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(Alvin Toffler)



Introduzione

In questo Step descriviamo la procedura per entrare a far 
parte di OpenClass, l’ambiente di VCR in cui puoi  
comunicare per progettare, sviluppare e valutare attività 
didattiche,  confrontandoti con altri docenti e con gli 
studenti, in modo semplice e comodo!

Sono disponibili, inoltre, presentazioni di OpenClass, rivolte 
sia ai docenti che agli studenti, che possono essere 
visionate cliccando sugli appositi pulsanti presenti in 
Homepage

COMUNICAZIONE ALLE SCUOLE

Tutte le Scuole della Campania  hanno  ricevuto una comunicazione dell’Usr Campania che rende loro disponibile l’accesso ad 
OpenClass tramite una semplice procedura di abilitazione della Scuola mediante il proprio codice meccanografico.



Abilitazione da parte delle scuole

Per accedere alla  piattaforma inserire nella barra  di 
internet l’indirizzo della piattafotma:

www.openclass.it, si aprirà l’homepage. 

Al centro della pagina hai un sezione destinata al login.

La persona dell’Amministrazione scolastica incaricata 
inserirà il codice meccanografico della Scuola sia nella 
casella Nickname che nella casella Password. 

Cliccare sul pulsante ACCEDI.



Iscrizione del docente

Nell’area dell’amministratore della scuola cliccare alla voce “DOCENTI” per accedere alla schermata Elenco dei 
DOCENTI ”
Nella schermata “Elenco docenti cliccare sul pulsante “Registra un docente”.
Compilare la scheda “Dati Anagrafici”. E’ possibile indicare un nickname e una password oppure generare entrambi 
automaticamente. E’ possibile generare
automaticamente anche il codice fiscale La compilazione della scheda “INDIRIZZI E RECAPITI” è facoltativa.
A questo punto il docente risulta registrato e può accedere con i dati personali (nick e password)



Ecco in esempio la schermata di accesso:



Esploriamo l’ambiente
Una volta che sei stato registrato, con i tuoi dati di accesso puoi  entrare in OpenClass. Per esplorare l’ambiente ora entriamo 
con i dati di un docente di prova. Cliccando su accedi compare questa schermata:

Ora elenchiamo alcuni aspetti funzionali e didattici per vedere quali possibilità si offrono al docente in ambiente OpenClass. 
Alcuni di questi  aspetti saranno oggetto di trattazione dei successivi Step sia per la loro particolare rilevanza didattica che
per il fatto che rappresentano il cuore dell’agire di un docente.

barra in alto          

1. Il  Nick  del 
docente viene 
visualizzato sulla 
barra in alto          

2. Il nome della 
scuola di 
appartenenza 
viene visualizzato 
sulla barra in 
alto 

1
2

alto 
3. La/le classe/i  già 

create dal docente, 
in questo caso dal 
‘proftutorial’.

4. Qui accedi 
all’archivio delle  
attività didattiche 
che puoi 
consultare e 
prelevare 

5. Ecco un esempio 
di circolo di 
apprendimento a 
cui dedicherò uno 
Step successivo 

6. Qui lo spazio per 
creare nuove 
classi a seconda 
dell’esigenza del 
docente 

4

6

3 5

Circoli di apprendimento, Crea una classe e 
Gli itinerari didattici, rappresentano 
funzionalità ad alta valenza didattica e 
saranno oggetto di Step successivi. 



STEP 2
Creare classi in openclass
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Step 2 – Creare classi in OpenClass

Premessa

In questo Step 2 affronteremo passo passo tutte le azioni da fare per:
• creare una o più classi in OpenClass. 
• entrare nelle classi create 
• esploreremo poi l’ambiente della VCR considerandone la valenza didattica in 
riferimento al processo di insegnamento-apprendimento. 

Introduzione

Quando il docente crea  una 
nuova classe  genera una VCR 
(Virtual ClassRoom), cioè un 
ambiente virtuale di 
comunicazione didattica ad alta 
interattività, secondo un proprio 
piano di progettazione didattica, 
accessibile Anyone, Anywhere, 
Anywhen.

Vediamo come.   
Creando la tua nuova classe  hai 
deciso di metterti in rete con i 
tuoi studenti (ed eventualmente 
con altri docenti): la VCR da te 
creata rende disponibile l’accesso creata rende disponibile l’accesso 
ai suoi utenti, Anyone, Anywhere, 
Anywhen
In questa classe potrai operare in 
autonomia, procedendo nello 
svolgimento del tuo programma 
d’aula in modo tradizionale o 
attivando nuove modalità 
didattiche di tipo cooperativo e 
collaborativo. Tutto dipende da 
te, dalla tua progettazione e dalle 
tue scelte!
Questo step ti indicherà passo 
passo la procedura per creare la 
tua classe. Nei successivi step 
tratteremo l’aspetto della 
ideazione, progettazione ed 
implementazione  di diverse 
tipologie di attività didattiche.



Accedo con i dati- nick e 
password-, al sito OpenClass
Qui utilizzo i dati di accesso
‘proftutorial’

Accesso



Le tue classi

1. Come vedi una classe è 
già registrata

2. Per  creare una nuova 
classe clicca su ‘crea una 
nuova classe’ e comparirà 
la schermata successiva.



Crea una nuova classe

Come puoi vedere, compare l’elenco delle 
classi già create. 

Cliccando sulla voce ‘crea una nuova classe’ 
-in alto a dx - come indicato dalla freccia, si 
aprirà la seguente schermata.



Dati della classe

1. Come puoi vedere vengono chiesti i 
primi dati sulla nuova classe  che 
stiamo  creando, precisamente:

il nome della sede compare in 
automatico essendo già noto al 
sistema, come scuola di appartenenza, 
invece tu devi inserire SEZIONE, 
INDIRIZZO DIDATTICO, 
DENOMINAZIONE.



Dopo aver inserito questi dati, non dimenticare di 
cliccare su ‘Crea classe’!
Ora devi prestare una particolare attenzione!   
Sei nel menù della nuova classe. Esploriamolo 
insieme, ti renderai conto delle notevoli 
possibilità che ti si offrono per insegnare in modo 
creativo ed efficace!

1. Sulla barra in alto, da sx a dx trovi, subito dopo il logo 
OpenClass:

a. pagina, in questo caso sei sulla pagina iniziale;
b. la nuova classe in cui sei con il suo nome, in questo caso 1°P 

indicata con l’icona della porticina per accedervi;
c. l’icona di ‘torna indietro’ alla pagina precedente (una freccia 

intorno ad una cartella); poi, sulla destra della barra:
d. la guida;
e. Visualizza i messaggi da parte dei membri della classe;
f. Allievi in linea;
g. l’icona della lettera per controllare la posta;
h. la freccia che indica l’uscita: basta cliccarci su.
2. Nel menù della classe c’è l’elenco di tutte le funzionalità 

disponibili nella  nuova VCR.

