Il Portale della didattica UNIPV
http://kiro.unipv.it
Che cosa è KIRO
È un ambiente digitale interattivo, basato sul web, dedicato alla didattica.

A chi è rivolto? Chi lo può utilizzare?
È rivolto a tutta la comunità accademica, e possono utilizzarlo docenti, studenti, tutor, assistenti, ecc., con il
supporto dello staff tecnico di Ateneo.

Cosa offre?
- Per il docente
La possibilità di avere uno o più spazi (istanza) dedicati ai propri corsi.
È il docente a scegliere il livello di ingaggio e di conseguenza il grado di complessità.
In ogni istanza a sé intestata il docente può allestire tutto ciò che ritiene utile al proprio corso, partendo da un
livello base di approccio (caricamento dei materiali didattici e forum news).
È poi possibile conseguire elevati livelli di articolazione e personalizzazione (questionari, test online –
randomizzati o meno – con relative banche dati di domande, sondaggi, consegna tesine da parte studenti in
appositi moduli di consultazione/revisione, liste di iscrizione a turni, forum interattivi di diverse tipologie,
video, mailing list, chat, libri digitali, messaggistica interna, calendari, ecc. e sono solo alcuni esempi).
Possono essere allestite prove in itinere o finali informatizzate (test – domande aperte).

- Per lo studente
Lo studente raggiunge Kiro, entra con le credenziali di Ateneo, si iscrive ai corsi di proprio interesse.
È automaticamente inserito nelle mailing list dei corsi a cui è iscritto.
Può disiscriversi con un clic.
Può prelevare il materiale didattico messo a disposizione del docente e fruire di tutte le (eventuali) attività
interattive che il docente ha allestito.
Vede chi sono i compagni di corso iscritti, può comunicare con essi via mail o messaggistica.
Con un solo colpo di clic accede a tutti i corsi in cui è iscritto.
Trova tutto ciò che gli serve per studiare in un unico ambiente protetto e sicuro, a portata di mano.
Se il docente invita il tutor del corso a entrare in Kiro, lo studente potrà disporre online dell’aiuto del tutor.

- Per l'Ateneo
La possibilità di offrire a tutti gli studenti UNIPV il concetto di una comunità didattica omogenea, flessibile,
distribuita e tecnologicamente avanzata.

È un ambiente sicuro e a norma con la legislazione vigente in termini di privacy?
Si. Si accede ad esso solo con le credenziali di Ateneo.
Le credenziali di accesso sono criptate (protocollo https).
Ogni utente si presenta con la propria identità, di norma NON si accede in modalità anonima (sono tuttavia
possibili personalizzazioni).
È possibile l’estrazione delle più dettagliate statistiche (collegamento con le banche dati della Segretaria
Studenti).
Kiro è soggetto a backup settimanale e giornaliero incrementale (presso Area Sistemi Informativi).

Tecnicamente, è un sistema aggiornato? Lo si può definire una sorta di sito web?
Kiro, nella sua nuova versione settembre 2014 (in fase di preparazione) sarà al massimo dell’aggiornamento
tecnologico, in grado di gestire l’accesso a ogni tipo di dispositivo connesso ad Internet (specialmente tablet
e smartphone) sfruttando le tecniche responsive. Sfrutterà anche la connessione ai servizi Google+.
Pur possedendo tutte le caratteristiche dei siti web, dispone di innumerevoli altri servizi e di potenzialità tali
da paragonarlo a una piattaforma di networking esclusivamente dedicata alla didattica.

È previsto un servizio di assistenza?
Si. Lo staff di Kiro (staff_kiro@unipv.it) offre consulenza e assistenza all’uso.
Da Settembre 2014 verranno inaugurati cicli di workshop e seminari dedicati ai docenti e cicli di corsi rivolti al
personale tecnico amministrativo, in modo che quest’ultimo sia di supporto ai docenti.
Sono altresì disponibili dei tutoriali online.

