
 

Care Studentesse, cari Studenti, 

l’Università di Firenze considera assolutamente emergenziale l’erogazione della didattica a distanza 

e auspica che il ritorno alla presenza nelle aule dell’intero corpo accademico e studentesco avvenga 

il prima possibile. La ripresa della vita nella comunità accademica e delle lezioni in presenza è 

inscritto nella nostra idea di università e nella nostra identità. Questi mesi ci hanno confermato 

l’importanza della relazione in presenza, tra docente e studente e tra studenti, quale insostituibile 

strumento di maturazione umana e di crescita formativa. L’insegnamento, del resto, non è un 

semplice trasferimento di informazioni ma è relazione, condivisione, interpretazione. 

In questa prospettiva, nel pieno rispetto delle prescrizioni necessarie alla salvaguardia della salute 

di tutti, le lezioni si svolgeranno possibilmente in aula. Le normative vigenti impongono una capienza 

ridotta delle aule e pertanto le lezioni prevedranno delle turnazioni (gli studenti saranno divisi in 

due gruppi per cognome A-L e M-Z). Le matricole avranno la precedenza nella sistemazione in aula 

e la progettazione didattica è stata già organizzata per coniugare al meglio efficacia formativa e 

efficacia logistica. 

La didattica ‘mista’ prevede una buona flessibilità didattica: le lezioni saranno videoregistrate e 

pertanto fruibili per intero attraverso un applicativo in tempo reale (secondo la modalità cosiddetta 

in sincrono) e saranno comunque disponibili per gli studenti anche nella piattaforma e-learning 

dell’Ateneo. A questo proposito, è stato fatto un grande lavoro di potenziamento tecnologico delle 

aule per renderle massimamente compatibili con lo streaming e con la videoregistrazione.   

 

Con l’auspicio di tornare già nel II semestre alla piena normalità, si augura di cuore a tutti un sereno 

inizio. 

 

     Il Corso di Studio in   

   Scienze Umanistiche per la Comunicazione 

 

 

INFORMAZIONI UTILI PER LE MATRICOLE 

 

È con grande piacere che ci prepariamo ad accogliere le matricole. Ragazze e ragazzi che 

hanno lasciato la scuola a marzo e che finalmente potranno tornare a guardarsi negli occhi e 

a riconoscersi parte di una comunità. Insieme, impareremo a conciliare la didattica in aula 

con quella a distanza attraverso l’impiego di lezioni combinate in presenza, in streaming e 

registrate. 

  

Nel primo semestre, le matricole avranno tre insegnamenti da 12 cfu per un totale di 36 cfu dei 60 

cfu previsti (24 cfu saranno erogati nel II semestre). In particolare, il primo sottosemestre (periodo 

A: dal 14 settembre 2020 al 26 ottobre 2020) avrà due insegnamenti ‘compattati’ mattino e 

pomeriggio per ‘Letteratura italiana moderna e contemporanea’, ‘Teoria dei processi comunicativi e 

formativi’ mentre il terzo insegnamento ‘Linguaggio e comunicazione’ sarà distribuito lungo tutto il 

semestre. 

 
In questo modo gli studenti del primo anno avranno lezione in aula il lunedì, martedì e mercoledì 

alternandosi il lunedì e il martedì rispetto all’ordine alfabetico per cognome (con lezioni alternate in 

aula e a distanza) e il mercoledì entreranno in aula per metà giornata divisi sempre negli stessi gruppi 



tra mattina e pomeriggio. Tutte le lezioni saranno tenute nella stessa aula Battilani di via Santa 

Reparata, 27/r. 

Questa soluzione coniuga in modo efficace la sicurezza, perché limita gli spostamenti e viene svolta 

tutta nella stessa aula, con la possibilità di fare anche didattica in presenza. Per maggiore chiarezza, 

vi rimando all’orario delle lezioni 

 

ORARIO LEZIONI I anno 

 

INFORMAZIONI UTILI PER GLI STUDENTI DEL II E DEL III ANNO  

 

La didattica del II anno avverrà in presenza per quanto riguarda gli insegnamenti erogati dal nostro 

Corso di Studio mentre sarà in streaming per i due insegnamenti per mutuazione.  
 

La didattica del III anno sarà erogata interamente in streaming anche in considerazione dei contenuti 

degli insegnamenti e dei laboratori e, soprattutto, degli ottimi risultati ottenuti nell’esperienza di 

didattica online del precedente a.a. 

 

ORARIO LEZIONI II anno 

 

ORARIO LEZIONI III anno 

 

Modifica tempo della lezione accademica: Con l’emergenza sanitaria, l’ora  accademica è stata 

ridotta a 40 minuti (da 45): 1 ora di lezione da registro d’insegnamento in questa nuova modalità 

mista distanza/presenza equivale a 40 minuti di lezione frontale/registrata. Pertanto, 80 minuti di 

lezione corrispondono a 2 ore accademiche; 2 ore – cioè 120 minuti - senza interruzione 

corrispondono a 3 ore accademiche… 

La suddivisione per lettere riguarda solo la lezione in aula. 

Per quanto attiene ai corsi d’insegnamento in aula il primo semestre dell’Anno Accademico 

2020/2021 si svolgerà nella cosiddetta modalità mista distanza/ presenza. Stante la complessità 

organizzativa del sistema misto presenza/ distanza, fermo restando che i corsi possono iniziare 

dal 14 settembre 2020, anche al fine di consentire un’organizzazione ottimale, tutti i corsi 

d’insegnamento fino al 25 settembre compreso si terranno in sola modalità a distanza. La 

modalità mista inizierà solo a partire da lunedì 28 settembre. Durante le due settimane a 

distanza gli studenti verranno edotti circa i dettagli della modalità mista e si realizzeranno 

simulazione degli accessi con i sistemi di rilevamento automatici degli autorizzati all’ingresso.  

 

 

https://www.st-umaform.unifi.it/upload/sub/tau-ol/orario-lezioni/orario%20lezioni%202020-21%20I%20semestre/Scienze_uman_comunicazione_20-21%20I%20anno.pdf
https://www.st-umaform.unifi.it/upload/sub/tau-ol/orario-lezioni/orario%20lezioni%202020-21%20I%20semestre/Scienze_uman_comunicazione_20-21%20%20II%20anno.pdf
https://www.st-umaform.unifi.it/upload/sub/tau-ol/orario-lezioni/orario%20lezioni%202020-21%20I%20semestre/Scienze_uman_comunicazione%2020-21%20III%20anno.pdf

