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1 Panoramica 

1.1 Cos’è Scuolabook Network 

Scuolabook Network è un servizio web di didattica digitale, utilizzabile 

senza installazioni ma solo con un browser e un collegamento a Internet. Non 

si tratta di un sito Internet destinato alla consultazione passiva, come capita 

con un blog, ma di una serie di strumenti che puoi utilizzare privatamente 

inserendo le tue credenziali, come capita con la tua email. 

Tutto quello che fai in Scuolabook Network resta privato e protetto dalle tue 

credenziali; solo tu e gli studenti che inviterai potrete vedere il materiale e le 

attività che hai preparato. 

Gli strumenti che trovi in Scuolabook Network sono stati pensati per essere 

utili all’insegnamento; questi strumenti non richiedono l’adozione di un 

determinato metodo d’insegnamento per essere utilizzati, ma si offrono 

come arricchimento alle attività didattiche, sia in classe che fuori dalla 

classe. Ad esempio Scuolabook Network permette di creare Esercizi da 

distribuire ai tuoi studenti; se questi esercizi sono valutati, se devono essere 

svolti entro una determinata data, se sono corretti automaticamente o se 

concorrono alla valutazione degli studenti, è qualcosa che decidi tu. 

Gli strumenti messi a disposizione da Scuolabook Network ricordano gli 

strumenti comunemente utilizzati su Internet da studenti e docenti: email, 

blog, social network, forum di discussione. Questo significa che i docenti non 

devono imparare, e insegnare, da zero nuovi strumenti digitali, ma possono 

fare leva sull’esperienza propria e dei propri studenti per applicarli a strumenti 

sicuri su cui hanno il controllo diretto. 

1.2 Come usare Scuolabook Network 

Scuolabook Network è usato dai docenti in modi differenti; di seguito sono 

riportati alcuni utilizzi registrati sulla piattaforma. 
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1.2.1 Supporto alla lezione in classe 

- Puoi creare una presentazione composta da una sequenza di 

documenti, immagini, link a risorse esterne, da proiettare in classe con 

una LIM oppure da distribuire a tutti gli studenti. 

- Puoi salvare file e documenti in cloud tramite lo strumento File del 

corso; in questo modo il materiale che hai preparato per la lezione 

(presentazioni, immagini, …) può essere distribuito agli studenti. 

- Se in aula disponi di un computer collegato a Internet e a una LIM, puoi 

visualizzare i file che hai precedentemente caricato direttamente 

all’interno di Scuolabook Network tramite un browser, e utilizzare tutti 

gli strumenti messi a disposizione dalla LIM durante la lezione in aula. 

- Puoi salvare eventi o scadenze nel calendario del corso così da 

renderli sempre disponibili agli studenti. 

1.2.2 Coinvolgimenti degli studenti 

- Puoi dividere gli studenti in gruppi e assegnare ad ogni gruppo un tema 

da svolgere collaborativamente nella forma di tesina o di articolo 

utilizzando gli strumenti di Scuolabook Network. Potrai in seguito 

condividere con tutti gli studenti i risultati di quest’attività, correggere e 

valutare il lavoro svolto. 

- Puoi chiedere agli studenti di raccogliere materiale relativo a un tema e 

presentare il materiale raccolto in classe; gli strumenti messi a 

disposizione da Scuolabook Network permetteranno agli studenti di 

avere un luogo sicuro per depositare il materiale, e al docente di 

visionare ed eventualmente condividere il materiale raccolto. 