Ad ognuna di queste funzionalità sarà dedicato uno 
Step successivo. 
AL LAVORO DUNQUE! 

Menù della classe



1. clicchiamo su ‘elenco allievi’, 
comparirà una  schermata che  ci 
avverte che in questa nuova classe 
non abbiamo alcun allievo;

2. clicchiamo su ‘aggiungi allievo’ 
come indicato dalla freccetta 
rossa, comparirà la schermata che 
ci chiede di inserire i dati 
anagrafici del nostro allievo:

Elenco allievi



Dati allievo

2. Dopo aver inserito i dati anagrafici dell’ allievo, si assegnerà  un nik ed una password a tua scelta o cliccare su ‘genera..’ e 
sarà generato automaticamente nik e password;

Qui abbiamo inserito un allievo di prova e lo abbiamo chiamato PROVA ANTONIO, ed ecco la seguente schermata: 



Ora non si dovrà  fare altro che inserire tutti gli altri allievi della classe.
Comparirà l’elenco con i relativi nik e password.
Puoi anche cancellarli, secondo il bisogno, cliccando sull’apposito tasto- il primo  a destra- ecco come:

Allievi della classe

• Siamo arrivati alla fine di questo Step. La tua Classe è pronta per l’accesso ai tuoi studenti!
• Ora dobbiamo dare loro il Benvenuto in OpenClass!



STEP 3 
Menù della classe



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)
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3. Il menù della classe 
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Menù della classe

Premessa

In questo Itinerario 3 esploreremo l’ambiente della VCR considerandone il menù 
per la ricchezza di funzionalità che offre,  di grande rilievo sia sul piano della 
comunicazione che della didattica.

Ti ricordiamo inoltre che  alla fine di questo PerCorso OpenClass 3 MENU’ DELLA 
CLASSE, puoi compilare il format ed  esprimere la tua valutazione.  

Eventualmente puoi inserire un commento sul contenuto, la chiarezza e l’utilità 
delle informazioni ricevute.

Introduzione

Ora entra nella classe che hai appena 
creato. Potrai subito rilevare, dal 
menù della classe tutte le funzionalità menù della classe tutte le funzionalità 
di cui dispongono i tuoi studenti in 
questo ambiente speciale di 
apprendimento-insegnamento. 



Accedi alla classe

Abbiamo visto come registrarsi, accedere e 
creare una classe. Quindi ora possiamo 
entrare nella classe creata cliccando 
sull’icona ‘Accedi alla classe come allievo’, 
di seguito indicato:



Il menù della classe

Quando clicchi su ‘Accedi alla classe come allievo’, si apre 
la seguente schermata che presenta l’insieme delle 
funzionalità della VCR dei tuoi allievi e del loro ambiente di 
apprendimento, ora le esamineremo in dettaglio nei punti 
successivi.

Qui in elenco: 

1. Classe - nome docente - benvenuto -
uscita: la freccia rossa

2. Invito ad esplorare le funzionalità presenti 
3. Agenda: il calendario delle attività
4. Bacheca: gli avvisi
5. Le attività di studio: individuale e di gruppo
6. Forum e Chat: gli strumenti di 

comunicazione

2

1

comunicazione
7. Il diario personale cui accede solo lo 

studente 
8. Dal prof, Risorse comuni e Mediateca: 

materiali di studio 
9. Gli strumenti del desk: Foto di gruppo:la 

classe; foto personale:scheda dell’utente, 
telefoni, bloc notes, stampante 

10. Glossario FAQ e guida: gli strumenti di 
consultazione – i cassetti, personale e 
pubblico

11. Messaggeria:posta in arrivo e inviata.

34

5

6

7

8

9

10

11

Ora cominciamo l’esplorazione delle funzionalità della tua VCR



Il menù della classe

Ora possiamo passare ad esaminare in un altro tutorial tutte le funzionalità della tua VCR!

Se clicchiamo sulla freccia rossa ti 
troverai nella precedente schermata:



I) Dal menù classe: gli itinerari



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

• Introduzione
• Step 1 dal menù della classe,  ITINERARI
• Step 2 crea un nuovo itinerario
• Step 3 esempio di itinerario creato
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Itinerari didattici

Premessa

In questo PerCorso prenderemo in esame l’area ITINERARI DIDATTICI , la prima che compare in alto a sx nel menù della 
VCR creata. Dedicheremo a quest’area i successivi step, ne esploreremo i diversi aspetti considerandone  la valenza 
didattica e di comunicazione, in riferimento al processo di insegnamento-apprendimento; affronteremo quindi  passo passo 
tutte le azioni che il Docente deve compiere per implementare l’attività didattica secondo il suo piano di progettazione.

Eventualmente puoi inserire un commento sul contenuto, la chiarezza e l’utilità delle informazioni ricevute.

Introduzione

Ora entri nella classe che hai appena creato. Potrai subito rilevare, nella pagina iniziale, dal menù della tua classe, tutte le
funzionalità di cui disponi come docente in questo ambiente speciale di apprendimento-insegnamento. Tra esse, la prima che  
incontri in alto a sinistra è: ITINERARI DIDATTICI, come nella slide che segue..   Qui tratteremo in dettaglio quest’area di alta 
valenza didattica  che ti consente di  implementare quanto hai progettato nel tuo piano di lavoro, annuale o altro che sia. 
Vediamo come.  



Itinerari didattici è lo spazio che ti consente di rendere operative le 
attività didattiche che hai progettato per i tuoi allievi di questa classe, con 
modalità semplici che ti consentono di conservare traccia di tutto il 
percorso, di apportare modifiche in itinere e di poter monitorare 
costantemente l’andamento delle attività, ossia dell’intero processo di 
insegnamento-apprendimento: strumenti ad alta potenzialità didattica, 
come vedi!

Sottolineiamo la particolare rilevanza didattica di questa funzionalità 
Itinerari didattici per la facilitazione che offre al Docente sul piano della 
implementazione della propria azione di progettazione didattica: offre 
infatti strumenti di vera e propria architettura didattica!

Itinerari didattici



Cliccando Itinerari nella classe appena creata,  risulta che non 
c’è alcun itinerario creato(1). Tuttavia ti si aprono ben 5 
opzioni, come puoi notare nell’area cerchiata a dx:

Itinerari didattici

• crea un nuovo itinerario didattico 
• Preleva dalla galleria degli itinerari 
• preleva dalla galleria personale 
• attiva la modalità cancellazione
• mostra l’archivio personale degli itinerari.



