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Contenuti dell'archivio di FARE

Oltre 1500 filmati di conferenze divulgative.

Molto materiale didattico e i libri di testo per la scuola secondaria di 
secondo grado di matematica, scienze, fisica, latino, biologia.

Due libri di testo di informatica per la scuola primaria e secondaria di 
primo grado.

Materiale didattico vario per l'insegnamento di Scienze nelle scuole di ogni 
ordine e grado.

Altro materiale scientifico e didattico.



Un esempio di contenuto
fare.polito.it/gioco

     Videogiochi didattici fruibili su molte piattaforme 

Online

Android

Computer



La creazione di una lezione



REMOTO  INTERNET LABORATORIO

Utente FARE server LAB server Camera Robot

Il collegamento remoto al laboratorio



La generazione di un MOOC
Massive Open On-line Courseware



Secondo Classificato 

Titolo del Progetto: 

FARE: Free Architecture for Remote Education 

Politecnico di TORINO

Punteggio finale: 92/100



OPEN EDUCATION POLITO 



Il primo MOOC per la Scuola 2.0



Variabili indipendenti e dipendenti



Python Online



Libro Python Interattivo



Storia dell’informatica



COME  ASSISTERE
A UNA LEZIONE

DI  FARE



COME  ASSISTERE
A UNA LEZIONE

DI  FARE

Lo studente o lo studioso che voglia assistere ad una 
videolezione o ad una videoconferenza attivata da altri 

soggetti dovrà innanzi tutto collegarsi al sito “fare.polito.it”. 
Non è necessario richiedere alcuna autorizzazione per 

ottenere il collegamento.

http://www.fare.polito.it/


Collegarsi al sito “fare.polito.it”

http://www.fare.polito.it/


“clic” sulla voce “Strumenti” e quindi 
“Videoconferenza”



Se non sono attive delle stanze



Se sono attive delle stanze



Entriamo in una stanza



Modalità ascoltatore



CREAZIONE DI UNA NUOVA LEZIONE



Accedere con nome utente e password



Visualizzazione docente



Funzioni principali



Funzioni principali



Funzioni principali



Impostazione stanza



Caricamento presentazione



Caricamento presentazione



Caricamento presentazione



Altre funzioni



REGISTRAZIONE DELL’UTENTE



REGISTRAZIONE DELL’UTENTE

Per iniziare occorre accedere a https://fare.polito.it

https://fare.polito.it/


Effettuare l’accesso all’area privata



Se non si ha user e password selezionare “Crea un profilo”



Inserire nome utente e password



Attendere l’email con la password



Compilando i campi è possibile personalizzare la password e 
personalizzare la lingua e il fuso orario



Il futuro è multiFARE

FARE

FARE
FARE



FARE 2.0



Fare 2.0 – Roadmap indicativa
github.com/open-education-polito

Feature Freeze Beta Testing 
Chiuso

Bug fix & feature 
request

Release Candidate 
1

Giugno ‘20 Luglio ‘20 Agosto ‘20 Settembre ‘20



Il futuro è in continua evoluzione!!!



Framework Invenio

Framework open source per repository digitali di grandi dimensioni, 
sicuro e scalabile:
Modulare: più di 100 librerie indipendenti che comunicano con API 
REST
Gestione dei file avanzata: in grado di gestire grandi moli di file
Sviluppato con le migliori tecnologie open source
Affidabile: usato dal CERN, testato negli anni
Supporto della community 



fare.polito.it

openeducation.polito.it

meo@polito.it
fare@polito.it

mailto:meo@polito.it
mailto:fare@polito.it


Sistema di videoconferenza 
specifico per la didattica a distanza.

 In uso al Politecnico di Torino da circa 10 anni
7-5-2020





• Soluzione Open Source. Nessun costo di licenza, acquisto/attivazione software
• Accesso via browser. Non richiede di installare nessun componente (plug-in, 

estensioni, o altro)
• Multipiattaforma. Funziona su qualsiasi sistema operativo con qualsiasi browser 

utilizzandone le capacità WebRTC (Web Real Time communication) senza necessità di 
alcun componente aggiuntivo 

• Funziona su qualsiasi dispositivo (connesso in rete). SmartPhone, Tablet, Portatili, 
Computer, ogni dispositivo che dispone di un browser.

