
Le classi virtuali 
su HUB Scuola



• Gli studenti e i docenti registrati su HUB Scuola possono lavorare 
insieme all’interno di una classe virtuale. 

• Solo docenti certificati possono creare le classi virtuali.

• Esistono due tipologie di classi su HUB Scuola: 

oclasse privata

oclasse pubblica

Le classi virtuali su HUB Scuola



Gli utenti possono parteciparvi solo dietro 

invito del docente che l’ha creata o 

inserendo il “codice classe” che questi ha 

inviato loro.

Classi inserite in un elenco suddiviso per scuole. Ogni 

docente può verificare se la classe è già stata creata 

da un collega, puo parteciparvi richiedendo il 

permesso al docente che l’ha creata.

Le classi virtuali su HUB Scuola



Docente Studente

Creare una classe ✓ ✗

Invitare nuovi utenti in una classe esistente ✓ ✗

Scorrere la lista delle proprie attività ✓ ✓

Assegnare attività e attribuire votazioni ✓ ✗

Mettere eventi nel Calendario di classe ✓ ✗

Creare Lesson Plan ✓ ✓

Creare un Blog ✓ ✓

Inserire contenuti tra le Risorse della classe ✓ ✓

Funzionalità della classe virtuale a seconda della tipologia di utente



Come si crea una 
classe virtuale privata?



Dal menù laterale 

selezionare la voce «Classi»



Clicca su 

«AGGIUNGI 

CLASSE»



Seleziona la tipologia 

di classe che 

desideri creare

Scegli il nome per la 

tua classe e 

conferma la 

creazione



Codice per l’iscrizione diretta 

degli studenti



Come si crea una 
classe virtuale pubblica?



Clicca su 

«AGGIUNGI 

CLASSE»



Seleziona la tipologia 

di classe che desideri

creare

Ricerca per 

nome la tua 

scuola

Scegli la tua scuola 

dall’elenco dei 

risultati



CASO 1: il docente trova la propria classe già creata da un 

collega e sceglie di parteciparvi.

CASO 2: il docente NON trova la 

propria classe già creata; la crea lui.



La mia classe 

virtuale pubblica è 

stata creata



Icona che indica 

una classe privata

Numero di alunni e 

docenti iscritti alla 

classe



La gestione di una 
classe virtuale



Aree e comandi principali all’interno di una classe virtuale

Gestione degli studenti e dei gruppi Gestione dei file a 

disposizione degli 

studenti

Riepilogo dell’andamento degli 

studenti e delle scadenze

Notifiche

Calendario



Le attività della classe 
virtuale



Andamento medio 

della classe

Per verificare a quanti 

studenti è stata 

assegnata l’attività e 

quanti l’hanno 

completata

Pagina Attività del 

docente



I partecipanti della 
classe virtuale





ecessità di lavorare al medesimo proge

• Il docente può dividere in gruppi i partecipanti della sua classe virtuale
per assegnare e condividere attività mirate.

Creazione gruppi e docenti multipli:

• Se due o più docenti collaborano nella stessa classe di HUB Scuola,
ogni docente vedrà solo i propri gruppi.

• Gli studenti non vedono mai i gruppi-classe creati dai docenti.

I gruppi nelle classi virtuali di HUB Scuola



Con questo tasto si avvia la 

procedura di creazione 

nuovo gruppo

Come si crea un nuovo gruppo



Scegli nome e 

colore del gruppo

Rimuovi 

studenti dal 

gruppo

Aggiungi studenti al 

gruppo

Conferma la 

creazione del 

gruppo



Puoi filtrare gli 

studenti a seconda 

del gruppo a cui 

appartengono

Il menù per gestire 

l’appartenenenza ai 

gruppi o eliminare lo 

studente dal gruppo



Le risorse della classe 
virtuale



• Risorse è l’area della classe che permette di caricare e archiviare
materiali digitali e organizzarli in cartelle.

• Tutti i membri di una classe possono creare una cartella personale e
caricarvi pdf, lezioni powerpoint, documenti in word, file audio, video,
immagini etc.

