CASA (con uno, parte o tutti gli studenti da casa)
•

Entro le 72 ore che precedono il collegamento, l’insegnante della classe riceve una mail
con oggetto “Link collegamento Museo Egizio - nome insegnante”; il corpo della mail
ricorda data e ora concordati e fornisce il link che permette di entrare nella
“Sala d’attesa”.

•

Cliccando su tale link, si apre dal browser la finestra “Sala d’attesa”: contestualmente
l’insegnante riceve una seconda mail con il “Codice di conferma-Museo Egizio” da inserire
nell’apposito riquadro della finestra “Sala d’attesa” per verificare la propria identità.

•

A questo punto il docente deve generare il codice univoco per ciascuno studente
da casa, inserendo il nominativo e l’indirizzo e-mail di ogni partecipante.
IMPORTANTE: per garantire a tutti la partecipazione puntuale al live, è necessario
accedere con congruo anticipo alla “Sala d’attesa”, per avere il tempo necessario a
fornire a tutti il codice. Per questo motivo è possibile accedere al link 72 ore prima del
collegamento per creare i codici necessari. Il giorno della lezione live, per entrare nella
“Sala d’attesa”, l’insegnante dovrà riutilizzare lo stesso link ricevuto via mail con un nuovo
“Codice di conferma-Museo Egizio”.

•

Una volta inseriti tutti i nominativi, il sistema avrà inviato ai partecipanti il codice di
accesso e solo a questo punto è possibile procedere premendo il tasto “Aggiungi”.
ATTENZIONE: per questioni di sicurezza, spesso gli indirizzi mail istituzionali degli
studenti non permettono la ricezione di posta dall’esterno dell’istituto scolastico; il link
potrebbe quindi non arrivare. Per ovviare a questo problema, copia del link di ogni
studente viene inviato al docente che, per ogni necessità, potrà inoltrarlo allo studente in
difficoltà.

Clicca su “AGGIUNGI”
nel caso di due o più
studenti da casa

Qui vengono
inseriti il nome
e la mail di ogni
studente da casa

Clicca qui per iniziare
il collegamento live

•
•
Figura 2: questa è la finestra della “Sala d’attesa”; per ciascuno studente a casa sarà necessario creare
un codice dedicato; nell’ultima riga compare il conto alla rovescia che vi separa dall’inizio del collegamento
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•

Sarà visualizzato il conto alla rovescia che vi separa dall’incontro con l’egittologo.

•

Dieci minuti prima del collegamento, cliccare su “Accedi al Meeting” e attendere
l’egittologo per effettuare i test audio/video.
IMPORTANTE: durante tutto il collegamento, in caso di interruzione, è sufficiente
utilizzare lo stesso link per riprendere il live.

Suggerimenti pratici
•
•
•

Per agevolare il confronto, è consigliabile che le webcam restino accese per tutta
la durata dell’incontro;
è preferibile che i microfoni siano spenti e che vengano attivati nei momenti di interazione
con l’egittologo;
quando l’egittologo inviterà gli studenti a interagire, il docente selezionerà 3 interventi
alla volta, assicurandosi che nell’arco del collegamento ciascuno abbia la possibilità di
esprimersi.
IMPORTANTE: per ovviare a criticità acustiche, è necessario che il docente faccia
“da tramite” e ripeta vicino al microfono i singoli interventi degli studenti.
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