
HUB Scuola 

PARTE 2 
Classi virtuali, Lesson Plan e Blog 



 
 
Le classi virtuali 
su HUB Scuola 



Gli studenti e i docenti che si sono 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: classe privata e classe pubblica. 

Gli utenti possono parteciparvi solo dietro invito 
del docente che l’ha creata o inserendo il “codice 
classe” che questi ha inviato loro loro. 

Classi inserite in un elenco suddiviso per scuole. Sono 
visibili agli altri docenti di HUB Scuola; per parteciparvi è 
necessario richiedere il permesso al docente che l’ha 
creata 

Introduzione alle classi virtuali 



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 ✓ ✓ 

Inserire contenuti tra le Risorse della classe ✓ ✓ 

Creare un Blog ✓ ✓ 

Funzionalità della classe virtuale a seconda della tipologia di 
utente 



 
 
 

Creazione 
classe 

 
Classe privata 



3 Raggiungere 
sezione classi 

Pulsante 
«Crea 

classe» 

Inseriment
o dati 
classe 

4 Conclusione e 
codice classe 1 

Dal menù laterale 
selezionare la voce 

«Classi» 

2 



2 3 4 1 Raggiungere 
sezione classi 

Pulsante 
«Crea 

classe» 

Inseriment
o dati 
classe 

Conclusione e 
codice classe 

Utilizzare il comando 
«Aggiungi classe» 



4 1 3 2 Raggiungere 
sezione classi 

Pulsante 
«Crea 

classe» 

Inseriment
o dati 
classe 

Conclusione e 
codice classe 

Seleziona la tipologia di 
classe che desideri 

Scegli il nome per la tua 
classe e conferma la 

creazione 



2 3 4 1 Raggiungere 
sezione classi 

Pulsante 
«Crea 

classe» 

Inseriment
o dati 
classe 

Conclusione e 
codice classe 

La classe creata 
comparirà nella pagina 

principale dellea sezione 
«Classi» ed esporrà il 
codice per l’iscrizione 
diretta degli studenti 



 
 
 

Creazione 
classe 

 
Classe pubblica 



3 Pulsante 
«Crea 

classe» 

Ricerca 
scuola 

Scelta   
scuola 4 Inserimento 

dati e 
conclusione 

1 2 



2 3 4 1 Pulsante 
«Crea 

classe» 

Ricerca 
scuola 

Scelta   
scuola 

Inserimento 
dati e 

conclusione 

Ricerca per nome scuola 



4 1 3 2 Pulsante 
«Crea 

classe» 

Ricerca 
scuola 

Scelta   
scuola 

Inserimento 
dati e 

conclusione 

Scegli la tua 
scuola dall’elenco 

dei risultati 



3.1 

3.2 a 

Scuola selezionata 

Scenario 1: il docente trova la propria classe già creata 
da un collega e sceglie di parteciparvi. 3.2 b Scenario 2: il docente NON trova la  

propria classe già creata; la crea lui. 

4 1 3 2 Pulsante 
«Crea 

classe» 

Ricerca 
scuola 

Scelta   
scuola 

Inserimento 
dati e 

conclusione 



2 3 4 1 Pulsante 
«Crea 

classe» 

Ricerca 
scuola 

Scelta   
scuola 

Inserimento 
dati e 

conclusione 



 
 
 

La gestione di 
una classe 

virtuale 



La schermata di atterraggio nelle classi e il menu 
opzioni 

Delle pratiche icone ti 
informano sulla tipologia 

delle tue classi, il numero di 
iscritti e il codice 



La tab «Partecipanti» conduce alla 
sezione di gestione degli studenti e 

dei gruppi 

Menù opzioni per modificare, 
bloccare o eliminare la classe 

virtuale 

La tab «Risorse» 
conduce alla sezione 

Riepilogo delle informazioni 
sulla classe (nome, tipologia, 

codice) 

La tab «Attività» conduce alla 
sezione di riepilogo 

dell’andamento e delle scadenze 

Aree e comandi principali all’interno di una classe 
virtuale 



Creazione 
gruppi 



Che cosa sono i gruppi? 
All’interno di una classe su HUB Scuola, un docente può organizzare i suoi studenti in 
gruppi, aggregati di studenti accomunati da determinate caratteristiche o dalla necessità di 
lavorare al medesimo progetto. I gruppi permettono ai docenti di gestire con più facilità le 
attività dei propri studenti; assegnazioni e condivisioni vengono velocizzate dalla possibilità 
di assegnare un’attività a un singolo gruppo, senza la necessità di dover selezionare solo 
una parte degli effettivi della classe, studente per studente. Tutti i gruppi possono essere 
modificati in ogni momento. 

