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Benvenuti su Openclass. Questa è la pagina 
da cui il docente potrà gestire tutte le classi 
di cui è responsabile e operare sugli 
strumenti personali che ha a disposizione. 

Al suo primo accesso il docente troverà 
questa pagina, in cui un avviso dice: 
"Nessuna classe disponibile. Usa il bottone 
n basso per creare una nuova classe o 
associarti a classi già create." 

Quindi la prima cosa da fare è aggiungere 
una classe in cui cominciare a lavorare. o si 
fa grazie al pulsante omonimo "+ Aggiungi 
una classe" 

 
 
 
 

Dopo aver aggiunto una o più classi si 
formerà un elenco nella sezione "Le tue 
classi". 

Esso contiene l'elenco delle classi in cui 
operare e dei circoli di apprendimento a cui 
le proprie classi hanno aderito. 

Col pulsante "Modifica l'elenco delle 

tue classi" puoi modificare quest'elenco in 
qualunque momento. 

NB. la creazione di circoli di 
apprendimento, oppure l'adesione ad essi, 
avviene dall'interno della classe, nella 
sezione allievi. 

 
 
 
 
 
 

La sezione Strumenti Personali contiene: 
 

I dati personali: la scheda che 
permette di inserire e modificare 
tutti i propri dati, inclusa la 
password di accesso al sistema; 
Posta: dove è possibile 
visualizzare e inviare messaggi di 
posta a tutti gli iscritti sulla 
piattaforma. Sul pulsante viene 
indicato un numero corrispondente 
a quello dei nuovi messaggi 
arrivati. 
Archivio 
personale: un contenitore nel 
quale raccogliere e conservare file  
e documenti di vario genere. 

 
 
 
 

Pagina di benvenuto 



La sezione Strumenti per docenti contiene 
la Libreria della scuola, in cui si possono 
trovare i file e le attività messe a 
disposizione di tutti i docenti dalla scuola. 



 
 
 
 
 

Dalla prima pagina cliccando su dati 
personali si accederà a questa pagina. 

Come    anticipato,    la    scheda  
personale contiene i propri dati personali 
che possono essere modificati in qualunque 
momento. Include anche i dati di accesso, 
nel caso in cui si voglia cambiare la PW e 
dà anche la possibilità di inserire la propria 
immagine personale. 

 
 
 
 
 

Basta cliccare sull'icona dell'avatar e si 
aprirà il pop up che permetterà di cercare 
l'immagine dal proprio PC tramite il 
pulsante "Sfoglia". Dopo di che basterà 
cliccare su "Carica immagine" ed  essa 
sarà inserita nel profilo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver salvato verrà visualizzata la 
nuova foto. 

Scheda personale 



 
 
 
 
 

Nella pagina della posta 
personale vengono visualizzati tutti i 
messaggi di posta ricevuti dagli iscritti sulla 
piattaforma ed è possibile rispondere ad 
essi o scrivere nuovi messaggi allo staff e 
agli studenti. 

Il menù in alto a destra consente  di 
scegliere se visualizzare i messaggi ricevuti 
o quelli inviati. 

NB: Accedendo alla posta dalla pagina di 
benvenuto si può solo scrivere allo staff. 
Accedendo invece alla gestione della classe 
invece è possibile invece inviare messaggi 
anche agli studenti della classe in 
questione. 

 
 
 

Cliccando sul tasto "Scrivi allo staff" si 
apre una finestra in cui inserire il testo del 
messaggio e l'oggetto. 

Si ha anche a disposizione un piccolo editor 
grazie al quale formattare il testo del 
proprio messaggio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando sul tasto "Scrivi a  uno 
studente" si apre una finestra in cui inserire 
il testo del messaggio, l'oggetto e 
soprattutto il nome del destinatario o il suo 
nome utente. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Invece il tasto "Domande assistenza" 
consente la creazione di FAQ di assistenza. 
In pratica si potranno inserire delle 
domande frequenti e aggiungere la relativa 
risposta, per consentire agli studenti una più 
agevole risoluzione di eventuali problemi. 

Basterà quindi cliccare sul tasto " nuova 
domanda", compilare i campi richiesti e 
cliccare su salva. 

Sarà in ogni momento possibile modificare 
la domanda inserita grazie ai pulsanti 

Posta personale 



presenti accanto alla domanda stessa. 



 
 
 
 
 

Accedendo alla sezione "Archivio 
personale" troviamo un contenitore nel 
quale raccogliere dei files, delle prove, già 
elaborate per poterle poi utilizzare nelle 
varie classi. 

Al primo accesso è vuoto, ma utilizzando il 
pulsante "+" (aggiungi) è possibile inserire 
nuovi file, scegliendo da un elenco vari tipi 
di file. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si aprirà la finestra dalla quale sarà 
possibile scegliere tra vari tipi di file: 
verifica, questionario, esercitazione, file di 
testo, documento html, dispensa, itinerario 
didattico, oppure è possibile caricare un file 
dal proprio pc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegliendo un tipo di oggetto da inserire si 
aprirà una finestra in cui inserire il nome 
del file ed eventuali altre impostazioni 
legate al tipo di elemento scelto. Il tasto 
"Crea" renderà effettive le modifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver inserito uno o più elementi si 
avrà la possibilità di operare su di essi 
tramite il menù di sinistra. 

 
Aggiunge un nuovo file; 

Archivio personale e Libreria della scuola 



      Importa da archivio 

compresso consente di inserire una 
prova che avevamo 
precedentemente scaricato e 
salvato sul nostro pc come file 
compresso; 

 serve a spostare un file in un 

altro itinerario; 
 serve a condividere con altri 

l'elemento selezionato; 
 scarica una o più attività in un 

file compresso da salvare sul 
proprio pc; 

serve ad eliminare uno o più 

file. 
 

L'impostazione del cassetto personale è la 
stessa della galleria d'istituto, con la 
differenza che i files messi in quest'ultima 
sono condivisi con tutti i docenti della 
propria scuola. Così da permettere ad ogni 
docente di mettere a disposizione dei 
colleghi le proprie esercitazioni, per una 
scuola volta alla collaborazione e alla 
condivisione. 



 
 
 
 
 

Nella pagina di benvenuto troviamo la 
sezione "le tue classi". Al primo accesso la 
sezione sarà vuota, il che vuol dire che 
bisogna aggiungere o creare delle classi in 
cui lavorare. 

Il pulsante "aggiungi una classe" porta alla 
sezione "classi della scuola" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In basso vi è l'elenco delle classi già 
esistenti (magari create  da  un  altro 
docente della stessa scuola). 

Il pulsante "Includimi" accanto ad ogni 
classe dell'elenco consente di aggiungere 
quella determinata classe alle proprie. 
Il pulsante "Scheda" permette di 
visualizzare ed eventualmente modificare il 
nome della classe e l'indirizzo didattico di 
essa. 

 
 
 
 

Cliccando su "Includimi" una finestra ci 
chiederà di scegliere la materia di 
insegnamento per quella classe. 

NB: Nel caso in cui tra le materie presenti 
non dovesse essere inclusa anche la materia 
di appartenenza è possibile chiedere allo 
staff (tramite il filodiretto) di inserire la 
propria materia all'elenco. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo essersi inclusi in una o più classi la 
pagina avrà quest'aspetto. Sarà anche 
possibile "creare nuove classi" tramite il 
pulsante in alto o escludersi da una classe 
cliccando sulla X rossa accanto al nome 
della   classe   stessa    oppure    includersi 
in altre già create come spiegato prima. 

Classi della scuola 
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Dopo aver scelto in quale classe entrare e 
lavorare ci si troverà in questa pagina di 
gestione della classe dalla quale è possibile 
organizzare le iscrizioni, le attività 
didattiche, la comunicazione con gli 
studenti e i registri attività. 

Vediamo nel dettaglio tutte le sue 
funzionalità. 

Gestione della classe 



 
 
 
 
 

Il pulsante "Scheda della classe" porta alla 
pagina contenente i dati della stessa. 

E' possibile modificarli cambiando il nome 
o l'indirizzo didattico. 

Salvare sempre dopo aver apportato le varie 
modifiche. 

 
La spunta "scheda allievi con dati 
anagrafici completi" consente al docente di 
decidere quanti dati l'allievo debba inserire 
nella sua scheda personale. 

Scheda della classe della scuola 



 
 
 
 
 

Dalla pagina di gestione della classe, 
cliccando su "allievi della classe" si aprirà 
questa pagina in cui sono visibili tutti gli 
iscritti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al primo accesso la pagina sarà vuota. Sarà 
necessario iscrivere alla classe i singoli 
allievi utilizzando il pulsante in alto  
"Nuovo allievo". 

Nel caso in cui ci siano degli allievi nella 
classe che sono già inseriti nel sistema 
bisognerà utilizzare il pulsante "Iscrivi 
allievi registrati", che porta ad un elenco da 
cui scegliere quali allievi inserire. 

Dopo aver inserito gli allievi nella classe, 
cliccando su ogni nome si aprirà la scheda 
anagrafica dello studente selezionato. 