L’area Risorse delle classi virtuali di HUB Scuola



Come si crea una nuova cartella



Scegli un titolo per 

la cartella

Carica i file nella cartella: 

naviga sul tuo dispositivo 

e scegli i file che vuoi 

caricare

Inserisci una 

descrizione della 

cartella



Dopo il caricamento il 

file caricato 

comparirà nell’elenco



Le opzioni di condivisione

Menu a tendina per la 

selezione dei permessi di 

visualizzazione

Le opzioni a 

disposizione 

per le cartelle 

di classe



Il calendario delle 
attività e le notifiche



Il calendario delle attività

• Il calendario delle attività è accessibile dall’apposita icona presente nella barra superiore di
HUB Scuola.

• Il calendario raggruppa ed espone le scadenze di tutte le attività assegnate nelle varie classi
virturali dell’utente.



Filtro per 

tipologia di 

attività e legenda 

colori

Filtro per classi



Le notifiche sono raggruppate per 

giorno

Impostazioni 

delle notifiche

È possibile interagire con le 

notifiche accettando inviti o 

raggiungendo direttamente 

l’oggetto della notifica stessa 

con un semplice click



La schermata 

impostazioni delle 

notifiche permette di 

selezionare quali 

eventi all’interno della 

piattaforma generino 

una notifica e/o una 

mail diretta all’utente



Gli strumenti di HUB 
Scuola



Come accedere agli strumenti di HUB Scuola





Lesson Plan



• È lo strumento di HUB Scuola per creare lezioni interattive con
contenuti multimediali.

• In ogni Lesson Plan puoi inserire:

o slide di testo, link esterni e file;

overifiche create con DigiTest;

oun percorso creato con Mosaico;

o risorse digitali presenti in un HubKit (in fase di realizzazione).

Lesson Plan





Naviga tra i file del tuo pc e scegli 

un’immagine che comparirà come 

copertina del lesson plan. Potrai 

ritagliala e utilizzarne anche solo un 

dettaglio.

Dopo aver inserito 

titolo e descrizione 

della Lesson Plan, 

prosegui al 

passaggio 

successivo



Aggiungi uno o più 

elementi alla Lesson 

Plan, potrai 

successivamente 

ordinarli 
Hai a disposizione tre 

tipologie di contenuto per 

la tua Lesson Plan: link, 

file e testo





Assegna il Lesson Plan 

da svolgere: potrai 

valutare il lavoro di ogni 

studente sull’argomento 

assegnato

Condividi o Assegna il 

Lesson Plan con la tua 

classe: gli alunni 

riceveranno una notifica e 

potranno visualizzarlo



Blog



• Area di HUB Scuola che permette agli utenti di pubblicare un vero
e proprio blog, da popolare con post ricchi di testi, immagini,
allegati multimediali.

• All’interno del Blog gli utenti possono lavorare:

o in modo indipendente, creando blog personali;

o in modo collaborativo, condividendo la stesura di un blog
comune (il proprietario del blog è il moderatore).

Blog



Creare un Blog



Inserisci un titolo e una 

breve descrizione



Carica dal tuo computer 

un’immagine che sarà la 

copertina del post

Scrivi il tuo post utilizzando gli strumenti 

di formattazione avanzata per 

personalizzare il testo

Puoi scegliere di 

allegare uno o più file 

al tuo post





BLOG PRIVATO:
Visibile solo al 

proprietario del blog.

BLOG 

CONDIVISO:
Visibile o modificabile 

dagli utenti selezionati.

BLOG 

CONGELATO:
visibile agli utenti con cui 

è stato condiviso ma non 

si possono più aggiungere 

commenti o post.



Digitest



• Area di HUB Scuola che permette ai docenti certificati di creare 
verifiche interattive autocorrettive. 

• Le verifiche si eseguono online e il loro svolgimento da parte degli 
studenti è monitorabile tra le Attività di HUB Scuola.

Digitest



Creare una verifica interattiva autocorettiva



Creare una verifica da zero

Completa le informazioni 

richieste e fai clic su «SALVA» 

per passare allo step

successivo



13 tipologie 

diverse di esercizi 

interattivi da poter 

creare



Assegnare 

la verifica 

agli 

studenti

Inserirla 

all’interno di un 

lesson plan



Puoi condividere la verifica che 

hai creato con altri docenti 

inserendo il loro indirizzo email



Grazie dell’attenzione

HUB Scuola 

assistenza@hubscuola.it 