Creazione gruppi e docenti multipli: 

●  se due o più docenti collaborano nella stessa classe di HUB Scuola, ognuno vedrà 
sempre e solo i propri gruppi; i gruppi-classe creati dagli altri docenti nella stessa 
classe non saranno visibili. 

●  gli studenti non hanno mai visibilità dei gruppi-classe creati dai docenti. 



Puoi filtrare gli 
studenti a seconda 

del gruppo a cui 
appartengono 

Con questo tasto si 
avvia la procedura 
di creazione nuovo 

gruppo 

Il menù opzioni gestire 
l’appartenenenza ai 
gruppi o eliminare lo 
studente dalla classe 

La tab partecipanti ti permette di accedere 
all’elenco degli studenti iscritti alla classe e 

alla loro gestione 

Attivazione di libri 
digitali acquistati 

su ScuolaBook per 
Mondadori 
Education 



Scegli nome e 
colore del gruppo 

Rimuovi 
studenti dal 

gruppo 

Aggiungi studenti al 
gruppo 

Conferma la 
creazione del 

gruppo 



Risorse 



Risorse 
Risorse è l’area della classe che permette di archiviare materiali digitali e organizzarli 
in cartelle. Tutti i membri di una classe possono creare una cartella personale e 
caricarvi i propri contenuti digitali, come pdf, lezioni powerpoint, documenti in word, file 
audio, video, immagini etc. 

Le cartelle create possono rimanere personali, quindi visualizzabili soltanto dall’utente 
che le ha create, oppure possono essere condivise con gli altri membri della stessa 
classe di HUB Scuola. 



Menù opzioni per 
gestire , modificare 

ed elmininare 
Crea una 

nuova cartella 
nelle tue 
risorse di 

classe 

Menù per la selezione 
del grado di visibilità 

della cartella di classe 



3 Pulsante 
«Crea 

cartella» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o file 

desiderati 

4 Conclusione 1 2 



2 3 4 1 

Inserisci il titolo e una 
descrizione per la 

cartella 

Pulsante 
«Crea 

cartella» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o file 

desiderati 

Conclusione 

Il passaggio 
successivo 
consiste nel 

caricamento dei 
file nella cartella 



4 1 3 2 

Naviga nelle 
cartelle del PC e 

scegli il file 

Pulsante 
«Crea 

cartella» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o file 

desiderati 

Conclusione 

Dopo il caricamento il 
file caricato 

comparirù nell’elenco 



2 3 4 1 Pulsante 
«Crea 

cartella» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o file 

desiderati 

Conclusione 



Le opzioni di condivisione 

Menu a tendina per la 
selezione dei permessi di 

visualizzazione 

Le opzioni a 
disposizione 
per le cartelle 
di classe 



Calendario 



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. 



Navigazione 
mensile 

Filtro per 
tipologia di 

attivitò e legenda 
colori 

Filtro per classi 

Etichetta di 
attività giornaliera 



Notifiche 



La schermata di dettaglio 
notifiche La schermata di dettaglio delle notifiche 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. 



Segna come lette o elimina 
le notifiche selezionate 

Le notifiche sono raggruppate per 
giorno 

Tramite l’icona si 
raggiunge la pagine 

impostazioni 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 



Lesson Plan 



Lesson Plan 
Lesson Plan è lo strumento di HUB Scuola per la creazione di lezioni interattive 
composte da contenuti digitali. 
 
In ogni Lesson Plan è possibile aggregare contenuti personali, slide di testo e i 
seguenti contenuti prodotti presenti all’interno di HUB Scuola: 

●  verifiche create con DigiTest; 

●  una risorsa digitale presente in un HUB kit; 

 



3 Pulsante 
«Crea lesson 

plan» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o contenuti 4 Conclusione 1 2 



2 3 4 1 

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 

Pulsante 
«Crea lesson 

plan» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o contenuti Conclusione 



4 1 3 2 

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 

Pulsante 
«Crea lesson 

plan» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o contenuti Conclusione 



2 3 4 1 Pulsante 
«Crea lesson 

plan» 