• Uso della banda ottimizzato. Richiede pochissima banda (compatibile con vecchie 
ADSL e connessioni Dati Cellulare)

• Facilità d’uso ed interfaccia intuitiva
• Non necessità di account specifici. Non richiede di autenticare gli studenti: basta 

inviare loro il link
• Scalabile: da qualche utente a migliaia. Architettura e soluzione applicativa facilmente 

scalabile
•

VantaggiVantaggi



FunzionalitàFunzionalità
• Sistema di videoconferenza specifico per la didattica on-linespecifico per la didattica on-line
• Gestione Webcam e Audio
• Interventi audio/video degli studenti (anche con condivisione schermo)
• Chat (pubblica e privata)
• Presentazioni (su cui poter disegnare e «pasticciare»)Presentazioni (su cui poter disegnare e «pasticciare»)
• Lavagna condivisaLavagna condivisa
• Condivisione di video, dello schermo o di un’applicazione Condivisione di video, dello schermo o di un’applicazione 
• PollingPolling
• Sotto stanze Sotto stanze (breakout rooms) per il lavoro in gruppi
• Possibilità di registrazione e di pubblicazione delle lezioni: il link può essere inviato agli registrazione e di pubblicazione delle lezioni: il link può essere inviato agli 

studenti via mailstudenti via mail
• Integrabile ed estendibile nelle sue funzionalitàIntegrabile ed estendibile nelle sue funzionalità.  Dispone di una serie di API (Application 

Programming Interface) che ne consentono la  personalizzazione ed una facile integrazione 
con altri prodotti per la didattica. Sono disponibili già pronti i moduli per Atutor, Canvas, 
Chamilo, Drupal, Docebo, Fedena, Foswiki, Jenzabar, LTI, MoodleMoodle, RedMine, Sakai, 
Schoology, Smart Class, Tiki Wiki CMS, WordPress

•



BBB@PoliTO ai tempi del COVID-19

Cluster oVirt 4.3.9 composto da 8 server per un totale di 
• 640 hyperthreaded core Intel(R) Xeon(R) Gold 5118/5220/6130
• 2,7 TB RAM
• 32 TB iSCSI storage by NAS enterprise doppio controller attivo/attivo con 

cache SSD
Sebbene le linee guida per la realizzazione di infrastrutture BigBlueButton 
suggeriscano di utilizzare dei serve fisici, per una serie di ragioni si è deciso di 
utilizzare tanti "piccoli" server virtuali in parallelo: 50 server virtuali 
composti da
• 16 CPU Core di tipo Skylake-Server,+spec-ctrl,+ssbd,+md-clear
• 32 GB di RAM
• 550 GB di Disco (50 GB sistema + 500 GB per le registrazioni)

•



Statistiche utilizzo
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main


Statistiche gradimento
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main


Statistiche accessi
https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main

https://didattica.polito.it/pls/portal30/sviluppo.bbb_stats.main


Statistiche utilizzo infrastruttura



BBB FAQ

The minimum requirements for a 
BigBlueButton server are
• Ubuntu 16.04 64-bit OS running Linux 

kernel 4.x
• 8 GB of memory with swap enabled 

(16 GB of memory is better)
• 4 CPU cores (8 is better)
• TCP ports 80 and 443 are accessible
• UDP ports 16384 - 32768 are 

accessible
• Port 80 is not in use by another 

application

•

• How many simultaneous users 
can BigBlueButton support?

• The minimumrequirements BBB 
server should be able to 
support 150 simultaneous 
users, such as 3 simultaneous 
sessions of 50 users, 6 x 25, 
etc.

• We recommend no single 
sessions exceed one hundred 
(100) users

•

http://docs.bigbluebutton.org/2.2/install.html#minimum-server-requirements
http://docs.bigbluebutton.org/2.2/install.html#minimum-server-requirements


Altre soluzioni e iorestoacasa.workiorestoacasa.work
Abbiamo iniziato ad effettuare altri test su Jitsi Meet lavorando anche su 
aspetti quale autenticazione e registrazione.
Ne esiste una grande installazione grazie all'iniziativa iorestoacasa.work (
https://iorestoacasa.work/index.html), iniziativa basata sul contributo 
volontario gratuito di tanti soggetti che contribuiscono con piccoli server, che 
vengono collegati al portale dell'iniziativa.
• La dimensione minima del server per supportare almeno 50 utenti  è di 4CPU 

e 4GB di RAM.

•

https://iorestoacasa.work/index.html


BBB FAQ

What is the disk space usage for 
storing one hour of recordings?

•

What are the minimum requirements 
for the BigBlueButton client?
• For bandwidth, we recommend 

1Mbits download and 0.5 Mbits 
upload speed.

• For hardware, we recommend a dual-
core CPU with at least 2G of 
memory

• We recommend any operating system 
capable of running the latest 
versions of Google Chrome and 
Mozilla FireFox for their excellent 
support for web real-time 
communications (WebRTC)

•

● Media Shared ● Archiv
e

● Publis
h

● Total

● audio ● 111 
MB/h

● 11 
MB/h

● 122 MB/
h

● audio + 1 webcam ● 131 
MB/h

● 51 
MB/h

● 182 MB/
h

● audio + desktop 
sharing

● 236 
MB/h

● 73 
MB/h

● 309 MB/
h



Enrico Venuto
venuto@polito.it
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