 
 
 
 

'Iscrivi classe ad un circolo' permette di 
crearne uno nuovo o di aderire, con la 
propria classe, ad un circolo già esistente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pulsante 'altro' contiene una serie di altre 
funzioni: 

 
   'Invia email con istruzioni per 

l'accesso' consente di inviare un messaggio, 
all'indirizzo di posta personale, agli allievi 
selezionati contenente i dati per l'accesso 
alla propria area personale di studio; 

Allievi della classe 



  Per cancellare uno o più allievi sarà 

prima necessario selezionarli, mettendo il 
segno di spunta accanto al nome e poi 
cliccare il pulsante 'Cancella dalla classe'. 
Un avviso chiede di confermare la 
cancellazione. 

  'Scarica elenco allievi' consente di 
ottenere un elenco degli allievi contenente i 
loro dati personali e di accesso. 

 
  'Importa allievi da file' consente di 

importare in un'unica volta tutti gli allievi 
della classe caricandoli da un file excel 
contenente i dati necessari alla 
registrazione. 



 
 
 
 
 

La scheda studente è la pagina che contiene 
le informazioni anagrafiche e di accesso 
degli iscritti. 

Essa viene visualizzata dopo aver cliccato 
sul nome di uno degli studenti nell'elenco 
degli iscritti ad una classe oppure quando si 
vuole iscrivere un nuovo allievo. 

 
 
 
 
 
 
 

Il pulsante "invia email con istruzioni per 
l'accesso" consente di inviare, all'indirizzo 
di posta elettronica dell'allievo, le 
credenziali per poter effettuare l'accesso 
alla piattaforma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La stessa pagina viene visualizzata quando 
dalla pagina "Allievi della classe" si clicca 
sul pulsante "Nuovo allievo". In questo 
caso i campi saranno vuoti e andranno 
riempiti coi dati anagrafici e di accesso 
dello studente da registrare. Il pulsante 
"Iscrivi" renderà effettiva la creazione del 
nuovo utente. 

NB. La scheda dell'allievo può essere più o 
meno dettagliata a seconda che nella 
"scheda della classe" sia spuntata o meno 
l'opzione "scheda allievi con dati 
anagrafici completa" 

 
 
 
 

Il riquadro a destra consente di cambiare 
l'immagine di profilo. Cliccando su di esso 
si aprirà il pop-up che consente di scegliere 
dal proprio pc la foto da inserire nel profilo 
personale dell'allievo, oppure di generarne 
una in automatico. 

Scheda studente 



 



 
 
 
 
 

I circoli di apprendimento servono a creare 
delle "nuove classi" composte da più classi 
preesistenti, riunite per condividere degli 
obiettivi specifici. 

Il pulsante "Proponi un nuovo circolo" 
consente di crearne uno nuovo, al quale 
qualunque docente può richiedere 
l'adesione per una delle proprie classi. 

Si aprirà una schermata in cui indicare i 
dati del nuovo circolo tra cui il titolo, le 
finalità e il termine ultimo, per le altri 
classi, per aderire al circolo creato. 

Questo nuovo circolo è strutturato come 
una normale classe, quindi è possibile 
svolgervi le medesime funzionalità di una 
già creata. Prevedendo quindi anche la 
costituzione di gruppi. 

 
 
 
 

Si può inoltre aggiungere la propria classe 
in un circolo già esistente tramite il 
pulsante "scrivi richiesta". 

Bisogna, però, attendere che la richiesta di 
adesione a quella classe sia accettata da chi 
ha creato quel circolo prima di potervi 
accedere ed operare. 

I circoli sono utili a vari fini didattici per lo 
svolgimento di prove parallele, per 
l'esercitazione alle prove invalsi, o la 
collaborazione tra le classi di istituti ed 
indirizzi diversi 

 
 
 
 

Dopo aver aderito ad un circolo questo 
verrà inserito nell'elenco delle proprie  
classi nella pagina di benvenuto. 

Accedendo al circolo avremo  a 
disposizione una pagina di gestione della 
classe. 

Circoli di apprendimento 



 
 
 
 
 

Il pulsante "Crea nuovo circolo" porta a 
questa scheda da compilare coi dati del 
circolo da creare. 

Dopo averli inseriti utilizzare il pulsante 
"crea il circolo" per renderlo effettivo. 

Una nota in alto ci avvisa che la classe xx 
(nella quale stiamo operando) verrà inclusa 
automaticamente in quel circolo. 

Il circolo da noi creato risulterà visibile 
nell'elenco dei circoli disponibili, quindi 
altri docenti potranno decidere di iscrivere 
le proprie classi al circolo da noi creato. In 
questo caso riceveremo un richiesta di 
adesione che potremo decidere di accettare 
o meno. 

Creare un nuovo Circolo di apprendimento 



 
 
 
 
 

La funzionalità "Gestione Circolo" 
consente di gestire le adesioni al circolo 
creato. Cliccandovi su, si apre l'interfaccia 
corrente dove è possibile visualizzare le 
classi che vi hanno aderito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In alto sono presenti altre due schede. 
 

'Dati generali' consente di modificare o 
integrare i dati del circolo (titolo, finalità, 
termine di adesione, attivazione). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella scheda "Proposte di adesione" viene 
visualizzato l'elenco delle richieste di 
adesione al proprio circolo da parte dei 
colleghi. 

L'elenco riporta: 
- la classe; 
- il nome del docente; 
- il motivo della volontà di adesione. 
Accanto ad ogni richiesta sono presenti le 
funzionalità Accetta/Rifiuta. 

Accettando, la classe e il docente 
individuato verranno automaticamente 
iscritti al proprio circolo. Nell'elenco allievi 
del circolo troveremo i nuovi nominativi 
oltre a quelli del proprio gruppo. Cliccando 
su Rifiuta, non avverrà nessuna iscrizione e 
la richiesta di adesione non sarà più 
presente nell'elenco. 

Gestione del circolo 



 
 
 
 
 

Dalla pagina di gestione della classe è 
possibile creare dei gruppi nei quali inserire 
solo una parte degli allievi al fine di 
assegnare dei compiti mirati per il recupero 
o il potenziamento (didattica differenziata). 

Quando non è stato ancora creato nessun 
gruppo la pagina risulterà vuota (come 
mostrato nell'immagine). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Basta premere su "Aggiungi un nuovo 
gruppo" affinché si apra una finestra dalla 
quale scegliere gli allievi che si vogliono 
inserire nel gruppo creato. Inserire il nome 
del gruppo e cliccare su "Crea il gruppo" 
per rendere effettive le modifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo la creazione del gruppo, quindi, si 
visualizzerà un riquadro con l'elenco degli 
allievi iscritti ad esso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passando il mouse sopra la casella di un 
gruppo si evidenzierà un menù  che 
permette di effettuare delle modifiche al 
gruppo stesso. 

In particolare abbiamo i pulsanti: 
 

   modifica: che consente di 

apportare modifiche al nome del 
gruppo ed all'elenco degli iscritti; 

Gruppi della classe 



duplica: consente di creare una 

copia del gruppo per poi 
modificarlo ed utilizzarlo per altri 
fini; 

elimina: per cancellare il 

gruppo creato. 



 
 
 
 
 

Il registro delle attività svolte è una 
tabella contenente l'elenco degli studenti, 
nella quale è possibile visualizzare tutte le 
attività svolte da ognuno di essi quali: 
numero di accessi, tempo di collegamento, 
primo ed ultimo accesso al corso. Inoltre 
nell'ultima colonna è presente il tasto 
"dettagli" cliccando sul quale è possibile 
visualizzare una scheda ancora più 
dettagliata sugli accessi e le attività di ogni 
singolo studente, come visibile nelle 
immagini successive. 

 
 
 

Il "Registro delle attività" è composto da 
due schede. 

Una "generale" in cui visualizzare i dati di 
iscrizione e di accesso e i tempi do 
connessione e utilizzo degli strumenti di 
comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scheda delle attività didattiche che 
mostra il riepilogo dettagliato delle attività 
svolte da ogni singolo allievo. 

I tasti in basso "Precedente" e "Successivo" 
consentono di spostarsi tra i registri dei vari 
allievi della classe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I pulsanti "scarica riepilogo attività" e 
"scarica riepilogo accessi" consentono di 
scaricare un file contenente tutti i dati  
prima descritti. 

Registro delle attività della classe 
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I cassetti sono dei "contenitori" in cui i 
docenti possono trovare tutti i documenti 
posseduti dagli allievi. 

Il docente può visualizzare quali sono i 
documenti salvati dagli allievi, ma può 
anche inserirne di nuovi egli stesso, per 
consegnare loro delle attività personalizzate 
o di approfondimento. 

 
 
 
 
 
 

Cliccando sul nome di ogni allievo sarà 
possibile visualizzarne il contenuto, ed 
eventualmente modificarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consente di aggiungere un nuovo 
elemento nel cassetto dell'allievo. 

Esso può essere un file da prelevare dal 
proprio pc, un file di testo semplice o 
formattato oppure una cartella in cui a sua 
volta inserire altri file. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pulsante col cestino consente di 
eliminare degli elementi, dopo aver cliccato
 su di esso sarà possibile 

selezionare i file da cancellare. Le 
modifiche saranno effettive dopo aver 

cliccato sul tasto "X" si conferma 
cancellazione. 

Cassetto degli allievi 



 

E' possibile caricare vari tipi di file, come 
ad esempio immagini, presentazioni o pdf. 

