
GUIDA CREAZIONE AULE VIRTUALI 
 

Docente, la voce "Aule Virtuali" è visibile nel proprio menu principale. 
  
  
Una volta fatto click sul menu "Aule Virtuali", il sistema mostra la pagina di riepilogo delle 

proprie Aule e delle Aule in cui si è stati coinvolti da altri utenti. 

Oltre alla funzione per la creazione di una nuova aula virtuale (icona "+ Nuova" sulla destra), 

è stata aggiunta la funzione "Crea da classi": 
 

 

 

Questa nuova icona consente ai docenti di creare rapidamente le proprie aule virtuali, 
importandole dalle proprie classi (o gruppi-classe) e dalle proprie materie abbinate. 
Selezionate le classi da importare in Aule Virtuali, scegliere la denominazione dell'aula 

oppure mantenere quella proposta dal sistema, per poi confermare. 

Le aule importate dai propri abbinamenti riportano in automatico tutti gli studenti della classe 

o del gruppo-classe scelti; per mantenere un parallelismo fra l'aula virtuale e la classe (o il 

gruppo), non è possibile variare i componenti di quell'aula virtuale, ovvero sono inibite le 

funzioni di rimozione e di inserimento di nuovi partecipanti in quell'aula in modo manuale. 

Per lo stesso motivo, nelle Aule Virtuali "create dalle classi" il modulo Lezioni al suo interno 

è collegato al registro della classe o del gruppo-classe da cui ha origine l'aula virtuale creata. 

  

Se si ha necessità di personalizzare l'elenco dei partecipanti dell'aula, procedere con la 

creazione manuale dell'aula, utilizzando l'icona "+ Nuova": la ricerca degli utenti da inserire 

può essere attuata per nominativo oppure per classe (nel caso di studenti). In seguito 

all'aggiornamento non è più possibile ricercare i partecipanti per codice utente.  

Un'altra novità del software Aule Virtuali consiste nella possibilità di ciascun docente di 

attivare o disattivare moduli nelle proprie aule. 

Per "moduli" si intendono le varie funzionalità all'interno delle aule, ovvero i Gruppi, 
il Progetto, il Planner, le Lezioni, i Test, i Materiali, la Chat 1-1 e il Live Forum. 

La possibilità di scegliere di inibire l'utilizzo di uno o più di questi moduli, può essere attuata 

dal docente sia in fase di creazione dell'aula, utilizzando il tasto blu "Configura moduli" che 

si trova nella maschera di creazione dell'aula, 
 

sia successivamente, quando l'aula è già stata creata, cliccando su "Configura" e poi sulla 

voce "Moduli". 
 