1. Nella pagina iniziale della classe compare l’elenco degli 
Itinerari Didattici Presenti

Itinerari didattici

3. Qui i modulo visibili  che in 
parte prenderemo in esame.

2. Essi sono 
divisi in 
Itinerari 
visibili , quindi 
accessibili da 
parte degli 
studenti, e in 
costruzione , 
visibili solo al 
docente

5. A destra invece hai 
le seguenti opzioni:  
•Crea un itinerario 
didattico
•preleva dalla galleria 
degli itinerari
•Preleva dalla galleria 
personale 
•Attiva la modalità 
cancellazione
•mostra l’archivio 
personale degli 
itinerari.



Intanto una prima considerazione su questo punto 4: la 
pluralità delle opzioni mette in evidenza che, nel riconoscere 
al docente assoluta autonomia di impostazione ed azione 
didattica, OpenClass ne facilita il lavoro e implementa la 
maturazione personale attraverso il confronto e la 
sollecitazione operativa: infatti come vedi ha la possibilità di 
attingere ad un archivio, assumere un itinerario e adattarlo 
alle sue specifiche esigenze di classe; nel contempo può 
arricchire le risorse di archivio postandovi i propri itinerari: si 
crea così una vera e propria banca delle risorse didattiche  
ed una sollecitazione al miglioramento continuo del prodotto, 
-gli itinerari didattici, nel caso- che rende possibile le best 
practice!

Ora procederemo nel seguente modo: dedicheremo lo step 
successivo a ’crea un nuovo itinerario didattico’, servendoci, 
per gli esempi, di un   modulo  demo per l’attività. 

Itinerari didattici

per gli esempi, di un   modulo  demo per l’attività. 



II) Crea nuovo itinerario



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

Premessa

In questo PerCorso prenderemo in esame l’area ITINERARI DIDATTICI , la prima che compare in alto a sx nel menù della VCR 
creata. Dedicheremo a quest’area i successivi step, ne esploreremo i diversi aspetti considerandone  la valenza didattica e di 
comunicazione, in riferimento al processo di insegnamento-apprendimento; affronteremo quindi  passo passo tutte le azioni 
che il Docente deve compiere per implementare l’attività didattica secondo il suo piano di progettazione.

Dobbiamo forse rinviare l’implementazione del  di un questionario di gradimento – il tempo comincia a stringere
Eventualmente puoi inserire un commento sul contenuto, la chiarezza e l’utilità delle informazioni ricevute. 



Crea un nuovo itinerario 

Introduzione

Crea un nuovo itinerario è lo spazio  specifico per 
sviluppare le attività didattiche che hai programmato 
nel tuo piano di lavoro; è uno spazio ad alta valenza 
didattica e comunicativa che ti consente di operare 
con un alto grado di scelta, personalizzando gli 
interventi se necessario, monitorando in itinere 
l’andamento  dell’attività per apportarvi con facilità 
correttivi e/o cambiamenti. 
Crea un nuovo itinerario è la via alla 
personalizzazione dell’intervento 
didattico!Sperimentare quest’area ti permette di 
esercitarti in modo semplice e piacevole, ti rende più 
consapevole ed esperta  della progettazione didattica 
e ti consente di risparmiare tempo utile! Provaci!  e ti consente di risparmiare tempo utile! Provaci!  



Per iniziare ‘crea un nuovo itinerario’

Cliccando Itinerari nella classe appena creata, si apre questa schermata:  risulta che non c’è alcun 
itinerario presente. 
Tuttavia ti si aprono 5 opzioni, come puoi notare nell’area cerchiata a dx:

- crea un nuovo itinerario didattico 
- preleva dalla galleria degli itinerari
- Preleva dalla galleria personale
- Attiva la modalità cancellazione
- mostra l’archivio personale degli itinerari. 



Ora proviamo appunto ad operare in ‘crea un nuovo itinerario 
didattico’. Cliccando su ‘crea un nuovo itinerario’ compare la 
seguente schermata: 

‘Crea un nuovo itinerario’



1. Per creare un itinerario ti viene chiesto di: 
Indicare il titolo (obbligatorio); 

‘Crea un nuovo itinerario’

2. Aggiungere, 
eventualmente, descrizione 
e catalogazione; 
Inserire, facoltativamente, 
anche in seguito, pagine di 
presentazione che possono 
essere integrate e/o 
modificate in qualsiasi 
momento; 



‘Crea un nuovo itinerario’

2. Poi clicchiamo su crea itinerari ed ecco che 
compare il nostro itinerario! 

Ora il nostro cantiere è aperto!  Cominciano i lavori!
I dati inseriti ci vengono restituiti nell’attività che 
abbiamo messo in costruzione.



‘Crea un nuovo itinerario’

1. Ecco il nostro cantiere aperto: 
• Attività in costruzione
• Alla sera 
• Non visibile

La visibilità o non-visibilità è l’opzione che possiamo 
scegliere; il docente può rendere l’itinerario non 
visibile finchè è in costruzione, o renderlo visibile e 
utilizzabile man mano che lo costruisce. Saranno 
ragioni didattiche  e di tempo ad orientarlo nella 
scelta. 



Prima di procedere con lo sviluppo delle attività diamo un rapido  sguardo 
alla barra in alto, cliccando su ognuna delle  4 icone da sx, cerchiate in 
verde, che riprenderemo in un successivo percorso:

• scheda itinerario  
• visualizza struttura
• forum itinerario
• chat itinerario

‘Crea un nuovo itinerario’

Ora possiamo cominciare la nostra vera e propria attività di progettazione. Le icone qui a 
sx ci aprono lo spazio delle attività che abbiamo programmato:

• in linea
• allegati
• lincografia
• studio individuale
•Attiità di studio 
• valutazione

Le esploreremo passo passo per sviluppare in nostro itinerario Alla Sera. Quando avremo 
completato lo renderemo visibile, quindi accessibile ai nostri utenti.



Ora proviamo appunto ad operare in ‘crea un nuovo itinerario 
didattico’. Cliccando su ‘crea un nuovo itinerario’ compare la 
seguente schermata: 

‘Crea un nuovo itinerario’



Ora proviamo appunto ad operare in ‘crea un nuovo itinerario 
didattico’. Cliccando su ‘crea un nuovo itinerario’ compare la 
seguente schermata: 

‘Crea un nuovo itinerario’



‘Crea un nuovo itinerario’

Per sviluppare un nuovo itinerario
Proviamo CREA UN NUOVO ITINERARIO/ ALLA SERA/ 1.Studio 

individuale

Nella colonna a sx  vedi elencate tutte le aree dove implementare le attività di 
studio 
da sviluppare: da sviluppare: 
•In linea
•Allegati
•Lincografia
•Studio individuale
•attività di gruppo
•Valutazione
•Prendiamo in esame una per una queste aree. 