Passando il mouse sopra questi oggetti 
verranno evidenziati due pulsanti: 

consente di scaricare il file sul proprio 
computer; 

 
consente di modificarne il titolo. 



 
 
 
 
 

Il pulsante "allievi in linea" porta alla 
schermata contenente l'elenco degli allievi 
iscritti nella classe, che vengono mostrati 
con l'immagine del loro avatar. Quelli 
colorati sono gli allievi on-line in quel 
momento, quelli che risultano sbiaditi sono 
gli studenti off-line, cioè quelli non 
attualmente connessi al sistema. 

 
 
 
 
 
 
 

Cliccando sul nome di ogni allievo sarà 
possibile visualizzarne la scheda 
informazioni dalla quale dedurre il nome 
dell'allievo, la sua email, ed,  
eventualmente, aprire una conversazione 
privata per comunicare in tempo reale con 
lui (grazie al pulsante omonimo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il pulsante "Apri conversazione", appunto, 
invia una notifica all'allievo con cui si 
vuole conversare in tempo reale. Egli avrà 
un minuto di tempo per accettare di avviare 
la conversazione. Trascorso tale lasso di 
tempo la richiesta risulterà scaduta. Sarà 
comunque possibile riprovare nuovamente 
ad inviare la richiesta. 

L'allievo riceverà nel contempo un 
messaggio che lo avvisa che il docente 
'tal.dei.tali ' desidera parlare con lui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta che l'allievo avrà accettato di 
avviare la conversazione questa sarà la 
schermata attraverso cui comunicare con 
lui. 

Allievi in linea 
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Utilizzando invece questo pulsante in 
alto è possibile mandare, con un 

unico click, un messaggio all'intera classe. 



 
 
 
 
 

L'area didattica è la sezione nella quale 
vengono inserite tutte le attività che la 
classe in cui stiamo operando dovrà 
svolgere. 

Al primo accesso questa sezione sarà vuota. 
E' possibile aggiungere vari tipi di attività 
all'itinerario, utilizzando i pulsanti: 

aggiungi un'attività, oppure 
 

preleva dall'archivio per utilizzare 
un'attività già creata. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Creando un'attività ex-novo sarà possibile 
scegliere da un elenco se inserire: 

un itinerario didattico, che in effetti 
è un contenitore in cui inserire 
varie attività inerenti lo stesso 
argomento o finalizzate allo stesso 
obiettivo; 
un file da caricare dal proprio pc 
un file di testo 
un documento HTML formattato 
una dispensa 
una verifica 
un questionario 
un'esercitazione da compilare 
un'esercitazione da comporre 
un'attività di gruppo (clicca per 
vedere il dettaglio) 

 
 
 
 

Una volta creata l'attività scelta, di default 
ci troveremo al suo interno ed avremo la 
possibilità di modificarla in base alle varie 
esigenze. 

Attività didattiche 

https://www.openclass.it/guida/openclass/didattica/cartelle_attivita/attivita_di_gruppo.html


 

Dopo aver aggiunto una o più attività 
nell'elenco notiamo come esse risulteranno 
suddivise in tre gruppi: 

in svolgimento; 
in attesa, cioè ancora in fase di 
modifica e quindi non ancora 
visibile; 
concluse: che gli allievi hanno 
terminato. 

Quando viene aggiunta una nuova attività, 
di default essa risulta in attesa, pronta per 
essere modificata dal docente prima di 
somministrarla all'allievo. 

 
 
 
 
 
 

Nel menù di sinistra troviamo una serie di 
pulsanti che consentono di: 

spostare un oggetto in un altro 
itinerario, 

cancellarlo, 

copiarlo in archivio, 

condividerlo, 

esportarlo come archivio, creando un 

file compresso dal salvare sul PC. 

Quindi cliccando su ognuno di essi si 
attiverà la modalità di selezione, che 
consentirà di scegliere quali e quanti  
oggetti utilizzare per l'opzione scelta. 

 
 
 
 
 

Usando il pulsante "preleva 
dall'archivio" si potrà scegliere tra: 

prelevare l'oggetto dall'archivio 
personale, che è lo spazio 
personale in cui andare a salvare, 
per eventuali utilizzi futuri, 
un'attività che riteniamo 
interessante; 
prelevarlo dalla libreria di 
sistema, è un archivio in cui è 
possibile visionare e prelevare le 
attività elaborate e messe a 
disposizione dallo staff di 
Openclass; 
prelevare dalla libreria della 
scuola, nello stesso modo della 
libreria di sistema possiamo 
visionare e prelevare le attività 
messe a disposizione dai altri 



docenti della stessa scuola in cui 
operiamo; 
importare     una      attività      da 
un archivio compresso salvato sul 
proprio pc. 

 
 
 

Per   quanto    riguarda    invece    il 
pulsante condividi, dopo aver selezionato i 
files da condividere, si potrà scegliere con 
chi o in che modalità condividere i files 
stessi: 

nella libreria di istituto: visibili a 
coloro che fanno parte della stessa 
scuola; 
nella libreria di sistema: visibile a 
tutti gli iscritti alla piattaforma 
(prima di risultare disponibile agli 
altri, però, passerà al vaglio dello 
staff tecnico della piattaforma). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Per ogni attività, creata o importata, 
notiamo come passando il mouse 
sull'oggetto, si evidenziano dei pulsanti  
che, a seconda del tipo di attività, 
consentono varie operazioni: 

 

 Statistiche: mostra i risultati ottenuti 
dagli allievi nello svolgimento dell'attività, 
e tutte le statistiche relative a quella classe 
sulle attività svolte, le presenze, ecc.; 

 

  Durata: serve a modificare la durata 
dell'attività, durante la quale gli allievi 
hanno la possibilità di lavorarci. 

 

  Concludi: serve a chiudere quella 
attività e quindi renderla non più svolgibile 
dagli allievi. 

 

 Duplica: serve a creare una copia della 
stessa. 

 

   Stampa: viene visualizzato nelle 
attività da stampare e serve ad avviare la 
stampa. 

 

  Svolgi: Cambia lo stato dell'attività, 
da in attesa a in svolgimento e viceversa; 

 
 Proprietà: per modificare le proprietà 
dell'attività: il nome, la disciplina, i 

destinatari e consente la creazione di gruppi 
ristretti di alunni a cui destinare l'attività 
stessa; 



 Inserisci i risultati della verifica: per 
correggere manualmente una verifica; 

 

  Visualizza struttura: visibile per gli 

itinerarie e le attività di gruppo e mostra la 
struttura dell'attività. 



 
 
 
 
 

Le dispense sono dei file di testo in cui 
inserire delle lezioni da leggere che 
possono essere suddivise in più schede e 
sezioni. 

Guardando il menù di sinistra vediamo che 
di default è selezionato il pulsante 
"schede", che contiene l'elenco delle pagine 
che compongono la lezione. 

 
 
 
 
 
 

Per aggiungere una nuova pagina basta 
cliccare su "Aggiungi scheda" posto in alto 
all'elenco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre ad inserire una pagina vuota, da 
riempire manualmente, il sistema propone 
una serie di schede già impostate da 
modificare a piacimento. 

Tra i modelli predefiniti abbiamo: 
 

Testo semplice 
Testo con intestazioni 
Testo e immagine 
Fasi 
Sequenza con descrizione 
Sequenze parallele 
Nota 
Piramide 
Tabella 
Elenco puntato 
Copertina 
Video 
Categorie di appartenenza 
Domande e risposte 
Caratteristiche 
Audio 

 
Oltre ai modelli predefiniti è possibile 
attingere a file già creati cliccando sul tasto 
in alto "archivio personale" per inserire 
una scheda presente tra quelle già presenti 
nel nostro archivio. 

Dispensa 



 

Dopo aver inserito il titolo della pagina, è 
possibile inserire anche la posizione di essa 
rispetto alle altre pagine già presenti. Il 
tasto "Aggiungi" confermerà l'inserimento 
della pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco la nuova pagina inserita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tra le pagine della dispensa è anche 
possibile importare: 

un file da 'archivio compresso', 
selezionando questa opzione si 
aprirà una finestra di ricerca del 
file da importare. 
un pdf, che verrà scomposto in 
automatico in tante pagine quante 
sono le pagine che compongono il 
pdf stesso. 

 
 
 
 

E' possibile creare un'interruzione tra le 
pagine col pulsante "Aggiungi sezione" per 
suddividerle in capitoli. 



 

Nell'immagine seguente è visibile come le 
sezioni raccolgano i contenuti in gruppi 
separati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passando il mouse sulle varie pagine 
verranno evidenziati dei pulsanti con 
funzionalità specifiche. 

Abbiamo quindi: 
 

basta puntare il mouse su questa 
icona, fare click e trascinare (verso 

l'alto o verso il basso) la pagina nella nuova 
posizione; 

cliccando su questa icona è possibile 
rendere invisibile la pagina in questione. 
Nell'elenco delle pagine questa risulterà 

sbiadita, ciò sta ad indicare che la può 
vedere solo il docente. Per rimetterla on-
line e renderla visibile a tutti bisognerà 

cliccare nuovamente sul pulsante; 
 

l'icona duplica consente di creare una 
copia della pagina in questione; 

il pulsante cancella serve ad 
eliminare la pagina. 