- Le discussioni in classe hanno carattere di immediatezza e di 

collaborazione; puoi chiedere agli studenti di sviluppare una propria 

opinione riguardo un argomento in tutta tranquillità, e di formulare le 

proprie considerazioni per iscritto tramite lo strumento Discussioni. A 

differenza dei forum tradizionali, lo strumento Discussioni di 

Scuolabook Network ti permette di impostare un’opzione per cui uno 

studente può leggere i commenti lasciati dagli altri solo dopo aver 

espresso il proprio, così da non essere influenzato dalle risposte altrui. 
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1.2.3 Arricchimento del materiale didattico 

- Gli strumenti di raccolta, catalogazione e produzione di contenuto 

presenti in Scuolabook Network permettono l’arricchimento del 

materiale didattico; puoi condividere materiale integrativo proveniente 

dalle fonti integrate con Scuolabook Network oppure raccolte tramite 

altri canali. 

- Puoi sempre visionare il materiale condiviso con gli studenti e 

intervenire per moderare la condivisione. 

1.2.4 Migliorare la comunicazione 

- Puoi inserire eventi importanti per gli studenti come compiti in classe o 

consegna di esercitazioni, tramite il calendario condiviso. Ogni corso 

ha il proprio calendario, e gli studenti hanno la possibilità di consultare 

tutti i calendari in modo combinato oppure selezionare il solo 

calendario di proprio interesse. 

- Tramite lo strumenti Annunci puoi distribuire a tutti gli studenti 

informazioni importanti e sempre consultabili. 
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2 Creazione di un nuovo corso 

Dopo aver effettuato l’accesso a Scuolabook Network come docente, accedi 

alla pagina rappresentata in Figura 1. In questa pagina di benvenuto sono 

presenti alcune aree decisamente importanti per l’intero utilizzo di Scuolabook 

Network. 

 

 

 

 

 

Figura 1 Home page di Scuolabook Network 

La barra principale di navigazione (A) contiene il link all’elenco dei Corsi a cui 

stai partecipando, allo strumento Calendario, che permette di visualizzare tutti 

i calendari che hai a disposizione, allo strumento Messaggi, che permette di 

ricevere e spedire messaggi con i partecipanti ai tuoi corsi, allo strumento 

Libreria, che rimanda al Web Reader di Scuolabook e dà accesso agli eBook 

scaricati sulla piattaforma e allo strumento Quaderno, che contiene le note e 

gli appunti salvati, suddivisi per data, per libro e per corso. 

L’area principale (B) è occupata dall’elenco dei corsi a cui si partecipa e, 

all’occorrenza, da un messaggio di invito di partecipazione a un corso. Per 

ogni corso è indicato se partecipi come Docente, quando sei tu stesso a 

creare un corso, o come Studente, quando vieni invitato a partecipare da un 

altro docente che ti assegna tale ruolo. 

In questa sezione compaiono inoltre notifiche di annunci, discussioni e altri 

messaggi. 

A 

B 

D 

C 
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Quando accedi a Scuolabook Network, trovi di default un corso privo di 

contenuti che si chiama “Corso Network”. E’ infatti necessario avere nel tuo 

account almeno un corso. Se si cancellano tutti i corsi, siano essi pubblicati o 

non pubblicati, si perdono automaticamente i diritti di docente e l’account 

viene assimilato a quello di uno studente. 

Il menu su sfondo nero in alto (C) serve per accedere alle impostazioni del tuo 

account: cliccando su Manuale è possibile scaricare la guida in PDF che stai 

ora leggendo per l’utilizzo di Scuolabook Network; cliccando su Esci è 

possibile effettuare il Logout dall’applicazione; cliccando sul proprio nome o 

su Impostazioni, accedi alla sezione dedicata al tuo account (vedi Figura 2), in 

cui è possibile modificare l’impostazione del fuso orario. Sulla destra compare 

l’email a cui si riceveranno le notifiche di Scuolabook Network secondo le 

impostazioni predefinite: se l’email è convalidata compare in blu, altrimenti 

comparirà scritta in grigio. Sempre in questa sezione è possibile, dal menu di 

sinistra, ritornare alla pagina principale, cambiare le impostazioni delle 

notifiche e accedere a tutti i documenti caricati sull’account. 

