1. GUIDA ALLE CLASSI VIRTUALI
Le Classi Virtuali di HUB Scuola consentono ai docenti di poter interagire con gli studenti
riproducendo le attività didattiche all’interno di un contesto virtuale: condividere contenuti,
lezioni e blog e assegnare esercitazioni autocorrettive che possono poi essere valutate
dall’insegnante.
Vi invitiamo a consultare gli articoli che seguono che spiegano passo passo come utilizzare al
meglio le risorse messe a disposizione da HUB Scuola.
Per i docenti:
1. Breve video per la Creazione di una Classe Virtuale: videotutorial
2. Creare una nuova Classe Virtuale passo dopo passo
3. Tutto quello che c’è in una Classe Virtuale: videotutorial
4. Gestire i partecipanti della tua Classe Virtuale
5. Come assegnare, condividere un'attività o un test
6. Classi Virtuali e HUB Test: videotutorial
7. Valutare e monitorare le Attività assegnate alla tua classe
8. Archiviare e condividere le Risorse della tua Classe Virtuale

Per gli studenti:
1. Partecipare a una classe virtuale.
2. Le classi virtuali. Funzioni per lo studente.
3. Studente. La schermata Attività.
4. Come eseguire un'attività assegnata.
Vi ricordiamo che per creare una Classe Virtuale il docente deve essere “qualificato” dal
proprio agente di zona su HUB Scuola; per gli studenti è sufficiente essere registrati su HUB
Scuola e seguire le semplici procedure di iscrizione alla Classe.
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2. WEBINAR
Scopri i Webinar realizzati dalle Case Editrici sulle Classi Virtuali e su HUB Test per usare al
meglio la tua Classe!
1. Webinar per i docenti su HUB Scuola:
-

prima parte Classe Virtuale (min da 2.33 a 19.17): prima parte

-

seconda parte Creare HUB Test e assegnarli a una Classe Virtuale ( min da
20.42 a 28.06): seconda parte

2. Webinar per i docenti su HUB Test:
-

parte Assegnare HUB Test a una Classe Virtuale:  video (min da 40.05 a 46.38)

Vuoi conoscere anche altri strumenti di HUB Scuola? Guarda qui!
Buon Lavoro!

Milano, 27 febbraio 2020
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