 
 
 
 

Sempre dal menù generale è possibile 
modificare il titolo della dispensa dalla 
scheda "dati generali". 

Inoltre dalla scheda "stile" è possibile 
cambiare l'aspetto grafico delle schede 
utilizzando dei template o modelli di stile 
preimpostati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una volta impostate le caratteristiche della 
pagina creata basta aprirla ed utilizzare 
l'editor di testo per svilupparla ed 



aggiungere tutti i contenuti desiderati, 
inclusi immagini, link e files multimediali. 



 
 
 
 
 

Nelle dispense è possibile inserire vari tipi 
di Item. Tra questi la "Pagina vuota" è 
quella senza nessun elemento inserito 
all'interno. 

Le altre schede da inserire hanno già una 
formattazione preimpostata per agevolare 
l'implementazione del testo. Esso può 
essere comunque in ogni momento 
modificato a piacimento secondo le 
necessità, grazie al piccolo editor di testo 
posizionato in alto. 

Esso consente anche l'inserimento di file 
multimediali quali immagini, video, audio, 
file flash. 

I pulsanti a sinistra servono rispettivamente 
a 

Salvare le modifiche apportate al 
documento; 
visualizzare un'Anteprima dello 
stesso; 
salvare una copia del documento 
nell'Archivio personale. 

Scheda dispensa 



 
 
 
 
 

Cliccando su una delle verifiche si accederà 
alla sua struttura. 

In alto vediamo che sono presenti tre 
schede: 

Dati generali; 
Descrittori; 
Quesiti. 

Di default si apre la scheda "Quesiti" nella 
quale creare o modificare le domande 
dell'esercitazione grazie ad una serie di 
pulsanti disposti in alto. 

 
 
 
 
 
 

"Crea quesito" aggiunge una 
domanda all'esercitazione, dando la 
possibilità di scegliere tra vari tipi 
di item; 
( --> vedi dettaglio <-- . ) 
"Importa" carica all'interno della 
verifica un quesito già presente in 
un'altra esercitazione; 
"Modifica quesito" apre la pagina 
nella quale il quesito è modificabile 
nella sua struttura; 
"Duplica" crea una copia del 
quesito all'interno della stessa 
attività; 
"Cancella" serve ad eliminare il 
quesito selezionato; 

 
 
 
 

"Scarica PDF" consente di scaricare la 
verifica in questo formato e dà  la 
possibilità di scegliere fra tre opzioni: 

Singola copia - per scaricare 
l'interna verifica in un unico file 
PDF 
Singola copia con commenti alle 
risposte - inserisce nel file anche i 
commenti inseriti nella creazione 
della verifica 
Una copia personalizzata per 
ogni corsista - consente di 
scaricare in un unico file più copie 
per quanti sono i corsisti iscritti a 
quello specifico corso. In calce 
saranno evidenziati i nomi dei 
corsisti a cui consegnare l'elaborato 
da svolgere. 

STRUTTURA DELLA VERIFICA 

https://www.openclass.it/guida/openclass/didattica/cartelle_attivita/item1.html


 

"Anteprima" consente di visualizzare una 
schermata uguale a quella che vedono gli 
allievi nello svolgimento della verifica e 
consente altresì di verificarne il contenuto e 
il funzionamento delle risposte alle 
domande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella modalità anteprima il pulsante 
"Riepilogo" apre due riquadri. Nel primo 
vengono mostrate le info sul quesito 
selezionato, quali numero delle domande 
svolte, quelle rimanenti, punteggio 
accumulato. Nel secondo l'indice con i titoli 
di tutti i quesiti creati fino a quel momento. 
Man mano che si clicca su ciascun titolo  
del quesito si potrà procedere a svolgere il 
singolo quesito. 

Scarica PDF crea un file della verifica da 
salvare sul pc 

 
 
 
 
 
 
 

"Verifica risposta" consente di verificare la 
correttezza della risposta data. Il tasto 
riprova si attiverà per consentire all'allievo 
di ritentare, solo se nella scheda dati 
generali il docente avrà spuntato l'opzione 
"autoverifica". 

Nell'Indice, quando la risposta risulta 
corretta, il quadratino posto a fianco al 
titolo della domanda diventa di colore 
verde, diversamente diviene rosso. 
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La scheda Dati generali contiene una serie 
di informazioni di base sulla verifica. Tutte 
le modifiche apportate in questa pagina 
diventeranno effettive cliccando sul tasto 
"salva modifiche". 

In particolare abbiamo: 
 

il titolo dell'attività; 
La sezione modalità nella quale 
indicare in che modo rendere 
utilizzabile la verifica: se proprio 
come verifica, cioè che può essere 
svolta una sola volta; se come 
esercitazione che può essere svolta 
più volte dall'allievo; o se fuori 
linea che può essere svolta dagli 
allievi solo in forma cartacea dopo 
averla stampata. 
A seconda del tipo di modalità 
scelta si avrà un'icona diversa per  
la verifica: le vedremo più sotto. 
la sezione "presentazione delle 
indicazioni per il quesito" che 
consente di decidere se inserire o 
meno delle indicazioni da dare agli 
allievi sul modo di svolgimento e  
se rendere queste indicazioni 
sempre visibili o su richiesta 
dell'allievo. 
la sezione "opzioni comuni a tutte 
le domande" dove si possono 
spuntare delle caratteristiche 
relative alle risposte. 
la sezione "criteri di giudizio" in 
cui indicare la percentuale di 
risposte esatte o di risultato 
auspicato per l'attribuzione del 
giudizio. 

 
 
 

Quando  tra  le  attività  viene  aggiunta  
una verifica vediamo come essa possa 
essere identificata da 3 tipi di icone 
differenti: vediamole nel dettaglio. 

 

    questa indica che l'attività è 
un'esercitazione, quindi l'allievo potrà 
provare a svolgerla più volte; 

 

 questa icona indica che l'attività non 
può essere svolta on line, ma deve essere 
stampata e svolta su carta; 

 

 questa è l'icona della verifica, quindi 
l'allievo potrà svolgerla una sola volta, 
dopodiché essa verrà sottoposta alla 
correzione del docente. 

VERIFICA: dati generali 



Accanto a queste icone ci sono dei numeri, 
passando il mouse su una delle attività 
comparirà la spiegazione completa di esse, 
vale a dire: 

la durata dell'esercitazione 
numero di attività portate a termine 
dagli allievi della classe 
numero di attività cominciate dagli 
allievi 
la materia di studio 



 
 
 
 
 

Nella scheda "descrittori" viene fornita  
una lista con una descrizione analitica degli 
obiettivi e descrittori. 

Tale   elenco    è    formato    dall'insieme 
dei descrittori associati ai singoli item. 

Quando si modifica un descrittore o se ne 
inserisce uno nuovo la lista si aggiorna 
automaticamente. 

Infatti ad ogni quesito della verifica è 
possibile associare un descrittore di 
apprendimento per indicare ciò che intende 
verificare con la consegna valutativa di tale 
quesito. In sede di monitoraggio, nel caso 
in cui l'allievo non abbia fornito la risposta 
corretta all'item, il descrittore associato 
verrà evidenziato come lacuna 
apprenditiva. 

L'area destinata al riepilogo degli obiettivi 
(oggetto della verifica), va compilata 
utilizzando l'apposito campo testo presente 
nella scheda. Salvare sempre utilizzando il 
tasto Salva. 

VERIFICA: descrittori 



 
 
 
 
 

Il pulsante Aggiungi un quesito consentirà 
di scegliere tra vari Item. Vediamoli tutti. 

RICORDA: nella creazione di ogni item il 
docente dovrà inserire la risposta corretta  
e salvare il quesito, affinché il sistema 
possa registrarla e correggere in 
automatico le risposte degli allievi in fase 
di svolgimento. 

Pagina a sola lettura: una pagina da 
leggere è un testo introduttivo alla verifica 
che consente di ottenere le informazioni e i 
dati utili allo svolgimento della verifica, per 
indicazioni, criteri e suggerimenti da 
lasciare in evidenza agli studenti; 

Domanda vero/falso: per l'inserimento di 
una domanda secca a cui si può rispondere 
solo vero o falso; 

Domanda a risposta singola: consente di 
inserire un numero illimitato di risposte di 
cui una sola è giusta. 

 
 
 
 
 
 

Domanda a risposta multipla: Si apre una 
pagina, molto simile a quella per la 
domanda a risposta singola, in questo caso, 
però, la tipologia di item richiede che vi 
siano almeno due risposte esatte che 
dovranno essere poi individuate dallo 
studente. 

Tabella di verità: Si apre una pagina in cui 
è presente una tabella in cui inserire delle 
affermazioni e due colonne che 
rappresentano la scelta tra vero e falso. Il 
docente dovrà spuntare per ogni 
affermazione la risposta corretta. 

Domanda a completamento: In questa 
tipologia di domanda vengono inseriti dei 
campi di testo che gli allievi dovranno 
riempire con il testo esatto. 

 
 
 
 
 

Domanda a completamento di Cloze 
Tale tipologia è molto simile a quella di 
completamento, ma con la differenza che il 
valore da completare è inserito all'interno di 
una lista, dalla quale l'allievo sceglierà 
quello giusto. 