 

Figura 2 Impostazioni account 

La barra laterale destra (D) può contenere alcune informazioni relative ai corsi 

a cui partecipi, in particolare le scadenze della settimana in corso. E’ possibile 

accedere al Calendario per vedere l’elenco completo degli eventi. Sempre su 

quella barra è presente il pulsante Crea nuovo Corso che ti permette di 

creare un nuovo corso. 

Come docente iscritto a Scuolabook Network puoi 

creare tutti i corsi che vuoi. Puoi quindi creare corsi da 

utilizzare per sperimentare gli strumenti messi a 

disposizione della piattaforma. 
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Iniziamo cliccando su Crea nuovo Corso e compilando il modulo proposto 

(vedi Figura 3), che richiede come unica informazione il nome del Corso che 

vuoi creare. Se il nome del corso supera i 20 caratteri, in automatico verrà 

creata un’etichetta abbreviata, con un identificativo numerico da inserire 

laddove in grafica non ci sia abbastanza spazio (1). Come vedremo più 

avanti, il nome del Corso può essere cambiato in seguito, ma ti suggeriamo di 

non cambiarlo dopo aver invitato gli studenti, per non generare confusione. 

 

Figura 3 Finestra di creazione nuovo corso 

Dopo aver inserito il nome del Corso e aver cliccato su Crea Corso si aprirà 

la pagina principale del corso. 

Il nome del corso dice molto di come vuoi organizzare i 

corsi su Scuolabook Network. Puoi scegliere di creare 

un Corso per una materia che insegni in una classe, 

oppure un Corso dedicato a un particolare argomento 

che vuoi approfondire insieme ai tuoi studenti, o ancora 

un argomento multidisciplinare o un laboratorio 

didattico. Ricordati che un tuo studente può partecipare 

a più corsi, quindi hai la possibilità di creare tutti i corsi 

di cui hai bisogno. 

1 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 11 

2.1  Categoria, Classe, Gruppo interclasse, Corso, Sezione, 

Gruppo, Gruppi di corso 

Un docente può creare un corso e utilizzarlo per più classi 

contemporaneamente o in anni diversi, o per sottogruppi di studenti. 

E’ necessario definire alcuni concetti utili per il corretto utilizzo degli strumenti 

forniti. 

Gruppo: è un insieme composto da utenti. I gruppi possono essere di 

due tipi:  

 Classe: è un gruppo di utenti, non modificabile né da 

Amministratore né da Docente né da Studente all’interno di 

Scuolabook Network. 

Ogni classe ha un insieme di docenti associati con ruolo 

docente. 

 Gruppo interclasse: è un gruppo di utenti creato 

dall’Amministratore. I docenti vedranno, nel menu di aggiunta 

studenti a un corso, solo i gruppi in cui risultano inseriti come 

Insegnanti. 

Categoria: Gruppi interclasse  

Gruppi: Teatro, Cinema, ... 

Gruppi di corso: gruppi di studio che possono creare sia i docenti che 

gli studenti autonomamente, ma sono interni al corso. I Gruppi di corso sono 

raggruppati in categorie create dal Docente. 

Corso: insieme di contenuti di insegnamento. Uno stesso corso, nella 

realtà, può essere insegnato in più classi (es. il docente di inglese svolge lo 

stesso programma del secondo anno su più classi). Queste seguiranno 

presumibilmente lo stesso programma, ma probabilmente con tempistiche 

diverse. La differenziazione tra le varie esigenze di classi diverse può essere 

gestita mediante lo strumento Sezione. 

Sezione: gruppo di utenti interno a un corso che il Docente può creare per 

differenziare la fruizione di uno stesso corso da parte di differenti gruppi di 

utenti, senza bisogno di duplicare il corso ogni volta, avendo la libertà di 
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differenziare alcuni aspetti, tra cui ad esempio le scadenze e le date delle 

valutazioni. 