Titolo e 
descrizione 

Inseriment
o contenuti Conclusione 



Assegna il Lesson Plan da 
svolgere: potrai valutare la 

composizione creata da 
ogni studente 

sull’argomento assegnato 

Assegna il lesson plan da 
studiare: riceverai una 
notifica quando i tuoi 

alunni lo consulteranno 

Condividi semplicemente il 
Lesson Plan con la tua 
classe, riceveranno una 

notifica e potranno 
visualizzarlo 



Lesson Plan nel lavoro di 
classe Gli utenti di HUB Scuola possono creare Lesson Plan per l’uso personale, ma possono anche utilizzare 
Lesson Plan come attività di classe. E’ possibile: 

●  Assegnare un Lesson Plan: i docenti possono assegnare un Lesson Plan agli studenti della loro 
classe virtuale su HUB Scuola. Ogni assegnazione prevede l’inserimento dell’evento tra le “Attività” 
degli utenti coinvolti e nel loro Calendario. Sono previste due modalità di Assegnazione: 

○  Assegna da studiare: lo studente consulta il Lesson Plan assegnato; il docente viene 
avvisato con un anotifica quando lo studente lo ha consultato; 

○  Assegna da svolgere: lo studente svolge le attività presenti nel Lesson Plan; il docente viene 
avvisato  di quanto fatto dallo studente e può assegnare un voto al lavoro svolto. 

●  Condividere un Lesson Plan: docenti e studenti possono condividere un loro Lesson Plan con altri 
utenti. 
Sono previste due modalità di Condivisione: 

○  Condividi: l’utente condivide un Lesson Plan con altri utenti appartenenti alla stessa classe; 



Blog 



Il Blog: caratteristiche 
Il Blog è l’area di HUB Scuola che permette agli utenti di aprire, gestire e pubblicare un vero e proprio 
blog, da popolare con post ricchi di testi, immagini, allegati multimediali che gli altri lettori del blog 
potranno scaricare sul proprio dispositivo. 

Ogni Blog conterrà i post elaborati dagli utenti abilitati: ogni post esibirà un’immagine di sfondo, un titolo, 
un contenuto, uno spazio per gli allegati da scaricare e un’area per i commenti dei lettori. 

All’interno del Blog gli utenti possono lavorare: 

●  in modo indipendente, creando blog personali; 

●  in modo collaborativo, condividendo la stesura di un blog comune. 

Un blog può anche essere assegnato come attività ad una classe virtuale, condiviso coi propri studenti o 
aggiunto a un Lesson Plan esistente. 

 

 



3 Pulsante 
«Crea 
blog» 

Copertina, 
titolo e 

descrizione 

Scrittura di 
un post 4 Conclusione 1 2 



3 Pulsante 
«Crea 
blog» 

Copertina, 
titolo e 

descrizione 

Scrittura di 
un post 4 Conclusione 1 2 



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 

3 Pulsante 
«Crea 
blog» 

Copertina, 
titolo e 

descrizione 

Scrittura di 
un post 4 Conclusione 1 2 



3 Pulsante 
«Crea 
blog» 

Copertina, 
titolo e 

descrizione 

Scrittura di 
un post 4 Conclusione 1 2 



BLOG PRIVATO: 
Visibile solamente al 
proprietario del blog. 

BLOG CONDIVISO: 
Sia tramite assegnazione 
che condivisone 
semplice, è visibile o 
modificabile dagli utenti 
selezionati. 

BLOG CONGELATO: 
Ancora visibile agli utenti 
con cui è stato condiviso 
ma non è più possibile 
aggiungere commenti o 
post. 



Lavorare in classe con il Blog 
Docenti e studenti possono lavorare con il Blog all’interno di una classe virtuale creata in HUB 
Scuola. 
E’ possibile:  

●  Assegnare un Blog: il docente crea un blog e lo assegna a uno o più studenti della sua 
classe virtuale su HUB Scuola.  

●  Condividere un Blog: membri della stessa classe virtuale su HUB Scuola possono 
condividere la scrittura di un blog.  

Un docente può sfruttare entrambe le possibilità per creare un blog e far collaborare i propri 
studenti all’interno dello stesso; nel primo caso, il lavoro di scrittura del blog verrà inserito nella 
lista delle “Attività” della classe, e sarà oggetto di valutazione da parte del docente; nel secondo 
caso, gli studenti sono chiamati semplicemente a lavorare al progetto comune, senza che il lavoro 
preveda una data di scadenza e l’assegnazione di un voto. 



Grazie dell’attenzione e buon lavoro 
 

HUB Scuola 
assistenza@hubscuola.it 