Completamento a tabella 
Anche questo tipo di Item e simile a quello 
a completamento, ma in questo caso è 

CREA QUESITO: varie tipologie di Item 



presente una tabella in cui completare i dati 
o il testo delle varie caselle. 

 
Domanda a percorsi alternativi 
L'interfaccia appare molto simile a quella di 
Cloze, ma con alcune opzioni in più, per 
costruire un testo a completamento che 
segua un percorso ben definito. 

Domanda a corrispondenza 
E' un tipo di item in cui gli allievi dovranno 
indicare tra due liste i campi corrispondenti 
tra loro e collegarli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda a classificazione 
Apre una pagina molto simile a quella che 
presenta la domanda a corrispondenza, ma 
accanto al campo testo destinato 
all'inserimento del termine, comparirà una 
riga di testo in cui inserire la classe o la 
categoria del termine precedentemente 
inserito. 

Domanda a ordinamento 
E' una tipologia di Item in cui ci sono vari 
dati (numeri, parole, misure) da riordinare 
in base ai parametri richiesti. 

Domanda a risposta semplice 
In cui l'allievo deve dare una risposta secca. 

 

Domanda a risposta guidata 
In cui la risposta può essere un testo da 
elaborare o una serie di dati o lo 
svolgimento di un procedimento passo 
passo che sarà poi corretto dal docente 

Saggio breve 
In cui appunto l'allievo dovrà elaborare un 
saggio in base all'argomento dato 

 
 

RICORDA: nella creazione di ogni item il 
docente dovrà inserire la risposta corretta  
e salvare il quesito, affinché il sistema 
possa registrarla e correggere in 
automatico le risposte degli allievi in fase 
di svolgimento. 



 



 
 
 
 
 

Una pagina da leggere è un testo 
introduttivo alla verifica che consente di 
ottenere le informazioni e i dati utili allo 
svolgimento della verifica. 

In alto c'è un campo di testo per 
l'inserimento del titolo. E sotto un altro per 
il corpo del testo. 

E' possibile anche inserire delle immagini 
caricandole dal proprio pc o scegliendole 
all'interno della galleria delle immagini già 
caricate all'interno dell'attività. 

A destra ci sono una serie di caselle che 
consentono di classificare contenuto e 
destinatari della verifica stessa. 

Pagina da leggere 



 
 
 
 
 

La tipologia di domanda Vero/Falso apre 
una finestra dove va inserito il titolo del 
quesito e un campo testo destinato alla 
descrizione, ovvero alla formulazione della 
domanda stessa. Un'apposita casella di testo 
servirà per associare un descrittore di 
apprendimento che indichi ciò che si 
intende verificare con la consegna 
valutativa di tale quesito. Gli alunni 
potranno dare una risposta indicando se 
l'affermazione sia vera o falsa. 
Più in basso potremo inserire un campo con 
un commento/spiegazione che svolga la 
funzione di feedback per l'allievo. 

Ogni risposta all’interno del quesito potrà 
essere spostata di posizione grazie alle 
freccette Sposta su e Sposta giù. 

Ogni risposta inserita nel quesito potrà 
essere   cancellata   attraverso    la   
funzione Cancella(icona X). Per questa 
operazione un alert apparirà per chiedere 
conferma della cancellazione. 

Anche il quesito, nel suo insieme, potrà 
essere cancellato attraverso la medesima 
modalità utilizzando il pulsante "annulla" 
posto in alto. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito, il docente si servirà degli omonimi 
tasti; in anteprima, la casella di risposta  
sarà caratterizzata dal radio button, un 
cerchietto tipico di questa tipologia di 
quesito. 

Di seguito è possibile vedere l'anteprima 
così come è visibile dagli allievi. 

QUESITO - VERO O FALSO 



 
 
 
 
 

La tipologia  di  quesito  a  Risposta 
singola appare molto simile a quella 
Vero/Falso dove, nella parte in alto, 
troveremo il campo per il Titolo dell’item, 
successivamente c'è 
l'introduzione/domanda   che    è    un 
campo testo introduttivo destinato alla 
formulazione della domanda. 

Più in basso, il docente avrà a disposizione 
due campi per le risposte. Il docente dovrà 
poi stabilire quale delle risposte sia corretta, 
spuntando quella giusta. Il tasto Aggiungi 
risposta consente di replicare la struttura 
delle possibili risposte in  maniera 
illimitata. 

Ogni singola risposta all’interno del quesito 
potrà essere spostata di posizione grazie  
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 

Ogni risposta inserita nel quesito potrà 
essere   cancellata   attraverso    la   
funzione Cancella(icona X). 

Per questa operazione un alert apparirà per 
chiedere conferma della cancellazione. 

Sulla destra abbiamo una colonna che 
contiene una serie di opzioni compilabili 
per descrivere e catalogare la domanda. 
possono essere inserite info relative a 
descrittori, ambito, argomento, destinatari, 
ecc. 

Cliccare su salva per confermare l'avvenuta 
creazione dell'item. 

Di seguito vediamo un esempio di come 
appare il quesito dal punto di vista 
dell'allievo. 

DOMANDA A RISPOSTA SINGOLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia di quesito a Risposta 
multiplaappare  molto   simile   a   quella   
a Risposta singola. In alto troveremo la 
finestra per il Titolo del quesito e un campo 
testo per la formulazione della domanda 
stessa. 

In questo caso, però, la tipologia di quesito 
richiede che vi siano almeno due risposte 
esatte, che dovranno essere poi individuate 
dallo studente. Infatti, l’area delle risposte 
ne riporta almeno tre, da completare a cura 
del docente, che avrà a disposizione un 
campo testo destinato alle singole 
affermazioni. 

L'insegnante stabilirà quali siano le risposte 
corrette spuntando le caselle corrispondenti 
e, volendo aggiungere ulteriori risposte, 
potrà farlo grazie al tasto Aggiungi 
risposte. 

Un'apposita casella di testo, inoltre, servirà 
per associare un descrittore di 
apprendimento   in   obiettivi    e  
descrittori che indichi ciò che si intende 
verificare con la consegna valutativa di tale 
quesito. 

Ogni singola risposta all’interno del quesito 
potrà essere spostata di posizione grazie 
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 
L’operazione di spostamento di posizione, 
all’interno della verifica, potrà anche essere 
effettuata per il quesito stesso. Ogni  
risposta inserita nel quesito potrà essere 
cancellata attraverso la 
funzione Cancella (icona X). 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito il docente si servirà degli omonimi 
tasti. In particolare, in anteprima, il docente 
visualizzerà   il   quesito    caratterizzato  
dal Check box. 

Ecco nella seconda immagine un esempio 
di come gli allievi visualizzano tale item. 

DOMANDA A RISPOSTA MULTIPLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia Tabella di verità apre una 
pagina dove, nella parte superiore, saranno 
presenti: 

la finestra per il titolo del quesito; 
un campo testo per la formulazione 
della domanda stessa. 
un pulsante che consente 
l'inserimento di un'immagine. 

Segue il campo risposta, dove costruire una 
tabella a matrice che metta in relazione i 
termini inseriti in ciascuna riga a sinistra 
con i termini che andranno a essere 
posizionati nelle caselle di testo delle 
colonne in alto. Colonne e righe potranno 
essere duplicati in maniera illimitata dal 
docente, grazie alle apposite funzionalità 
“+” e “-" presenti. 

La relazione sarà stabilita dal docente 
selezionandola nell’apposita casella come 
"vera". 

Il quesito potrà essere spostato di posizione 
grazie alle freccette Sposta su e Sposta giù. 
Inoltre, il quesito potrà essere cancellato 
attraverso la funzione Cancella (icona X). 
Per questa operazione un alert apparirà per 
chiedere conferma della cancellazione. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito, il docente si servirà degli appositi 
tasti. 

Nella seconda immagine vediamo un 
esempio di come l'allievo visualizza tale 
item. 

TABELLA DI VERITÀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia di Domande a 
completamentoapre una pagina dove, nella 
parte in alto, saranno presenti una finestra 
per il titolo del quesito e un campo testo 
destinato alla formulazione della domanda 
stessa. 

Segue un campo dove costruire il testo da 
completare con i termini mancanti. Il 
docente, per i termini mancanti nel testo, 
inserirà i valori corretti (che dovranno poi 
essere individuati dallo studente) ponendoli 
tra doppie parentesi quadre [...]. In fase di 
svolgimento l'allievo al loro posto vedrà dei 
campi di testo in cui digitare la sua risposta. 

Più valori validi potranno essere inseriti e 
separati da un doppio segno di divisione // 
all'interno delle parentesi quadre, nel caso 
in cui la risposta possa essere data con 
formulazioni differenti. 

Un'apposita casella di testo, obiettivi e 
descrittori, servirà per associare un 
descrittore di apprendimento che indichi ciò 
che si intende verificare con la consegna 
valutativa di tale quesito. E' data la 
possibilità di fornire un Commento da 
mostrare in caso di errore e indicazioni per 
l'allievo. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito, il docente si servirà degli omonimi 
tasti. In anteprima (come mostrato nella 
seconda immagine) il docente vedrà il 
quesito così come viene visualizzato 
dall'allievo. 