3 La Pagina Principale del Corso 

Subito dopo aver creato un corso viene presentata la sua Pagina Principale: 

 

Figura 4 Sezione Quaderno del corso 

In alto è presente la barra rossa che abbiamo già incontrato, e che contiene i 

collegamenti al menu dei Corsi, al Calendario, ai Messaggi, alla Libreria e al 

Quaderno (A). 

Sulla sinistra troviamo il menu che permette di accedere agli Strumenti del 

Corso (B). Le voci in grigio indicano gli strumenti che non contengono alcuna 

informazione, poiché non sono stati ancora utilizzati e che non compariranno 

nella vista degli studenti partecipanti al corso; le voci in nero indicano gli 

strumenti le cui voci sono visibili ed utilizzabili dagli studenti, a eccezione della 

sezione Impostazioni. 

L’area centrale contiene una vista introduttiva al corso (C). Quest’area si 

aggiornerà con gli strumenti del corso che via via andremo ad utilizzare. 

A 

D 

C 

B 
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Se usi Scuolabook Network per la prima volta, puoi trovare utile iniziare a 

inserire contenuti e gestire il corso seguendo i percorsi rapidi suddivisi in 3 

passi: 

- Passo 1: si tratta degli step relativi all’inserimento dei contenuti, che 

permettono di caricare file, creare pagine ed esercizi. 

- Passo 2: si tratta degli step di gestione del corso e interazione con gli 

studenti, tramite annunci, inviti e discussioni. 

- Passo 3: si tratta della pubblicazione del corso. Dal momento in cui 

scegli di pubblicare il corso, esso sarà visibile a tutti gli studenti invitati 

che potranno aderirvi e iniziare la propria attività. 

Anche la barra sulla destra (D) si aggiorna in funzione dello strumento 

utilizzato, e in questo caso propone un elenco dei prossimi eventi a calendario 

importanti per il corso. 

4 Invito degli studenti e pubblicazione del corso 

Quando crei un nuovo corso questo non è pubblico; ciò significa che solo tu 

puoi accedere e operare sui contenuti. 

Preparato il materiale, anche se il corso non è completo, puoi invitare gli 

studenti che possono iniziare a consultare i contenuti pronti e a svolgere le 

attività che hai preparato. 

4.1 Invito degli studenti 

Per invitare uno studente è necessario conoscere il suo indirizzo email. 

Per invitare gli studenti fai clic sulla voce di menu Studenti (1) e quindi su 

Aggiungi Studenti (2). 
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Figura 5 Aggiungere studenti a un corso 

Il pannello rappresentato in Figura 6 permette la scelta del gruppo di studenti 

che si vuole iscrivere a un corso (es. 3A) o l’inserimento degli studenti 

utilizzando l’indirizzo email. Si possono invitare studenti non iscritti a 

Scuolabook Network solo se la scuola è abilitata all’invito di utenti esterni. 

Dopo aver aggiunto gli studenti che interessano, clicca su Avanti per 

procedere con la procedura di invito. 

 

Figura 6 Aggiunta di utenti a un corso 

Quando si crea un corso, la Sezione generica viene generata di default e 

include tutti gli studenti della classe. E’ possibile invitare non solo studenti ma 

anche docenti e tutor.  

2 

1 
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4.2 Invito di docenti e tutor 

Quando si inserisce un docente è necessario indicare se si vuole limitare la 

valutazione da parte sua ai soli studenti nella propria sezione.  

Per aggiungere un docente al corso, come per gli studenti, bisogna cliccare 

su Aggiungi Studenti, inserire l’indirizzo email nel campo vuoto (1) e 

assegnare il ruolo corrispondente tra quelli disponibili (Insegnante, Studente) 

(2). 

 

Figura 7 Aggiungi docenti a un corso 

Il docente può inoltre decidere se includere i tutor (genitori o referenti degli 

studenti invitati a un Corso) e renderli partecipi come osservatori. 

