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• Mail istituzionale della scuola 
Ci siamo accorti che alcune scuole, per questioni di sicurezza, hanno bloccato la ricezione di mail 
provenienti da fuori dominio. Questo impedisce ai vostri studenti, che si sono registrati con la mail 
istituzionale, di ricevere le nostre comunicazioni. Qualora vi fosse possibile, compatibilmente con 
le vostre policy interne, vi chiediamo di abilitare come attendibile il dominio @univr.it. 
Ad ogni modo, per ovviare al problema, con i docenti presenti abbiamo concordato che, al 
ricevimento delle nostre comunicazioni da parte del referente di corso  (che sarà sempre in copia) 
lo stesso potrà inoltrarle internamente agli studenti iscritti con mail istituzionale. 
Da parte mia, pubblicherò tutte le mail che inverò agli studenti, anche nello spazio del corso su 
moodleext, la piattaforma utilizzata per accedere alle lezioni, così tutte le informazioni saranno a 
disposizione di tutti gli iscritti al corso. 
 

• Piattaforma	Moodleext:	per	accedere	alle	lezioni,	vedere	le	registrazioni,	
registrare	le	presenze	e	partecipare	agli	esami	(vedi	immagine	Corso	Moodleext) 

L'accesso alle lezioni avverrà esclusivamente tramite la piattaforma https://moodleext.univr.it/ 
Gli account di tutti i 14mila utenti tandem saranno caricati da me nei prossimi giorni. 
A partire da mercoledì/giovedì ciascun utente (sia voi docenti sia gli studenti) riceverà la mail con 
le proprie credenziali di accesso. L'autenticazione sulla piattaforma dovrà avvenire solo dopo la 
ricezione della mail. 
Per ovviare al problema del mancato ricevimento delle mail da parte delle caselle istituzionali (vedi 
punto precedente) abbiamo settato credenziali standard:  
username - mail utilizzata per l'iscrizione al progetto tandem 
password - M00dl33xt! 
Al primo accesso, ciascun utente verrà forzato a cambiare la password. 
 
Come accedere alle lezioni  
Il link alle lezioni (MEETING, WEBINAR, WEBCAST) sarà presente esclusivamente in piattaforma 
moodleext e non potrà essere copiato né utilizzato esternamente. 
 
Come registrare la presenza alle dirette (per studenti e per i docenti che necessitano 
dell'attestato e che si sono iscritti anche come studenti)  
Nel corso in moodleext è presente la voce REGISTRO PRESENZE - Lezioni in DIRETTA 
Quando il docente in aula comunicherà la password, sarà possibile per i presenti, prima della fine 
della lezione, registrare la propria presenza. 
 
Come registrare la presenza dopo aver visualizzato una registrazione video (per studenti e per i 
docenti che necessitano dell'attestato e che si sono iscritti anche come studenti)  
Nel corso in moodleext è presente la voce REGISTRAZIONE PRESENZE - solo per chi guarda le 
lezioni REGISTRATE   
Una volta completata la visione della registrazione, selezionare la voce e cliccare poi "tenta il 
quiz": dovranno essere compilati 3 campi (data della lezione, IdEvento, password). L'IdEvento per 
ciascuna lezione è reperibile sempre nel corso in moodleext alla voce REGISTRO PRESENZE - 
Lezioni in DIRETTA 
 
Come vedere le registrazioni (disponibili fino al 31 maggio 2021) 
Nel corso in moodleext, entro due giorni dalla diretta, sarà disponibile in sola visualizzazione (non 
scaricabile) la lezione svolta dal docente. Basterà cliccare la voce corrispondente rappresentata 
dall'icona di un foglio. 
 
Come interagire durate la lezione 
Durante il live, a seconda delle opzioni attivate dal docente, gli studenti nella stanza zoom 
potranno interagire a voce o tramite chat. Gli studenti che accederanno tramite webcast (live 
streaming) potranno interagire tramite strumenti di active learning che il docente attiverà a 
seconda delle proprie esigenze (es. mentimeter o wooclap). 
 

• Calendari delle scuole e registrazione presenze alle vostre lezioni a scuola 



Confermata la non obbligatorietà delle ore a scuola. 
I docenti che svolgeranno le lezioni dovranno inserire le date nel calendario presente nell'adesione 
della scuola sulla piattaforma https://tandem.secure.univr.it 
Solo in questo modo, ciascuno di voi, una volta completata la propria lezione, potrà registrare le 
presenze ai propri studenti. Trovate qui le guide 
esplicative: https://tandem.secure.univr.it/Guida/Index#tab2 
 

• Report scuole - come vedere le presenze dei propri studenti 
Nell'adesione di ciascuna scuola (su https://tandem.secure.univr.it) è disponibile la sezione 
Reportistica, che si aggiorna in tempo reale, ogni volta che verranno da noi caricate le presenze. 
Sempre in tempo reale gli studenti (e anche voi docenti) potrete vedere, una volta caricate da noi, 
le presenze aggiornate anche nella sezione "ammessi all'esame" nella pagina di ogni corso 
su http://tandem.univr.it 
 

• Convenzioni 
Stiamo completando la firma e repertoriazione delle convenzioni. Le trovate caricate nell'adesione 
alla voce "convenzione". Contiamo di riuscire a caricarle tutte entro fine anno. 
 
 
Mi pare sia tutto. 
Come sempre resto a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario. 
 
Colgo infine l'occasione per augurare a voi e alle vostre famiglie, i miei più sinceri auguri di buone 
feste. 
 
Un cordiale saluto 
Maurizia Pezzorgna 
 
 