DOMANDA A COMPLETAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

In questa tipologia di domanda, l'interfaccia 
presenta la finestra per il titolo del quesito e 
quella destinata alla descrizione, ovvero 
alla formulazione della domanda stessa. 
Segue un campo dove costruire il testo da 
completare. 

Il docente, per i termini mancanti nel testo, 
inserirà i valori corretti ponendoli tra  
doppie parentesi quadre. Nella stessa 
parentesi potranno essere compresi anche 
più valori corretti, separandoli con i segni 
di divisione //, come descritto per il quesito 
a completamento. 

L'insegnante potrà inserire anche alcuni 
distrattori nell’apposita finestra, uno per 
riga. La lista dei valori potrà anche essere 
riordinata a caso, selezionando l’apposita 
opzione. I distrattori specifici per una 
select, andranno invece inseriti all'interno 
delle doppie parentesi quadre, separati 
sempre attraverso i segni di divisione, 
chiusi in parentesi tonde come 
nell'esempio: 
[Sicilia//Campania//(Calabria) //(Puglia)]. 

Un'apposita casella di testo servirà per 
associare un descrittore di apprendimento 
che indichi ciò che si intende verificare con 
la consegna valutativa di tale quesito. 

Il quesito potrà essere spostato di posizione 
grazie alle freccette Sposta su Sposta giù, 
e cancellato attraverso la 
funzione Cancella (icona X). Per questa 
operazione un alert apparirà per chiedere 
conferma della cancellazione. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito il docente si servirà degli appositi 
tasti. 

In particolare, in anteprima così come lo 
vedrà l'allievo, il docente visualizzerà il 
quesito caratterizzato da un testo, dove per 
le parti mancanti sarà presente la select da 
cui scegliere tra i valori dati, quindi anche i 
distrattori, il valore ritenuto corretto da 
inserire con un click. 

DOMANDA A COMPLETAMENTO A LISTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

In questa tipologia di domanda, l'interfaccia 
presenta il campo per il titolo del quesito e 
quello destinato alla formulazione della 
domanda stessa. 

Segue una tabella dove costruire il testo da 
completare. E' possibile decidere il numero 
delle righe e delle colonne della tabella 
aggiungendone o eliminandone a 
piacimento attraverso i tasti x e +. 

Il docente, per i termini mancanti nel testo, 
inserirà i valori corretti ponendoli tra  
doppie parentesi quadre. Nella stessa 
parentesi potranno essere compresi anche 
più valori corretti, separandoli con i segni 
di divisione //. Solo nelle caselle bianche si 
possono inserire i valori complilabili dagli 
allievi. 

Sulla destra, come per tutte le domande vi è 
una fascia in cui poter inserire una serie di 
informazioni relative al quesito utili alla  
sua catalogazione. Tra cui un'apposita 
casella di testo per associare un descrittore 
di apprendimento che indichi ciò che si 
intende verificare con la consegna 
valutativa di tale quesito. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito il docente si servirà degli appositi 
tasti. 

In particolare, in anteprima, il docente (e di 
conseguenza lo studente) visualizzerà il 
quesito caratterizzato da una tabella dove 
per le parti mancanti sarà presente una 
casella bianca in cui l'allievo potrà scrivere 
la sua risposta. 

COMPLETAMENTO A TABELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a percorsi 
alternativi consente di costruire un testo a 
completamento che segua uno o più 
percorsi decisi dal docente. Il docente farà 
in modo che i termini corretti di una select 
siano messi nella prima casella e nelle altre 
ci saranno dei distrattori. I valori saranno 
poi mescolati dal sistema quando verranno 
presentati all'allievo. 

In questo modo, quando l'allievo avrà 
stabilito quale sia secondo lui il primo 
valore corretto, dovrà adeguare le scelte 
successive a questo e proseguire nel 
completare il testo seguendo un percorso 
ben definito. 

Il docente potrà inserire alcuni distrattori 
nell’apposita finestra, uno per riga. La lista 
dei valori potrà anche essere riordinata a 
caso, selezionando l’apposita opzione. 

Anche in questa tipologia di quesito è 
presente una casella di testo per associare 
un descrittore di apprendimento che indichi 
ciò che si intende verificare con la 
consegna valutativa di tale quesito. 

Il quesito potrà essere spostato di posizione 
grazie alle freccette Sposta su e Sposta giù. 
Inoltre, il quesito potrà essere cancellato 
attraverso la funzione Cancella (icona X). 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito il docente si servirà degli appositi 
tasti. 

In anteprima, così come lo vedrà l'allievo, il 
quesito appare caratterizzato da un testo 
dove, per i termini mancanti, sarà presente 
una select nella quale si potrà scegliere tra 
valori dati. 

DOMANDA A PERCORSI ALTERNATIVI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a 
Corrispondenzaapre in alto una finestra 
per il titolo del quesito e una casella di testo 
destinato per associare un descrittore di 
apprendimento che indichi ciò. 

Per le risposte il docente avrà a 
disposizione: 

un campo testo destinato 
all'inserimento del termine o 
affermazione; 
una riga di testo dove inserire il 
termine corrispondente; 
un campo testo finalizzato ad un 
breve feedback alla risposta. 

Il docente che voglia aggiungere più 
risposte,     potrà     farlo     grazie      al 
tasto Aggiungi risposte. Il docente potrà 
inserire alcuni distrattori nell’apposita 
finestra, uno per riga. 

Ogni singola risposta all’interno del quesito 
potrà essere spostata di posizione grazie  
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 

Ogni riposta inserita nel quesito potrà 
essere cancellata attraverso la funzione 
Cancella (icona X). Un alert apparirà per 
chiedere conferma della cancellazione. 
Anche il quesito nel suo insieme potrà 
essere cancellato attraverso la medesima 
modalità. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito, il docente si servirà degli appositi 
tasti. 

Lo studente avrà a disposizione una select 
dove poter scegliere tra i valori dati - quindi 
anche i distrattori - il valore che ritiene 
corretto, inserendoli con un click. 

La domanda a classificazione è uguale a 
quella a corrispondenza, l'unica differenza 
consiste nel fatto che nella tabella da 
riempire al posto del corrispondente è 
presente la voce classificazione o categoria. 

QUESITO A CORRISPONDENZA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTEPRIMA 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a 
classificazione apre in alto una finestra per 
il titolo del quesito e un campo testo 
destinato alla descrizione della stessa. Per  
le risposte il docente avrà a disposizione: 

un campo testo destinato 
all'inserimento dei termini; 
una riga di testo dove inserire la 
categoria che classificherà i 
termini; 
un campo testo finalizzato ad una 
breve spiegazione/ commento alla 
risposta. 

Il docente che voglia aggiungere più 
categorie,    potrà    farlo    grazie     al   
tasto Aggiungi altre categorie. Ogni 
singola risposta all'interno del quesito potrà 
essere spostata grazie alle freccette sposta 
su e sposta giù. Ogni singola risposta 
inserita nel quesito potrà essere cancellata 
attraverso la funzione cancella (icona X). 
Per questa operazione, un alert apparirà per 
chiedere conferma della cancellazione. 
Anche il quesito nel suo insieme potrà 
essere cancellato attraverso la stessa 
modalità. 

Per  salvare  e   visualizzare   in 
anteprima (mostrando come l'allievo 
visualizza l'item) il quesito, il docente si 
servirà degli omonimi tasti. In anteprima il 
docente potrà vedere il quesito così come 
viene visualizzata dallo studente. Egli in 
questo tipo di ITEM avrà a disposizione un 
select dove poter scegliere tra i valori dati , 
quindi anche i distrattori, il valore che 
ritiene corretto, inserendoli con un click. 

DOMANDA A CLASSIFICAZIONE 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a 
ordinamento apre in alto una finestra per il 
titolo del quesito e un campo testo destinato 
alla descrizione della stessa. Per le risposte 
il docente avrà a disposizione dei campo 
testo destinati all'inserimento dei termini da 
ordinare. 

Il docente che voglia aggiungere più 
elementi da ordinare potrà farlo grazie al 
tasto Aggiungi altri termini. Ogni singola 
risposta all'interno del quesito potrà essere 
spostata   grazie   alle   freccette    sposta  
su e sposta giù. Ogni singola risposta 
inserita nel quesito potrà essere cancellata 
attraverso la funzione cancella (icona X). 
Per questa operazione, un alert di internet 
Explorer apparirà per chiedere conferma 
della cancellazione. Anche il quesito nel 
suo insieme potrà essere cancellato 
attraverso la stessa modalità. 

Per salvare e visualizzare in anteprima il 
quesito, il docente si servirà degli appositi 
tasti. lo studente avrà a disposizione un 
select dove poter scegliere tra i valori dati , 
quindi anche i distrattori, il valore che 
ritiene corretto, inserendoli con un click. 

DOMANDA A ORDINAMENTO 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a risposta 
Semplice permette al docente di costruire 
prove in cui a una domanda strutturata da 
parte del docente, segue una risposta secca 
da parte dello studente. 

L'item apre un'interfaccia che contiene: 
 

un campo di testo per il Titolo; 
un campo testo destinato alla 
Descrizione, ovvero alla 
formulazione della domanda; 
un campo testo interattivo per la 
risposta da compilare a cura 
dell'allievo (con la possibilità di 
stabilire il numero righe massimo 
per la risposta); 

L'insegnante che voglia aggiungere più 
domande    potrà    farlo    grazie     al    
tasto Aggiungi domande. 