Studio individuale

Cliccando su  Studio individuale, 
si apre la seguente schermata



Studio individuale

L’Attività contiene le schede. 
Cliccando su Aggiungi scheda, 
decidiamo il tipo di scheda che 
vogliamo inserire 

proporre, nel caso della nostra attività  
Devi  scegliere che tipo di pagina 
proporre, nel caso della nostra attività  
“Alla sera” inseriremo il testo  “Alla 
Sera” da leggere in ‘pagina da 
leggere’, corredandola di 
esercitazione e prove di verifica della 
comprensione che potrà essere 
svolta, inviata on line e valutata con 
monitoraggio automatico! Potrai così 
acquisire molti dati comparativi sulla 
tua classe e su ognuno dei tuoi 
allievi. Ecco come abbiamo inserito 
la pagina, cliccando su ‘pagina da 
leggere’ 



Studio individuale

Abbiamo poi corredato l’attività di 
lettura di verifiche della 
comprensione ed analisi testuale, 
come appare dalla schermata, 
selezionando di volta in volta il tipo di 
pagina e inserendo i dati da noi 
scelti.



Abbiamo inserito un’altra attività dal titolo ‘Modello di analisi 
testuale’ per fornire agli studenti gli strumenti di analisi del 
testo, una sorta di guida alla comprensione.

Come vedi ne possiamo 
decidere la visibilità o 
meno, la decorrenza della 
visibilità, la durata 
dell’attività fissando la data 
di conclusione, 
ricordandoci di salvare 
sempre i dati, qualora vi 

Studio individuale

sempre i dati, qualora vi 
apportiamo modifiche



Abbiamo inserito infine una pagina 
di verifica finale come prova di 
comprensione del testo, compilando 
la seguente scheda.

Cliccando a sx su ‘aggiungi item’ 
compare la seguente schermata che 
ci consente di selezionare il tipo di 
domanda :

Studio individuale



Non ci resta che inserire negli appositi spazi che compaiono - cliccando sul tipo di item scelto - il quesito da proporre agli studenti!

Ti invitiamo ad esplorare una ad una queste opzioni. Nota bene che hai anche la possibilità di attingere ad una galleria di item disponibili e… 
copiarne qualcuno che riterrai utile nel contesto di questa  prova!  Gran bella cosa, no?

Ora puoi compilare il format ed  esprimere la tua valutazione.  

Eventualmente puoi inserire un commento sul contenuto, la chiarezza e l’utilità delle informazioni ricevute in questo per Corso ‘Crea un nuovo 
itinerario’.

Studio individuale



III) Attività di gruppo



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

Benvenuto in Openclass

Premessa

In questo PerCorso OpenClass/Crea nuovo itinerario/Attività di gruppo,  esploreremo i diversi aspetti di  questa funzionalità? 
considerandone  la valenza didattica e di comunicazione, in riferimento al processo di insegnamento-apprendimento; 
affronteremo quindi  passo passo tutte le azioni opportune che il Docente deve compiere per implementare le attività didattica 
di gruppo, secondo il proprio piano di progettazione.

Indice

Introduzione
Step 1 dal menù della classe,  ITINERARI
Step 2 crea un nuovo itinerario/ Attività di gruppo
Step3  esempio di itinerario creato



Itinerari 
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Studio
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Attività
di gruppo
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attività
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Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo

Elenco delle 
schede

Dati note 
struttura

Pagina da leggere

Pagina da scrivere

Esercitazione

………



• Molti autori hanno teorizzato sulla valenza didattica delle attività di gruppo; della loro utilità ormai siamo tutti convinti, tuttavia  la loro 
gestione nei contesti classe non è operazione semplice. 

• OpenClass con le sue funzionalità ne facilita la gestione e quindi sostiene l’implementazione della progettazione didattica in modo che   non 
resti una pura dichiarazione d’intenti ma diventi prassi didattica.

• Con OpenClass il docente può monitorare in itinere lo svolgimento dell’attività ed arricchirsi di una serie di informazioni e dati che aiutano 
sia a definire con maggiore  precisione il profilo degli  allievi che a modificarne il percorso in itinere. 

• Soprattutto il Docente ne trae gran vantaggio per tutte le operazioni di valutazione delle attività grazie al tracciamento automatico che 
OpenClass consente sulle attività svolte dagli studenti ed al monitoraggio di tutte le sue fasi.

• Sul piano didattico, Il lavoro di gruppo, adeguatamente progettato, è uno strumento che  offre opportunità a tutti i membri della classe e ciò 
contemporaneamente. Pertanto le attività di gruppo esprimono la scelta di una strategia didattica finalizzata a far lavorare insieme, in un 
gruppo abbastanza piccolo, gli studenti così da consentire la partecipazione di ognuno ad un compito che sia stato chiaramente assegnato

Attività di gruppo – Valenza didattica

• Inoltre prevede che ogni studente svolga il suo compito senza la diretta supervisione dell’insegnante: la delega dell’autorità responsabilizza 
gli alunni rispetto a parti specifiche del compito; nel contempo aumenta la libertà degli studenti sui modi di svolgere il compito, mentre 
rendono conto sul prodotto finale

• L’Importanza delle attività di gruppo è che i membri hanno bisogno l’uno dell’altro

• Gli studenti parlano del proprio compito, sono indotti a porre domande, esporre opinioni, confrontarsi, ascoltare prendere decisioni 
congiunte, utilizzare diverse forme dì interazione.

• L’interazione faccia a faccia .con gli altri membri del gruppo richiede una risposta, un atteggiamento attento. I ragazzi danno molta 
importanza al giudizio dei compagni inoltre ci tengono al risultato del gruppo e non vogliono che fallisca a causa di qualcuno.



Non c’è nulla di più pratico quanto una buona teori a!

PRINCIPI 
Dalle teorie sulle attività di gruppo possiamo derivare alcuni principi essenziali: 
• Il grado di complessità delle istruzioni è in funzione dell’età degli studenti
• Bisogna tener conto delle abilità in possesso dei membri del gruppo rispetto a ciò di cui avranno bisogno per svolgere il compito (massima 
attenzione ai prerequisiti!) 
• Proposta d’uso della ricerca e delle sue modalità nelle attività di gruppo.

Attività di gruppo – Valenza didattica

• Sul piano didattico, Il lavoro di gruppo, adeguatamente progettato, è uno strumento che  offre opportunità a tutti i membri della classe e ciò 
contemporaneamente. Pertanto le attività di gruppo esprimono la scelta di una strategia didattica finalizzata a far lavorare insieme gli 
studenti, in un gruppo abbastanza piccolo, così da consentire la partecipazione di ognuno ad un compito chiaramente assegnato

• Inoltre prevede che ogni studente svolga il suo compito senza la diretta supervisione dell’insegnante: la delega dell’autorità 
responsabilizza gli alunni rispetto a parti specifiche del compito; nel contempo aumenta la libertà degli studenti sulla ricerca dei modi di 
svolgere il compito, mentre rendono conto del prodotto finale

• L’Importanza delle attività di gruppo è che i suoi membri hanno bisogno l’uno dell’altro
• Gli studenti discutono del proprio compito, sono indotti a porre domande, esporre opinioni, confrontarsi, ascoltare prendere decisioni 

congiunte, utilizzare diverse forme dì interazione.
• L’interazione faccia a faccia .con gli altri membri del gruppo richiede una risposta, un atteggiamento attento. I ragazzi danno molta 

importanza al giudizio dei compagni inoltre ci tengono al risultato del gruppo e non vogliono che fallisca a causa di qualcuno.



