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Vademecum per Docenti
GESTIONE AULE VIRTUALI ClasseViva

 Accedere con il proprio profilo
Dal menù principale, selezionare “Aule Virtuali”

 cliccare sull’icona "Nuova" per creare una nuova aulavirtuale

 Assegnare il nome all’aula con la relativa materia

○ Non abilitare l’iscrizione all’aula in
quanto saremo noi docenti ad
assegnare gli allievi all’aula.

○ Non scegliere l’aula da utilizzare.

○ Digitare su Conferma

 Ad operazione conclusa appariranno tutte le aulevirtuali create.

Peraggiungeregli studentialleaulecliccaresuEntra
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• In Persone digitare il nome
della classe che si vuole
aggiungere all’aula virtuale e
digitare CERCA

• Individuata la nostra classe,
cliccare sul simbolo (+)

N.B. Per la Scuola Secondaria di Primo
Grado, il codice di riferimento è
BRMM80801D

Apparirà la seguente schermata con l’elenco degli aulunni inseriti:

La classe è stata creata.
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FUNZIONALITA' DISPONIBILI

ICONA GRUPPI : Consente la costruzione di uno o più gruppi all'interno della Classe VIRTUALE
Questa funzione, per adesso, potrebbe essere tralasciata

 Definire i gruppi
selezionando tra gli
allievi inseriti nella
Classe Virtuale appena
creata

 Si può assegnare un colore e dare una denominazione. Questa operazione consentirà di attivare
il forum tra gli utenti delgruppo.

ICONA PROGETTO Funzione importante per assegnare i compiti della settimana

o Cliccare sull’icona
progetto.

o Apparirà un foglio di
testo, dove indicare il
contenuto del progetto.
( questa sezione viene
utilizzata per organizzare i
compiti della settimana)

o E' possibile strutturarlo in
sezioni o capitoli.

ICONA PLANNER

Serve per pianificare la
lezione con data fine e inizio.

o Nella finestra a tendina che si
aprirà inserire il tipo di
evento (nel caso di una
videolezione selezionare
Lezione live forum)

o Selezionare giorno, ora inizio
e ora fine.

o Il Titolo dell’argomento, la
piattaforma (Zoom) e il linK
( se la si vuole pianificare
prima).

Conclusa la pianificazione,
digitare su Conferma.
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ICONA LEZIONI

o il docente indica
l'argomento della lezione,

o La data
o il numero di ore
o l’argomento
o i presenti e assenti

Apparirà di seguito la lezione con
le relative presenze e assenze

ICONA TEST

Consente di formulare dei test, di diversa tipologia. Indicando la risposta corretta e il punteggio
assegnato il sistema effettuerà la correzione automatica

o il docente crea dei test, può usare
anche quelli già creati anche da
altri, da assegnare ad una classe o
ad un insieme di utenti

o Con (+) crea un nuovo test
definendo:

 l’area di riferimento

 Il nome del test e se
condividerlo con gli altri

o Passo successivo sarà creare
il test inserendo le domande
con lerisposte

o Clic su assegna, per
assegnare il test alle aule
virtuali

Premere sul carattere “P” per attivare la modalità di scrittura.
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ICONAMATERIALI

 Come per il registro è possibile caricare il materiale didattico dacondividere

o Ė possibile anche per lo studente caricare dei materiali. Il docente per visualizzare e
validare i materiali caricati dagli allievi, dovrà cliccare "Materiali Caricati" e seguire la
procedura

o Così come per i materiali, ė possibile fornire un link ad un ambiente divideoconferenza
esterna (Es. Zoom o diretta streaming)

ICONA LIVEFORUM

 Digitando sull’icona Nuovo live meeting si aprirà una nuova finestra.

 Selezionare la piaataforma ZOOM dall’elenco disponibile

 Inserire il link

 Avviare il meeting

Disponibile per qualsiasi chiarimento. Prof. Oronzo LUPO
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