Ogni singola risposta all'interno dell’item 
potrà essere spostata di posizione grazie 
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 

Ogni   singola   risposta    inserita   
nell'item potrà essere cancellata attraverso 
la funzione Cancella (icona X). 

Anche l’item nel suo insieme potrà essere 
cancellato attraverso la stessa  modalità.  
Per  salvare  e   visualizzare   in 
anteprima l’item il docente si servirà degli 
appositi tasti. 

DOMANDA A RISPOSTA SEMPLICE 



 
 
 
 
 

La tipologia Domanda a risposta 
guidatapropone la Domanda strutturata a 
risposta aperta che permette al docente di 
costruire prove semi-strutturate dove, a una 
domanda strutturata da parte del docente, 
segue una risposta aperta da parte dello 
studente. 

Lo studente deve però seguire le linee 
guida, i vincoli a cui fa espresso riferimento 
il docente nella domanda strutturata. 

L'item apre un'interfaccia che contiene: - 
una finestra per il Titolo; 

un campo testo destinato alla 
Descrizione, ovvero alla 
formulazione della domanda; 
una casella di testo per associare un 
descrittore di apprendimento che 
indichi ciò che si intende verificare 
con la consegna valutativa di tale 
item; 
un campo testo interattivo per la 
risposta da compilare a cura 
dell'allievo (con la possibilità di 
stabilire il numero righe massimo 
per la risposta); 
la finestra "Punteggio", dove il 
docente può stabilire i criteri con 
cui valuterà le singole risposte. 

L'insegnante che voglia aggiungere più 
risposte,     potrà     farlo     grazie      al 
tasto Aggiungi risposte che consente di 
replicare la struttura delle risposte in 
maniera illimitata. 

Ogni singola risposta all'interno dell’item 
potrà essere spostata di posizione grazie 
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 

L’operazione di spostamento di posizione, 
all'interno dell’autoverifica, potrà anche 
essere effettuata per l’item stesso. 

Ogni   singola   risposta    inserita   
nell'item potrà essere cancellata attraverso 
la funzione Cancella (icona X). 

Anche l’item nel suo insieme potrà essere 
cancellato attraverso la stessa modalità. Per 
salvare e visualizzare in anteprima l’item il 
docente si servirà degli appositi tasti. 

DOMANDA A RISPOSTA GUIDATA 



 
 
 
 
 

L'item per prove aperte propone la tipologia 
del "Saggio breve" 

La tipologia Saggio breve rappresenta un 
esempio di tema proposto dal docente . 

L'item apre un'interfaccia che contiene: 
 

una finestra per il Titolo; 
un campo testo destinato alla 
Descrizione, ovvero alla 
formulazione della domanda; 
una casella di testo per associare un 
descrittore di apprendimento che 
indichi ciò che si intende verificare 
con la consegna valutativa di tale 
item; 
un campo testo interattivo per lo 
svolgimento della traccia a cura 
dell'allievo (con la possibilità di 
stabilire il numero righe massimo 
per la risposta). 

L'insegnante che voglia aggiungere più 
tracce , potrà farlo grazie al tasto Aggiungi 
traccia che consente di aggiungere più 
campi testi. 

Ogni singola risposta all’interno dell’item 
potrà essere spostata di posizione grazie  
alle freccette Sposta su e Sposta giù. 

L’operazione di spostamento di posizione, 
all’interno dell’autoverifica, potrà anche 
essere effettuata per l’item stesso. 

Ogni singola risposta inserita nell’item 
potrà essere cancellata attraverso la 
funzione Cancella (icona X). Anche l’item 
nel suo insieme potrà essere cancellato 
attraverso la stessa modalità. Per salvare e 
visualizzare in anteprima l’item il docente 
si servirà degli appositi tasti. 

SAGGIO BREVE 



 
 
 
 
 

Quando viene inserito un questionario tra le 
attività didattiche avremo una pagina che 
nella sua struttura appare come quella della 
verifica. 

In alto sono presenti due schede: 
 

Dati generali; 
Quesiti. 

Di default si apre la scheda "Quesiti" nella 
quale creare o modificare le domande del 
questionario grazie ad una serie di pulsanti 
disposti in alto. 

 
 
 
 
 
 
 

"Crea quesito" aggiunge una 
domanda al questionario, dando la 
possibilità di scegliere tra vari tipi 
di item; 
( --> vedi dettaglio <-- . ) 
"Modifica quesito" apre la pagina 
nella quale il quesito è modificabile 
nella sua struttura; 
"Duplica" crea una copia del 
quesito all'interno della stessa 
attività; 
"Cancella" serve ad eliminare il 
quesito selezionato; 

 
 
 
 

"Scarica PDF" consente di scaricare la 
verifica in questo formato e dà  la 
possibilità di scegliere fra tre opzioni: 

Singola copia - per scaricare 
l'interna verifica in un unico file 
PDF 
Singola copia con commenti alle 
risposte - inserisce nel file anche i 
commenti inseriti nella creazione 
della verifica 
Una copia personalizzata per 
ogni corsista - consente di 
scaricare in un unico file più copie 
per quanti sono i corsisti iscritti a 
quello specifico corso. In calce 
saranno evidenziati i nomi dei 
corsisti a cui consegnare l'elaborato 
da svolgere. 

QUESTIONARIO 

https://www.openclass.it/guida/openclass/didattica/cartelle_attivita/item1.html


 

"Anteprima" consente di visualizzare una 
schermata uguale a quella che vedono gli 
allievi nello svolgimento del questionario e 
consente altresì di verificarne il contenuto e 
il funzionamento delle risposte alle 
domande. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella modalità anteprima il pulsante 
"Riepilogo" apre due riquadri. Nel primo 
vengono mostrate le info sul quesito 
selezionato, quali numero delle domande 
svolte, quelle rimanenti, il punteggio 
accumulato. Nel secondo, invece, l'indice 
con i titoli di tutti i quesiti creati fino a quel 
momento. Man mano che si clicca su 
ciascun titolo si potrà procedere a svolgere 
il singolo quesito. 

Scarica PDF crea un file della verifica da 
salvare sul pc 



 
 
 
 

 

 

Esercitazione 



 
 
 
 
 

All'interno della "cartella attività 
didattiche" cliccando sul pulsante 
"aggiungi oggetto" è possibile scegliere da 
un elenco che tipo di oggetto inserire. In 
questo caso scegliamo 'attività di gruppo' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A questo punto ci verrà chiesto di inserire 
un nome all'attività che stiamo creando. 
Dopo averlo fatto basterà cliccare su crea 
per rendere effettivo l'inserimento 
dell'oggetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco il nuovo oggetto creato nelle attività e 
le funzioni ad esso correlate. 

Nel menù di sinistra ci sono i pulsanti che 
consentono di spostare l'attività in un altro 
itinerario, di copiarlo in archivio o di 
cancellarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Passando il mouse sull'oggetto stesso si 
evidenziano in alto i pulsanti che 
consentono di rendere visibile o meno 
l'attività, di modificarne le proprietà (nome, 
disciplina, destinatari) e di visualizzarne la 
struttura. 

 
 
 
 

Cliccando sul pulsante struttura verrà 
visualizzato l'elenco dei file che 

Attività di gruppo 



costituiscono l'attività. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando sull'icona dell'attività di gruppo 
entreremo all'interno dell'attività. Notiamo 
come a sinistra abbiamo il menù che ci 
consente di aggiungere, modificare, 
copiare, spostare, cancellare, condividere i 
vari elementi costituenti l'attività stessa. 

Inoltre ciò che salta all'occhio è la presenza 
di una barra rossa in basso alla pagina, 
con su scritto "Chat dell'attività di gruppo". 
Sì, perché essendo questo uno strumento 
per lavorare in gruppo, bisogna avere la 
possibilità di comunicare con gli altri 
partecipanti all'attività. Lo si fa appunto 
attraverso questa chat. 

Sulla barra vengono visualizzati il numero 
dei presenti in chat (inclusi se stessi) e il 
numero di messaggi che in essa sono stati 
inviati. 

 
 
 

Utilizzando le freccette che puntano verso 
l'alto è possibile rendere visibile la chat 
stessa. 

Nel campo di testo è possibile inserire un 
messaggio ed inviarlo al gruppo di lavoro. 

Il tasto "visibile" da la possibilità al 
formatore di rendersi o meno visibile ai 
corsisti durante lo svolgimento dell'attività. 

 
 
 
 
 
 
 

E' possibile inserire vari tipi di oggetto 
all'attività: 

un file da caricare dal proprio pc 
un file di testo 
una pagina da leggere 
un documento da scrivere 
un'esercitazione da compilare 
contributi 
una cartella utile per organizzare le 
attività 
Bibliografia e sitologia 



Calendario degli impegni 
Diario delle attività svolte 

 
 
 
 

Dopo aver scelto su quale attività lavorare 
troveremo questa schermata nella quale è 
possibile aggiungere il proprio intervento. 

Per farlo sarà necessario prenotarsi per 
poter scrivere, e lo si fa utilizzando il 
pulsante "prendi gesso". 