Ripartiamo da questa schermata per 
avviare la creazione di un nuovo itinerario

Per sviluppare un nuovo itinerario

Anche se in questo percorso ci siamo dati il compito di creare un nuovo itinerario, è 
molto importante dare un’occhiata alle altre opzioni offerte:infatti la  possibilità di 
prelevare un itinerario( dalla mediateca o dalla biblioteca personale, esplorando 
anche l’archivio personale degli itinerari)per riadattarlo alle nuove esigenze, affina 
anche l’arte della progettazione come azione in progress, consente un ripensamento 
ed una ottimizzazione del percorso a vantaggio di un bel risparmio di tempo da 
spendere al meglio!



Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 1

2. Poi clicchiamo su Salva Modifiche ed ecco che 
compare il nostro itinerario! 

Ora il nostro cantiere è aperto!  Cominciano i lavori!
I dati inseriti ci vengono restituiti nell’attività che 
abbiamo messo in costruzione.



Crea un nuovo itinerario

La visibilità o non-visibilità è l’opzione che possiamo 
scegliere; il docente può rendere l’itinerario non 
visibile finchè è in costruzione, o renderlo visibile e 
utilizzabile man mano che lo costruisce. Saranno 
ragioni didattiche  e di tempo ad orientarlo nella 
scelta. 

1. Ecco il nostro cantiere aperto: 
• Attività in costruzione
• Alla sera 
• Non visibile



Crea un nuovo itinerario

Nella colonna a sx  vedi elencate tutte le aree dove implementare 
le attività di studio da sviluppare: 
•studio individuale
•attività di gruppo
•allegati
•segnalibro•segnalibro
•monitoraggio
In questo tutorial illustriamo tutte le fasi per creare attività di 
gruppo, considerandone la valenza didattica e la funzione 
comunicativa.



Questa azione ci permette di registrare tutte le fasi della nostra attività, di archiviare la scheda e poterla riutilizzare, adattandola a nuove 
esigenze, con un bel risparmio di tempo.. 
Inoltre, così facendo, la progettazione didattica diventa oggetto di un esercizio continuo che sviluppa competenze professionali di rilievo!

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 2

Inseriamo i dati 
relativi all’attività di 
gruppo che vogliamo 
costruire,come a 
seguire 



Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 3

Le attività di gruppo hanno un importante aspetto d’interazione.  In fase iniziale è 
molto utile la considerazione del punto di vista personale dell’allievo, l’esame delle 
sue riflessioni da una parte crea una maggiore implicazione personale nello 
studio, dall’altra rende visibile il profilo personale e lo stile cognitivo dello studente.



Il titolo dell’itinerario è stato creato! Questa targhetta ‘Alla Sera di Ugo Foscolo’ 
presenta solo il nome dell’attività, cliccando su di 
essa si apre l’area della nostra proposta didattica 
articolata in schede con diverse funzioni!  

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 4

Questa targhetta ‘Alla Sera di Ugo Foscolo’ presenta solo il nome 
dell’attività, cliccando su di essa si apre l’area della nostra proposta 

didattica articolata in schede con diverse funzioni!  



Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 5

La strutturazione  di questo ambiente consente 
l’organizzazione dei dati in modo da renderci sempre 
visibili e distinti l’aspetto di struttura e quello del 
contenuto: ciò permette una chiara articolazione delle 
diverse fasi di lavoro.
Il nostro cammino prosegue cliccando su ‘Aggiungi 
scheda ’ che ci apre proprio sulla struttura didattica del 
nostro progetto!



11

22

33

Cliccando su ‘aggiungi 
scheda ’ si apre la tendina con 
le diverse opzioni rispondenti 
alle nostre esigenze progettuali 
di contenuto e di 
comunicazione: grande 
potenzialità didattica di 

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 6

potenzialità didattica di 
articolazione e segmentazione 
del nostro intervento!

1. Pag. da leggere consente 
di tener sempre presente 
la fonte della nostra 
attività:come un’antologia 
o un libro scolastico 
sempre aperto sulla 
pagina dell’argomento in 
trattazione.

2. Pag. da scrivere offre il 
foglio bianco per scrivere 
proprio come un compito 
su cui l’allievo può 
liberamente impostare la 
sua elaborazione

3. Esercitazione invece è 
una pag. pre-strutturata
secondo la consegna 
prevista, consente 
didatticamente di articolare 
quesiti per livelli di 
difficoltà o adattati alla 
natura del compito e/o dei 
livelli di apprendimento.



Cliccando su ‘pagina da leggere’ si apre il modulo 
da compilare:il titolo e la posizione della nostra 
scheda; inseriamo i dati ‘Testo’ e clicchiamo su 
All’inizio’ e vedremo comparire la nostra scheda 
nell’elenco delle schede. Questa operazione ci 
permette di selezionare e parcellizzare bene i 
contenuti della nostra proposta didattica.

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 7



11

22

3

Abbiamo deciso di proporre 4 schede:

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 8

33

44

1. Il testo della poesia di 
modo che sia sempre 
disponibile. E’ la fonte di 
cui si parla è bene che gli 
studenti l’abbiano sempre 
presente!

2. Non c’è vera conoscenza 
che non passi attraverso 
un personale sentire! La 
scheda di riflessione sul 
testo ci dà utili informazioni 
sul lettore!

3. In questo step passiamo al 
confronto sui diversi punti 
di vista sul testo: possiamo 
cominciare a cogliere 
l’interazione autore-lettore; 
testo-contesti etc.

4. L’area delle risorse 
propone una autorevole 
lettura critica del testo che 
alcuni del gruppo hanno il 
compito di presentare



Siamo in fase di progettazione, il nostro percorso non è 
ancora visibile, abbiamo avuto un ripensamento ed abbiamo 
deciso di inserire qualche altra scheda più di dettaglio. 

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 9

Schede lettura di 
approfondimento sul 
contesto e sull’opera 
per consentire la 
contestualizzazione e 
la storicizzazione 
della fonte

Ecco una 
esercitazione su una 
matrice di analisi 
testuale proposta.



Cliccando nella slide precedente, 
sulla scheda ‘testo’, vediamo 
comparire il testo che abbiamo 
caricato nella pagina di lettura.

