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L a Di dat t i ca Mul t i medi al e nel l e U ni ver s i t à

In ambito universitario l’obiettivo relativo all’applicazione della multimedialità alle materie umanistiche
assume un ruolo maggiore in quanto maggiore è la
necessità della formazione di un nuovo tipo di
ricercatore, che sappia unire le tradizionali capacità di
ricerca ed elaborazione alle nuove ed imprenscindibili
conoscenze tecnologiche.
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È possibile applicare con grande successo le tecniche
multimediali alle materie umanistiche e di conseguenza:
λ

λ

fornire servizi informatici e telematici funzionali ai
Dipartimenti aderenti, alle Facoltà, ai Corsi di Studio,
alle biblioteche e ai Centri di servizio bibliotecari
dell’area umanistica;
fornire supporto tecnico agli insegnamenti di natura
informatica ed agli altri insegnamenti che intendano
avvalersi di strumenti informatici, impartiti nei Corsi di
Studio dell’area umanistica;
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Inoltre è possibile:
λ contribuire a promuovere la formazione informatica di
base degli studenti dell’area umanistica e favorire il loro
accesso alle risorse informatiche in funzione delle loro
attività di studio;
λ elaborare e distribuire in rete informazioni relative alla
ricerca e alla didattica dell’area umanistica;
λ promuovere iniziative di formazione ed aggiornamento
informatico e telematico rivolte a docenti, ricercatori,
bibliotecari ed altro personale tecnico-amministrativo
dell’area umanistica;
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P r oget t o
Il progetto fondamentale consiste nel
mettere a disposizione delle scuole
interessate i Laboratori Assistiti, cioè gli
strumenti e le competenze per arrivare alla
definizione di lavori di buon profilo didattico
e di serio valore cognitivo.
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Obi et t i vi
Diffusione delle tecnologie informatiche
applicate alla didattica universitaria
ed alla produzione di materiale di livello

Pubblicazione, attraverso la rete
Internet, del materiale prodotto
e creazione di cd multimediali

Elaborazione multimediale
di testi, ricerche, tesi, ecc., mediante
l’utilizzo dei più aggiornati sistemi informatici

www.drengo.it

Modal i t à di at t uaz i one del pr oget t o
• invio del progetto ai responsabili interessati, con scheda di adesione e
•
•
•
•
•
•

scheda informativa relativa alle competenze ed alle attrezzature;
individuazione dei gruppi dei docenti divisi tra i diversi ordini di materie
in base alle informazioni raccolte dalle schede informative;
organizzazione degli incontri teorici seminariali sulle metodologie di
progettazione degli ipertesti relativi all'aspetto didattico, cognitivo ed
informatico;
attivazione degli incontri di laboratorio con gli specifici gruppi di lavoro
coordinati da un docente "tutor";
utilizzazione del materiale prodotto anche in contesti diversi;
creazione di cd multimediali;
pubblicazione e diffusione del materiale prodotto tramite la rete Internet,
con assegnazione di spazio web e servizio di connessione alla rete.
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Car at t er i s t i che avanz at e

•
λ
λ

sito web ufficiale del dipartimento, istituto,
biblioteca, ecc., realizzato da Drengo, con nome di
dominio (es. istituto_storia_contemporanea.it),
ospitato su server Drengo;
connessione ad Internet per il corpo docente e
non docente, attraverso Drengo.com;
connessione ad Internet per docenti e non
docenti, attraverso il sito ufficiale del dipartimento,
istituto, ecc. di appartenenza, così da apparire
come provider interno di servizi Internet,
ottimizzando la propria immagine nell’ottica del
nuovo modo di intendere l’Università.
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