La gestione dei tutor va impostata seguendo il percorso Impostazioni – 

Modifica dettagli corso – Altre opzioni. 

Compariranno una serie di opzioni. Come in Figura 8, spuntando la prima (1) 

e cliccando su Aggiorna dettagli corso (2), si sceglie che i tutor vengano 

inseriti automaticamente come osservatori al momento dell'iscrizione al corso 

degli studenti. 

1 

2 
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Figura 8 Dettagli del corso 

In questo modo, quando si aggiungono Classi o Gruppi di studenti, in 

automatico saranno aggiunti anche i tutor, se presenti e associati a uno o più 

studenti.  

 

 

 

 

1 

2 
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Figura 9 Aggiungere studenti e tutor a un corso 

 

E’ possibile eliminare uno studente, un docente o un tutor cliccando sulla 

relativa icona a forma di ingranaggio a destra e poi su Rimuovi dal corso. 

 

Figura 10 Modifica/rimozione utenti dal corso 
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Cliccando sul nome dei singoli utenti partecipanti al corso, si avrà la relativa 

scheda informativa. 

Nella barra destra le funzionalità variano se si tratta di uno studente, un 

docente o un tutor. Per ciascuno è possibile modificare i privilegi di 

visualizzazione degli altri utenti. 

Ecco come appaiono le relative viste: 

 

Figura 11 Vista utente - studente 
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Figura 12 Vista utente – Docente 

 

Figura 13 Vista utente – Tutor 

 

 

 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 20 

4.3 Conferma di partecipazione degli utenti al corso 

Quando si invitano gli utenti, non è necessario inserire tutte le username 

insieme, possono essere inserite in tempi differenti. Inoltre è bene tenere a 

mente che 

gli studenti ricevono l’invito al corso solo dopo che il 

corso è stato reso pubblico. 

Questo significa che se sono stati inseriti 10 studenti, ma il corso non è 

pubblico, questi studenti non riceveranno alcun invito. Al momento della 

pubblicazione del corso, che avviene dalla pagina principale del corso, tutti e 

10 gli studenti riceveranno l’invito al corso. Gli studenti che sono aggiunti al 

corso dopo la pubblicazione del corso, riceveranno istantaneamente l’invito 

sulla home di Scuolabook Network. 

 

Figura 14 Notifica di invito a un corso 

Cliccando su Accetta lo studente o il docente potrà vedere il corso e 

interagire con tutte le attività previste. 

 

4.4 Visualizza gruppi studenti 

I gruppi di studenti rappresentano un modo utile per organizzare gli studenti 

per gruppo-progetto o prove scritte. Ogni studente ha un proprio calendario, 

un'area discussioni e strumenti per collaborare che permettono di 

organizzarsi e lavorare insieme in maniera molto più efficiente. 

Puoi assegnare a caso studenti a gruppi di una dimensione specifica, oppure 

puoi creare ed organizzarli manualmente. Una volta che i tuoi gruppi sono 

stati creati, i compiti possono essere impostati per essere di tipo "invio di 

gruppo"; questo significa che ogni gruppo avrà un unico invio per tutti gli 

utenti appartenenti al quel gruppo. 
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Per iniziare, da Studenti clicca su Visualizza gruppi studenti (1) 

 

Figura 15 Visualizza gruppi studenti 

Comparirà il listato dei gruppi creati da te o dagli studenti, che possono 

prevedere inviti o libertà di iscrizione. Uno studente può essere iscritto a più di 

un gruppo di studenti. Per creare un nuovo gruppo, clicca su Crea gruppi di 

studenti sulla destra.  

 

Figura 16 Crea gruppi di studenti 

Si aprirà una finestra in cui è possibile inserire nome del gruppo, permessi di 

iscrizione, struttura. Per creare il gruppo è sufficiente cliccare su Crea un 

gruppo. 