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 10



Abbiamo inserito alla fine un’altra  scheda ‘pagina da leggere’: ‘considerazioni 
finali’ in cui vogliamo proporre un’interpretazione critica della poesia; quando 
clicchiamo sulla scheda creata, compare questa schermata vuota: qui 
possiamo scrivere o caricare un file precedentemente creato o prelevarlo da 
qualche archivio o da internet!

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 11



Cliccando su ‘Opera’ compare il titolo dell’opera ‘SONETTI’ e 
l’elenco dei suoi dodici componimenti
Abbiamo provveduto a grassettare il titolo dei quattro più 
importanti di cui magari si chiede di memorizzare il titolo e 
altri dati.

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 12



Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 13

Questa è una pagina da scrivere . Si tratta di un vero e proprio foglio bianco del 
compito tradizionale in cui lo studente è invitato a scrivere la spiegazione e il 
commento del testo, come nell’esempio che segue. Può iniziarlo, interromperlo, 
riprenderlo quando vuole purchè stia nei tempi di consegna assegnati! E senza il 
rischio di aver perso o dimenticato da qualche parte il quaderno! 



Ecco la pagina da scrivere  ‘La mia riflessione…’ aperta. Lo 
studente ha davanti  a sé il foglio bianco su cui scrivere il 
testo, elaborando la sua riflessione. Può cancellare, 
riscrivere, salvare, andare a confrontare il testo o altre 
risorse… pienamente libero di organizzare la sua produzione 
e di rifletterci prima della consegna.

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 14

L’autonomia dello studente nell’organizzazione del suo lavoro 
personale è un fattore importante nello sviluppo dei processi 
di apprendimento, particolarmente rilevante nelle attività di 
gruppo. Quel che conta è il prodotto finale e il rispetto delle 
regole, come i tempi di consegna.



Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 15

Addio brutta copia! 
Un’unica copia e di tutte le copie resta traccia! E’ un  aspetto  molto importante attraverso cui  il docente può 
seguire tutte le fasi, considerando non solo il risultato finale ma l’intero  processo di elaborazione del testo.

Finchè l’allievo non ha 
deciso di consegnare il 
compito qui può 
intervenire, correggere, 
modificare il testo, 
salvarlo e rivederlo, nel 
tempo che ha a 
disposizione



La pagina interattiva delle attività di gruppo presenta una straordinaria potenzialità didattica. Essa è strutturata, come vedremo nelle 3 
successive slide, di tre ‘zone’ speciali:
1.area di svolgimento del compito in forma di co - costruzione condivisa che origina il prodotto finale da consegnare e che sarà oggetto di 
valutazione da parte del docente; il sistema traccia il nome dell’autore di ogni intervento che costruisce il testo.
2.area di normazione per lo svolgimento del compito grazie a ‘prenota’ e ‘lascia gesso’ che consente lo svolgimento ordinato secondo quanto 
si decide in discussione
3.area di discussione e confronto – di tipo anche informale, fuori testo per così dire – sullo svolgimento del compito:qui gli studenti possono 
più liberamente chiacchierare, distrarsi persino - passandosi informazioni non pertinenti al compito, come darsi un appuntamento! - ma 
comunque utile alla progressione degli interventi ed alla soluzione di eventuali controversie.
Il Docente può essere presente in veste di Supervisore e facilitatore o designare uno dei membri del gruppo a tale compito che provvederà 
ovviamente anche a sollecitare il ‘prendi’ o ‘lascia gesso’.

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 16



Ecco come 
appare la pagina 
interattiva 
articolata nelle 
aree descritte 
nella precedente 
slide.

La nostra pagina 
interattiva nel 
complesso delle 
schede

Prenota gesso , lascia gesso 
per scrivere sulla lavagna 
condivisa

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 17

Qui l’area testo per 
lo svolgimento del 
compito.

Chat di discussione 
informale sul tema 
e/o altro.



Qui l’elenco delle 
schede della 
nostra attività
nb: trattasi di un 
elenco aperto e 
modificabile.

La regola della prenotazione si 
impone da sé creando abitudine 
al rispetto: prenota e lascia 
gesso passano la parola ai vari 
membri del gruppo

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 18

In questo spazio compare il testo dei diversi 
interventi fatti in attività di gruppo nella scheda 
della riflessione comune.
Si tratta di una speciale funzionalità di 
OpenClass che consente:
1.Simulazione perfetta della classe reale 
2.Interazione, confronto e co-costruzione di 
un testo condiviso
3.È evidente l’Intervento  personale dei 
componenti il gruppo (cosa molto utile per la 
valutazione individuale)



Costruzione comune del testo 
richiesto e oggetto di 
valutazione

• registro formale
• adesione alla traccia

Crea nuovo itinerario / alla sera / attività di gru ppo 19

Area del confronto verbale, informale; 
simula il banco d’aula, la possibilità di 
porsi domande e chiacchierare fuori dal 
compito

Simulazione perfetta della classe reale: 
questa funzionalità consente agli studenti 
nel contempo di discutere l’argomento e

Simulazione perfetta della classe reale: 
questa funzionalità consente agli studenti 
nel contempo di discutere l’argomento e

porsi chiarimenti sul piano informale e nello stesso tempo procedere all’azione formale di svolgimento del compito secondo la consegna ricevuta.
Il Docente può essere presente in funzione di supporto e facilitatore o assente, assegnando a qualche allievo questa funzione di leader del gruppo
Questa funzionalità è di straordinaria potenzialità didattica. Favorisce e finalizza l’interazione tra i membri del gruppo.

porsi chiarimenti sul piano informale e nello stesso tempo procedere all’azione formale di svolgimento del compito secondo la consegna ricevuta.
Il Docente può essere presente in funzione di supporto e facilitatore o assente, assegnando a qualche allievo questa funzione di leader del gruppo
Questa funzionalità è di straordinaria potenzialità didattica. Favorisce e finalizza l’interazione tra i membri del gruppo.



IV) Monitoraggio



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

Benvenuto in Openclass

Premessa

In questo PerCorso OpenClass/Crea nuovo itinerario/Valutazione,  esploreremo i diversi aspetti di  questa funzionalità 
considerando  la valenza didattica dell’autovalutazione e del  monitoraggio della propria attività di apprendimento come azione 
di autoregolazione, in riferimento al processo di insegnamento-apprendimento; affronteremo quindi  passo passo tutte le 
azioni opportune che il Docente deve compiere per implementare l’autonomia di giudizio e lo spirito di autovalutazione nello 
studente.

Indice

Introduzione
Step 1 dal menù della classe, ITINERARI
Step 2 crea un nuovo itinerario/ Verifiche, Monitoraggio e Valutazione
Step3  esempio di itinerario creato



Il termine monitoraggio deriva dal latino monitor – oris, a sua volta derivato di monere, con il significato di ammonire, avvisare, informare, 
consigliare.

