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CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO

DIDATTICA A DISTANZA SU AULE VIRTUALI
Cari ragazzi e genitori,
quando entrerete nel Registro Elettronico troverete attivata una nuova funzione: AULE
VIRTUALI.
Si tratta di una estensione del nostro registro, che, in questo periodo di chiusura della
scuola, ci consentirà di interagire tra insegnanti e ragazzi, di scambiarci materiali, assegnare
attività, svolgere test a distanza.

COME ENTRARE E UTILIZZARE LE CLASSI VIRTUALI
Dopo aver effettuato l’accesso al Registro Elettronico,
1. Selezionare Aule Virtuali

2. Cliccare su Entra nella propria classe/disciplina

3B_ITALIANO

Troverete in alto questa serie di icone che permettono di accedere a differenti aree:

Lezioni

Quelle che userete maggiormente sono PROGETTO/PLANNER/MATERIALI/MESSAGGI
 Cliccando su Progetto potete trovare alcune indicazioni dei docenti sulle modalità di
svolgimento dei compiti assegnati.
 Cliccando sull’icona Planner troverete l’orario delle lezioni.
 Cliccando sull’icona Materiali, troverete una o più cartelle in cui i docenti avranno
inserito i propri materiali. Cliccando sulla cartella troverete i file contenenti i compiti, le
attività o i link, che potrete visionare o scaricare come avete fatto finora accedendo alla
sezione Didattica/Materiali Condivisi.

 Cliccando su Scarica si potranno salvare o aprire i file dei compiti o dei materiali oppure nel caso
che si tratti di un link si potrà andare direttamente al video cliccando su Vai a

COME CARICARE I COMPITI DA INVIARE AI PROFESSORI
 Cliccando nuovamente sull’icona Materiali e poi su + Nuovo si potrà caricare dal
proprio dispositivo il file richiesto dal docente per visionare l’attività svolta

N.B: NOMINARE SEMPRE I FILE CARICATI CON IL PROPRIO COGNOMEMATERIA oppure COGNOME-TITOLO ATTIVITÀ
es: ESPOSITO-SCIENZE oppure ESPOSITO-PIANETI
Nella DESCRIZIONE scrivere l’argomento del file (es: Compiti di matematica prof. ****),
poi allegare il file selezionandolo dal proprio computer con Sfoglia e infine Conferma.
A questo punto il file viene inviato al prof che potrà correggerlo e approvarlo.

MESSAGGI E DISCUSSIONI CON TUTTA LA CLASSE
 Utilizzando la funzione Live Forum sarà possibile per il docente e gli alunni avviare discussioni
con tutta la classe e come tali visibili a tutti membri della classe virtuale. In queste discussioni si
potrà parlare di un determinato argomento e ciascun membro della classe potrà apportare il suo
contributo e le sue osservazioni aggiungendo un nuovo post.

 In ciascun post dovrà essere inserito l’Oggetto cioè l’argomento della discussione, il Testo cioè le
proprie riflessioni personali e infine eventuali Allegati cioè file presi dal proprio computer con la
funzione + che ad esempio potrebbe essere la foto dell’esercizio svolto secondo la propria
metodologia. Al termine cliccando Pubblica il post viene condiviso con tutta la classe e il docente.

CI AUGURIAMO CHE QUESTE BREVI INDICAZIONI SIANO STATE CHIARE
E POSSANO AIUTARVI AD UTILIZZARE AL MEGLIO IL REGISTRO.

NON SCORAGGIATEVI SE LE PRIME VOLTE SBAGLIERETE,
L’IMPORTANTE È METTERSI IN GIOCO!

TUTTI I PROF. SONO A VOSTRA DISPOSIZIONE
E, IN ATTESA DI RIABBRACCIARVI PRESTO,
VI ASPETTANO IN AULA … VIRTUALE!