1 

2 
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Figura 17 Aggiungere gruppi di studenti a un corso 

Il tasto Visualizza Studenti permette di ritornare alla sezione Studenti.  

Il tasto Visualizza Iscrizioni precedenti permette di vedere il listato degli 

studenti che hanno fatto parte del corso e non sono più utenti dello stesso. 
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5 Documenti: caricare, conservare e condividere file 

Lo strumento Documenti garantisce per ogni corso una cartella condivisa fra il 

docente e gli studenti. Solo tu puoi caricare documenti in questa cartella e che 

condividerli con tutti i partecipanti al corso. 

Puoi usare lo strumento Documenti per raccogliere ed 

eventualmente distribuire documenti di corso, così da 

poterli utilizzare da qualsiasi computer anche a distanza 

di tempo e condividerli con i tuoi studenti. 

Selezionando la voce Documenti dal menu a sinistra (1) (vedi Figura 18), 

viene visualizzata una cartella vuota pronta per essere riempita con i 

documenti del Corso. Selezionando il collegamento Aggiungi File o Aggiungi 

Cartella (2) è possibile aggiungere file alla cartella condivisa del Corso. Lo 

spazio disponibile è di 500 Mb; in basso a sinistra è indicato lo spazio 

attualmente occupato dai propri file (3). 

 

Figura 18 Sezione Documenti 

I file che hai appena caricato sono ora salvati sul server di Scuolabook 

Network e puoi accedere a questi file da qualsiasi computer che disponga di 

una connessione ad Internet. Puoi ad esempio preparare i file per una lezione 

a casa e poi utilizzarli sul computer connesso ad una LIM. 

Selezionando un file dall’elenco presente a sinistra (1) (vedi Figura 19), è 

possibile per i tipi di file più comuni visualizzare un’anteprima direttamente 
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all’interno di Scuolabook Network, senza dover scaricare il file e utilizzare un 

programma specifico (2). 

 

Figura 19 Anteprima documenti caricati 

Questa funzionalità sarà molto comoda dopo aver distribuito i file agli studenti, 

perché non chiederai loro di installare software particolari per la 

visualizzazione dei documenti che condividi. Il file può essere comunque 

scaricato facendo clic sul nome che appare sopra all’anteprima. 

E’ possibile caricare o scaricare massivamente i file nel corso importando o 

esportando una cartella zippata. Cliccando sul tasto Importa (4) (vedi Figura 

18), si aprirà una finestra (vedi Figura 20) che consente il caricamento tramite 

il tasto Scegli file. E’ possibile selezionare la destinazione (Risorse 

multimediali o Risorse testuali) e confermare cliccando su Carica File. 
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Figura 20 Finestra di importazione file 

 

Cliccando sul pulsante Esporta (4) (vedi Figura 18), si aprirà una finestra che 

avvisa l’avvio della compressione dei file e il download automatico o manuale 

al termine dell’operazione. 

 

Figura 21 Finestra di esportazione file 
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Infine, cliccando su Vedi file per tutti i tuoi corsi/gruppi (5) (vedi Figura 18), 

si aprirà la cartella contenente tutti i file disponibili sull’account (vedi Figura 

22. 

 

Figura 22 File disponibili sull'account 

 
Cliccando su un cartella, si può scegliere se bloccarne i contenuti cliccando 

sull’icona a forma di lucchetto (vedi Figura 23). L’icona a forma di matita 

consente di rinominare la cartella e il cestino permette di eliminare la cartella 

e i suoi contenuti. 

 

 
Figura 23 Gestione cartelle dei documenti 
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6 Il Quaderno del Corso 

Il Quaderno del corso è lo strumento che permette di realizzare documenti 

direttamente online. Ogni Corso ha un proprio quaderno, e ogni quaderno può 

contenere più pagine. Il Quaderno del corso è diverso dal Quaderno, che si 

trova nel menu in rosso e che fa riferimento alle note inserite sugli eBook del 

proprio account Scuolabook. 