In ambiente industriale, il termine indica la vigilanza continua di una macchina in funzione, mediante appositi strumenti che ne misurano le 
grandezze caratteristiche. Ormai Il significato originario si è ampliato riferendosi  all'intero processo, a tutta una struttura operativa, includendo 
in essa anche le risorse umane.
Nel contempo il suo uso si è diffuso in tutte le discipline, sia tecniche che sociali, sempre con il significato generale di rilevazione di dati 
significativi sul contesto interessato.

• Sistemi e metodi di monitoraggio presuppongono sistemi e metodi di programmazione con cui si fissano i valori assoluti o i valori di soglia o 
gli indicatori, o i valori desiderati che, in continuo o ad intervalli regolari, vengono usati per confrontare l'andamento (valori effettivi) del 
contesto che viene monitorato.

• Entrambi dunque- programmazione e monitoraggio- costituiscono un ciclo ad interazione continua dove il secondo influenza il primo.

• In alcuni contesti, come quello scolastico, la programmazione è la prima fase ed essere avviata, quindi eventualmente corretta con i primi 

Valutazione

• In alcuni contesti, come quello scolastico, la programmazione è la prima fase ed essere avviata, quindi eventualmente corretta con i primi 
monitoraggi.

Valutazione

Riepilogo
delle 

Attività svolte

Risultati 
Delle

verifiche

Riepilogo
dei 

questionari

Correzione 
delle 

esercitazioni



Valutazione

Ecco come appaiono le  4 funzioni del Monitoraggio 
in OpenClass
Di seguito le esamineremo una per una



Consideriamo la prima delle  4 funzioni del Monitoraggio 
OpenClass: Riepilogo delle attività svolte. Essa ci offre la 
visione d’insieme del progetto dell’itinerario, densa di dati 
sulla sua articolazione e natura. 

Valutazione



Monitoraggio

Ecco tre esempi 
dello stesso modulo 
svolto in classi 
diverse
Si può notare il 
diverso numero di 
pagine assegnate e 
lo svolgimento di 
alcune - segnate 
dalla  x - I’icona ci 
dice il tipo di pagina: 
leggere,scrivere, 
esercitazione

Ci viene così offerto 
il quadro d’insieme 
dell’itinerario; la sua 
consistenza fornisce 
importanti dati sul 
peso e la struttura 
dell’itinerario nel 
piano di lavoro



Ecco la visione d’insieme 
della classe, sintetica e nel 
contempo analitica: infatti 
per ogni allievo è presente 
il tipo di attività svolta e il 
raffronto con gli altri 
membri della classe.

Valutazione



Qui consideriamo la  funzione Correzione delle esercitazioni del  
Monitoraggio OpenClass
Essa è di particolare rilievo in quanto ci permette di rilevare le 
modalità di tracciamento e di standardizzazione dei dati relativi alle 
esercitazioni svolte, cosa molto utile per acquisire criteri di 
apprezzamento utili poi nella valutazione.

Valutazione



Cliccando su 
‘correzione..’ 
compare  la 
schermata di tutte 
le esercitazioni ed 
i dati relativi( n. 
inviate, 
viste,concluse).

Valutazione



Cliccando la funzione 
Correzione… compare 
l’elenco delle schede 
dell’itinerario corredate 
dai dati in elenco qui a 
sx.

Nell’esempio  qui 
selezionato possiamo 
notare che siamo in fase 
di avvio per cui le 

Valutazione

di avvio per cui le 
esercitazioni non sono 
state ancora inviate al 
docente, come indicato 
dallo zero 1°fila  in 
elenco a dx.



Valutazione

Infatti se clicchiamo su 
una di esse comparirà la 
seguente schermata o 
quella successiva 



Correzione verifiche

Aprendo l’esercitazione si 
accede al compito svolto dal 
singolo allievo



Correzione verifiche

Ecco il commento del docente

Ecco il compito svolto



Valutazione

Qui invece possiamo notare i dati su alcune esercitazioni inviate viste e concluse. 
Ora cliccando su Apri l’esercitazione di Assunta comparirà la seguente slide:



Valutazione

Il docente può indicare sul testo 
eventuali note.

Qui il docente dispone il suo commento con 
le indicazioni di eventuali correzioni

Come nella barra in alto il Docente può  salvare il commento e decidere se notificarlo o 
meno o segnalare semplicemente un problema all’allievo



La funzione Risultati delle verifiche del Monitoraggio OpenClass 
ci offre una molteplicità di dati su ogni singolo allievo e sull’intero 
gruppo classe nonché sul progetto stesso dell’ itinerario, sulla 
congruenza dei  livelli di soglia previsti, fornendoci elementi di 
apprezzamento utili poi nella valutazione dell’intero processo 
d’insegnamento apprendimento attivato nello specifico itinerario.

Valutazione

Cliccando su Risultati delle verifiche si 
apre la schermata della successiva slide.



Risultati 
Delle

verifiche

Analisi e valutazione delle prestazioni Feedback analitico degli allievi

Riepilogo classe Tendenze centrali
Analisi item

(punteggi, successo, 

Organigramma

Riepilogo classe
(matrice dati)

Tendenze centrali
(distribuzione e Punteggi)

(punteggi, successo, 
insuccesso, difficoltà, 

affidabilità)



Valutazione

Nell’esempio riportato risulta completata una autoverifica su tre. Ricordiamo che l’autoverifica è una prova molto importante sul piano della 
crescita e dell’autonomia personale dello studente; è pertanto estremamente utile che gli items siano ben tarati sulle sue competenze da non 
risultare banali ne troppo difficili. In entrambi i casi determinerebbero l’abbandono della prova. D’altra parte la sollecitazione di risposte che si 
collocano nell’area dello sviluppo prossimale e la possibilità di ripetere la prova quante volte si vuole sollecita la spinta al miglioramento ed 
all’ottimizzazione del risultato.

Entra

Cliccando su Autoverifica 
testo1 compare questo 
Riepilogo; cliccando poi su 
annota ecco l’item della prova: 



Valutazione

Clicca su ‘annota’ e…



Valutazione

Qui la registrazione dei dati complessivi in termini 
di percentuale, numero domande 
verificate,risposte corrette e tentativi effettuati.

Si noti la ricchezza di dati determinati dal 
tracciamento automatico e che in situazione di 
classe reale sarebbe impossibile raccogliere! 

‘annota ’ e si apre la seguente schermata



Qui esempi di item di domanda 
vero/falso

Qui esempi di item di domanda vero/falso

Valutazione



Attraverso ‘Analisi e 
valutazione della prestazione’  
si accede a 3 schede di analisi 
della verifica:

• riepilogo classe con la 
matrice dei risultati:

• tendenze centrali con la 
distribuzione dei punteggi 

Analisi e valutazione della prestazione

distribuzione dei punteggi 
per allievo e

• analisi degli item per 
l’analisi delle domande con 
relative percentuali e 
punteggi.



