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MANUALE DOCENTI PER L’USO  
DELLE AULE VIRTUALI 

 
Il presente manuale vuole essere di aiuto per un primo approccio alla piattaforma 

e condividere alcune linee comuni e nello stesso tempo lasciare le insegnanti di 

sperimentare il loro stile di insegnamento in questo ambiente. 

È prevista la creazione di un’aula per ciascuna classe/sezione, la docente che 

crea la classe avrà cura di inserire, oltre agli alunni, anche le colleghe del team. 

Creando una classe unica, infatti, possiamo condividere e conoscere le attività 

proposte e quelle pianificate sul Planner dal team; inoltre, gli alunni,  avranno 

una visione globale  di tutte le discipline. 

Per creare l’aula non è necessario  mettere il segno di spunta nella scritta 

abilita l'iscrizione a quest'aula. 

 

ACCESSO ALLA CLASSE VIRTUALE: 

 

Cliccare su ENTRA 

 
 

 

Questo è il menù che si presenta. 
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Con questa funzione, cliccando sull’icona +, si possono 

aggiungere nuovi alunni o nuovi docenti. 

 

 

Nel PROGETTO è possibile dichiarare obiettivi, finalità … che il 

docente intende raggiungere attraverso l’attività dell’aula 

virtuale. 
 

 

Nel PLANNER si scrivono le attività con gli orari della didattica 

ordinaria, pertanto è necessario che ciascun docente le scriva nella 

casella corrispondente al suo orario di servizio. Per inserire 

l’attività giornaliera utilizzare il tipo di evento: EVENTO 
GIORNALIERO. 

Per eventi che si ripetono tutte le settimane è possibile utilizzare 

la funzione PIANIFICAZIONE LEZIONE, e scegliere  

- la durata da … a …. 

- il giorno della SETTIMANA 

- l’orario 
- nel TITOLO inserire la disciplina e nelle NOTE il tipo di attività 

(lezione, verifica…)  

 

Materiali: qui, con la funzione +, è possibile inserire documenti, 

testi e link necessari per svolgere le attività assegnate alla classe. 

Anche gli alunni possono inviarci file, per visualizzarli cliccare su   
 

, qui possiamo scaricarli e decidere se pubblicarli nella 

classe virtuale. 

 

 

 cliccare su per scrivere un messaggio, qui è possibile 

aggiungere eventuali ALLEGATI cliccando su +, eventuali schede, 

documenti… possono essere consegnati anche tramite questa 

funzione in modalità chat generale, quindi visibile a tutta la classe  
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Per chi volesse creare TEST queste sono le indicazioni. 

 

COME PREPARARE I TEST NELLE CLASSI VIRTUALI 
 

 
 

 

 

 

 

Clicca su TEST 
 

 

 

 

Poi per creare un nuovo test 

clicca su tasto verde più 
 

 

 

Dai un nome al test, puoi 

anche non condividere, se 

invece condividi tutti potranno 

vedere il tuo test come vedi 

quelli già presenti.  

Si possono copiare e 

modificare i test degli altri per 

assegnarli alle proprie classi.  
 

Clicca poi sul punto 

interrogativo verde  
 

e poi su più verde per creare le 

domande del test 
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Per scrivere le domande del test clicca su formattazione e vai su allineamento. 

Importante è la scelta del tipo di risposta.  

Dovrai cliccare sul pallino accanto alle risposte corrette.  

Su Modifica potrai vedere le 

scelte fatte negli altri test  
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Quando decidi di 

mandarla all’aula 

virtuale clicca GO 

Se per esempio dai 1 punto per ogni domanda e fai 7 domande, puoi decidere che la 

sufficienza sarà di 6 punti se all’unica domanda sbagliata hai assegnato 1 punto di 

penalità (6/7 sufficiente). Puoi fare anche un test dove 6/10 può essere sufficiente, cioè 

sono sbagliate 4 domande da 1 punto.  
Ov 

 

Per assegnare il test devi 

scegliere la classe e poi 

cliccare sulla scritta rossa 

assegna agli studenti, poi 

appariranno le icone sotto 
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