 
 
 
 
 
 

Alla fine del proprio intervento utilizzare il 
pulsante "lascia gesso" per cedere il posto 
agli altri partecipanti all'attività. Sul lato 
destro della barra vediamo l'indicazione di 
chi è di turno per scrivere (chi ha il gesso) e 
passando il mouse sopra la scritta sarà 
visualizzato anche l'ordine di prenotazione. 



 
 
 
 
 

Il forum è uno strumento utile all'interno 
del corso. 

Letteralmente è una riunione pubblica per 
discutere di argomenti comuni. 

Utilizzato come mezzo sempre pronto a 
vari fini: per mettere in comunicazione gli 
allievi o permettere loro di reperire 
informazioni su argomenti specifici, per lo 
scambio di opinioni, informazioni o 
istruzioni. 

A queste discussioni ogni allievo può 
apportare il proprio contributo o la propria 
esperienza, inserendo il proprio intervento. 

Per attivarne uno nuovo, in cui poter 
inserire una domanda o una discussione 
pubblica, basta cliccare su "Crea un nuovo 
forum" e dopo la pubblicazione ognuno 
potrà intervenire. 

 
 
 
 

Dare un titolo al nuovo forum, ed 
eventualmente una descrizione. Mettere la 
spunta ad "attiva il forum" per rendere 
visibile a tutti il forum. 

E' possibile, spuntando le relative caselle, 
attivare la moderazione dei nuovi  
argomenti e delle risposte. 

In pratica il formatore ha la facoltà di 
decidere se i nuovi argomenti o le risposte 
inserite possano essere messe on-line 
oppure no (in quest'ultimo caso passeranno 
al vaglio del tutor prima di essere 
visualizzate da tutti). 

 
 
 

Ecco il forum creato, cliccando su esso si 
accederà alla sua gestione. 

 
 
 
 
 
 
 

 L'icona con la chiave inglese si aprirà 
la schermata della scheda del forum 

(quella che si è aperta alla sua creazione) 
nel caso in cui ne volessimo modificare 
titolo, descrizione o impostazioni. 

Quest'altra icona cancella il forum. 

Forum del corso 



 



 
 
 
 
 

Dopo aver scelto il forum da gestire 
dall'elenco dei forum disponibili per quel 
corso, si aprirà questa schermata che ne 
consente la gestione. 

Un forum nuovo sarà ovviamente  vuoto, 
ma in alto abbiamo a disposizione una serie 
di pulsanti che consentono la creazione di 
nuovi contenuti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ogni forum può essere costituito da più 
sottosezioni: gli argomenti. Essi si creano 
col pulsante "Aggiungi argomento". 
Inserire l'oggetto e il contenuto e cliccare  
su Pubblica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco il nuovo argomento inserito. 
Cliccando su di esso sarà possibile 
visualizzare la discussione. 

 
 
 
 
 
 
 

Per cancellare un argomento sarà  
necessario prima selezionarlo e poi cliccare 
sul pulsante "Cancella i selezionati" 

 
 
 
 
 
 
 

Con il pulsante "Scheda del forum" si apre 
la finestra nella quale è possibile cambiare 
le impostazioni di esso: titolo, descrizione, 
attivazione dello stesso e delle  
moderazioni. 

Gestione del forum: argomenti 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I pulsanti "Modera messaggi" e "Modera 
utenti" servono a porre delle limitazioni sui 
messaggi inviati o su determinati utenti. 
Verranno prima esaminati dal docente 
prima di essere pubblicati. 



 
 
 
 
 

La discussione è il "luogo" in cui 
visualizzare tutti i messaggi inviati dai vari 
utenti in merito all'argomento selezionato. 

Il formatore può decidere di porre delle 
limitazioni ai messaggi: 

- può moderare la discussione: decidendo di 
nascondere qualche messaggio poco 
opportuno o fuori tema 

- può moderare gli utenti: decidendo di 
escludere uno o più studenti dalla 
discussione. 

Per fare ciò ci si avvale dei due pulsanti in 
alto. 

 
 
 
 

I pulsanti in basso servono a: 
 

aggiungere un intervento, per 
rispondere a qualcuno o ampliare la 
discussione; 
segnare i messaggi per indicare 
quelli ancora da leggere; 
cambiare  l'ordinamento dei 
messaggi, per visualizzarli  in 
ordine cronologico o inverso; 
rintracciare un intervento in base 
ad una parola chiave. 

Inoltre all'interno della casella di un proprio 
messaggio è presente il tasto modifica, che 
consente di apportare, anche in un secondo 
momento, modifiche al testo caricato. 

Discussione forum 



 
 
 
 
 

La chat è un efficace mezzo di 
comunicazione tra docenti e studenti. Esso  
è immediato, perché  consente  di  
interagire 'live' , a differenza del forum in 
cui la discussione avviene in differita. 

L'accesso alla chat avviene nella pagina di 
gestione della classe, tramite il pulsante 
omonimo. 

La chat non è sempre attiva, a meno che il 
docente non la imposti così. In generale 
però le sessioni di chat vanno programmate 
e create dal docente. 

 
 
 
 

Il tasto "crea sessioni di chat" apre un pop- 
up dal quale impostare date e orari delle 
sessioni. "Salva" per rendere effettive le 
modifiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo aver creato la sessione apparirà un 
avviso che mostrerà gli orari di attivazione 
della stessa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quando la chat sarà attiva avremo questa 
schermata di dialogo. 

 
Utilizzare il campo di testo in basso per 
inserire il proprio messaggio ed inviarlo col 
pulsante accanto. 

Una casella di spunta consente di rendere o 
meno visibile la presenza in chat del 
docente agli allievi. 

Chat della classe 



 

 
 
 

Il tasto "modifica argomento" consente di 
cambiare il titolo o l'argomento di 
conversazione della sessione di chat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasto "Esporta chat" consente di salvare 
sul proprio PC tutta la conversazione in un 
file di testo. Si può anche scaricare una chat 
avvenuta in un altro giorno. 

 
 
 
 
 
 
 

La "Moderazione utenti" è un metodo 
grazie al quale poter escludere degli utenti 
dalla conversazione ed evitare che 
intervengano e commentino. 



 
 
 
 
 

Il calendario degli appuntamenti è un 
efficace strumento grazie al quale è 
possibile avere sempre memoria di tutti gli 
impegni didattici della classe. 

Di default viene visualizzata la schermata 
che mostra gli appuntamenti e gli impegni 
del giorno in corso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando su "Questa settimana" sarà 
visualizzato il calendario di tutta la 
settimana in corso. Basterà poi cliccare sul 
singolo giorno per visualizzarne il 
dettaglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasto "Tutti" mostra solo i giorni in cui 
sono previsti appuntamenti per la classe, 
per avere così una panoramica generale di 
tutti gli impegni a venire. 

Per ogni impegno previsto è possibile 
verificare le presenze on-line degli studenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliccando su "Registra presenze" si aprirà 
una schermata che consente di spuntare i 
nomi degli allievi presenti e non, di 
registrare  un  loro  eventuale  ritardo,  e  di 

Calendario degli appuntamenti 



impostare una data per il recupero 
dell'impegno perso in quel giorno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per aggiungere un nuovo impegno basta 
cliccare su "+" (aggiungi) e inserire 
l'oggetto e la data dell'impegno in 
programma. "Salva" renderà effettive le 
modifiche. 



 
 
 
 
 

Dalla pagina di gestione della classe, 
tramite il pulsante "Bacheca degli avvisi" si 
accede a questa pagina. Se NON sono 
presenti degli avvisi in bacheca essa 
risulterà vuota. 

Gli avvisi sono visibili a tutti gli allievi per 
essere al corrente di ogni aggiornamento 
della classe. 

 
 
 
 

Il tasto "Aggiungi un nuovo avviso" apre 
una finestra nella quale indicare il testo 
dell'avviso, le date di visibilità dello stesso, 
la data di scadenza e l'eventuale 
catalogazione dell'avviso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il tasto "Salva" renderà l'avviso visibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per eliminare un avviso premere il pulsante 
"cancella avvisi selezionati" dopo aver 
messo il segno di spunta accanto a quelli da 
eliminare. 

Avvisi in bacheca 



 
 
 
 
 

Le FAQ "Frequently Asked Questions" 
(domande ricorrenti) sono una raccolta 
delle domande più comuni su un 
determinato argomento e delle relative 
risposte, e servono ad aiutare in modo 
veloce gli utenti in difficoltà o coloro che 
hanno fretta di ottenere una risposta ad un 
loro quesito. Questa è la pagina in cui 
inserire queste domande/risposte, che il 
docente può usare per dare degli aiuti o 
suggerimenti agli allievi relativi alla propria 
materia di insegnamento. Nella schermata 
che vediamo non vi sono inserite domande. 

 
 
 
 

Utilizziamo quindi il pulsante "Aggiungi 
domanda" per implementare la pagina. 

Si aprirà quindi il pop-up nel quale inserire 
nelle rispettive caselle di testo, la domanda 
'frequente' e la relativa risposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dopo averla salvata risulterà visibile 
nell'elenco delle domande create. A destra è 
presente una casella che permette di 
selezionare l'elemento nel caso in cui lo si 
voglia cancellare. Basterà cliccare su 
"Cancella le selezionate". 

Domande frequenti 
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