L’analisi delle verifiche, relative ad ogni singolo allievo, consente di rilevare:

• il riepilogo classe come nella scheda sotto

• le tendenze centrali (nella scheda successiva)

• l’analisi degli item (nella seconda scheda successiva)

Si tratta di importanti dati di correlazione sui risultati del singolo allievo 
relativamente al contesto classe, precisamente al dato sulla media della 
classe. 

Analisi  della verifica



Esempio di una matrice di analisi 
della prova di autoverifica

Analisi della verifica



Analisi della verifica

Punteggio per 
item e  % :

• successo

• insuccesso

• affidabilità 

Dati di rilievo nella 
valutazione del 
processo



Feedback analitico

Qui compare per ogni allievo del gruppo 
un feedback analitico dei risultati 
raffrontabili a quelli medi della classe con 
la rilevazione  dell’indice di scostamento. 

Si tratta di una mappa di dati molto utili sul 
piano didattico e nel contempo di aiuto al 
miglioramento della progettazione.



Monitoraggio

Clicca su Riepilogo dei 
questionari e si attiva la 
schermata della slide 
che segue



Valutazione

Apriamo uno di questi 
questionari



Ecco due esempi di items del 

Valutazione

Ecco due esempi di items del 
questionario che prevedono una 
risposta chiusa con commento 
libero.



Valutazione

Qui i due 
esempi di 
risposta risposta 
chiusa



Qui ancora un esempio di item 
questionario; 

sotto invece le statistiche delle risposte e 

Riepilogo dei questionari

sotto invece le statistiche delle risposte e 
la rilevazione per l’area della valutazione



V) Link



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

• Introduzione
• Step 1 dal menù della classe, ITINERARI
• Step 2 Link
• Step 3 esempio di itinerario creato

INDICE



Itinerari didattici 

Premessa

In questo PerCorso OpenClass/Crea nuovo itinerario/Link, vogliamo considerare gli  aspetti di  questa funzionalità, dal 
punto di vista didattico e funzionale. 

Seguiremo quindi  passo passo tutte le azioni opportune che il Docente deve compiere per l’utilizzo dei segnalibri 
implementare la possibilità di creare correlazioni tra parti di testo ed il passaggio dal testo come modello chiuso e concluso a
modello aperto, correlato ad altri elementi sia interni (parti del testo) che esterne (è il caso dei link di riferimento) 

Introduzione

Un segnalibro serve a identificare  una posizione o una selezione di testo -cui viene assegnato un nome - che serve per 
riferimenti futuri. Ad esempio si potrebbe utilizzare per identificare parte di testo che si intende revisionare in un altro 
momento. Per rintracciare  facilmente  il testo, senza dover scorrere l'intero documento, sarà possibile utilizzare la finestra di 
dialogo Segnalibro. E' anche possibile aggiungere ai segnalibri riferimenti incrociati. Ad esempio, dopo aver inserito un 
segnalibro in un documento, è possibile farvi riferimento da altri punti del testo creando riferimenti incrociati al segnalibro.
Inoltre è possibile:

•Aggiungere un segnalibro
•Modificare un segnalibro 
•Posizionarsi su uno specifico segnalibro 
•Eliminare un segnalibro

Nelle slide che seguono ne diamo un esempio.



Lincografia

Ecco la funzione Link
Nelle successive slide indichiamo tutti i passaggi di questa funzionalità.
Intanto clicchiamo su ‘aggiungi link’ qui in basso a sx 



Lincografia

Cliccando su aggiungi link compare 
questa scheda



Lincografia

Inseriamo i dati scelti
Ricordandoci di salvare



Linkografia

Accanto alla parola Lincografia compare il n. di 
collegamenti che abbiamo effettuato, qui 1.

Qui su compaiono i dati della connessione inseriti con la possibilità 
di modificare e spostare e, sotto, di cancellare



Linkografia

Nel caso volessimo cancellare, cliccando qui, 
compare l’icona qui sopra.



Lincografia

Ecco di nuovo la casella vuota senza alcun link

Volendo inserire un link dobbiamo ricominciare daccapo da ‘aggiungi link’.Volendo inserire un link dobbiamo ricominciare daccapo da ‘aggiungi link’.



VI) Allegati



“ Gli analfabeti del XXI secolo  non saranno coloro che  non sanno leggere e scrivere,
ma coloro che non sapranno imparare, disimparare e ricominciare ad imparare.”   

(Alvin Toffler)

• Introduzione
• Step 1 dal menù della classe, ITINERARI
• Step 2 SEGNALIBRI
• Step 3 esempio di itinerario creato

INDICE



Itinerari didattici

Premessa

In questo PerCorso OpenClass/Crea nuovo itinerario/ALLEGATI,  esploreremo i diversi aspetti di  questa funzionalità 
considerando  la valenza didattica, in riferimento al processo di insegnamento-apprendimento; affronteremo quindi  passo 
passo tutte le azioni opportune che il Docente deve compiere per una proposta articolata e di dettaglio di allegati (testi. 
commenti, note critiche, etc)  sull’itinerario specifico  in trattazione. 



Allegati

Siamo 
nell’area di 

Cliccando su ‘allega file all’itinerario ’
si apre la schermata qui a dx

nell’area di 
testo ’Allegati’
Infatti 
leggiamo 
‘Cartella 
vuota’ 



Allegati

Per allegare il file scelto:
• Nella riga file va inserito il file che abbiamo scelto
• Nella riga ‘descrizione’ possiamo etichettare il tipo di file scelto (es. commento)
• In basso a sx clik su  ‘allega’



Allegati

Nell’esempio a dx dal nostro pc
carichiamo il file ‘logo.gif ’ 



Allegati

Ecco come caricare l’allegato scelto



Allegati

Abbiamo caricato il file, ora dobbiamo inserita Abbiamo caricato il file, ora dobbiamo inserita 
un’etichetta di descrizione prima di salvare il file 

con un click sul pulsante  ‘salva’

Abbiamo caricato il file, ora 
dobbiamo inserita un’etichetta di 
descrizione prima di salvare il file 
con un click sul pulsante  ‘salva’ Abbiamo caricato il file e inserito l’’etichetta di descrizione, ora possiamo  salvare il 

file con un click sul pulsante  ‘salva’ !



Allegati

Il nostro allegato caricato nell’itinerario

Accanto ad Allegati,man 
mano che ne carichiamo 
altri, compare il numero 

Possiamo caricare altri file, modificare o 
cancellare quelli caricati



Cliccando ‘cancella ’ ci viene 
chiesta conferma e se diamo l’ok …

Cliccando 
‘cancella’ ci 

viene chiesta 
conferma e se 
diamo l’ok …



… ecco la schermata priva di ogni allegato, possiamo ricominciare!  

BUON LAVORO!

Allegati