Selezionando la voce Quaderno del corso dal menu di navigazione a sinistra 

(1) viene visualizzata la prima pagina del Quaderno pronta per essere 

riempita di contenuti (2).  

 

Figura 24 Quaderno del corso con editor per creazione/modifica pagina 

La scrittura del contenuto della pagina avviene attraverso un editor che 

permette di inserire formattazione al testo e immagini. Cliccando su Cambia 

visualizzazione (3) si ha l’opportunità di lavorare in html. 

La barra presente sopra l’area modificabile ricalca le opzioni disponibili nelle 

applicazioni per la scrittura di documenti, ma include anche uno strumento 

specifico studiato per la didattica.  
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Si tratta del π, un editor di equazioni matematiche da inserire direttamente nel 

testo. Le equazioni possono essere composte tramite la barra degli strumenti 

oppure tramite un copia e incolla da sorgente LaTeX: 

 

Figura 25 Editor di equazioni matematiche 

Le formule inserite con questo strumento appaiono direttamente all’interno 

della pagina del quaderno nella posizione in cui si trova il cursore, e possono 

essere spostate oppure copiate come normale testo. 

Dopo aver inserito la formula matematica, si torna alla pagina di modifica del 

contenuto che abbiamo visto in precedenza, e cliccando su Salva Modifiche 

(4) si rendono permanenti le modifiche effettuate alla pagina (vedi Figura 24). 
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Nella figura che segue puoi vedere un Quaderno contenente più pagine già 

compilate. Sulla barra di destra si può osservare l’elenco delle pagine presenti 

nel quaderno (1) e due pulsanti: Modifica questa pagina, che permette di 

riaprire l’editor e cambiare il contenuto della pagina del Quaderno che stai 

visualizzando, e Crea una nuova pagina (2), che permette di creare una 

nuova pagina nel Quaderno. 

 

Figura 26 Vista Quaderno del corso 

 
La prima pagina del Quaderno non può essere eliminata o rinominata, ma se 

hai creato più pagine puoi eliminare una pagina precedentemente creata 

facendo clic su Modifica questa pagina e poi su Rinomina questa pagina o 

Cancella questa pagina (1). È inoltre possibile nascondere la pagina agli 

studenti, se ad esempio è ancora in bozza e non è pronta per essere 

distribuita (2), indicare tramite il menu a tendina la possibilità di modifica da 

parte di tutti gli utenti (3) e notificare tutti i partecipanti del corso della modifica 

della pagina del Quaderno, così che siano sempre aggiornati su quanto 

pubblicato (4). 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 30 

 

Figura 27 Strumenti della Pagina del Quaderno del corso 

Sempre restando nell’ambito della modifica di una pagina del Quaderno, oltre 

ad inserire testo formattato, immagini e formule matematiche, è possibile 

inserire link al materiale presente all’interno del corso, come ad esempio i 

documenti condivisi con lo strumento Documenti o un’altra pagina del 

quaderno. 

Per inserire un link ad una risorsa del corso puoi utilizzare gli strumenti 

presenti sulla barra laterale destra, sotto la voce Inserisci contenuto nella 

Pagina. Puoi inserire Link, File e Immagini. 

- Link 

Iniziamo a inserire un Link ad un’altra pagina del Quaderno, precedentemente 

creata. 

Con la pagina in modalità Modifica, posiziona il cursore nel punto in cui vuoi 

inserire il link e clicca sul nome di una delle Pagine Quaderno che vuoi 

collegare (1); vedrai il link apparire nel contenuto della pagina (2). 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 31 

 

Figura 28 Inserisci link nella Pagina del Quaderno del corso 

Con questo meccanismo sarà possibile collegare il materiale di differente tipo 

presente all’interno del corso, come Annunci, Lezioni, Compiti. 

- File 

Analogamente, per inserire un link ad uno dei file contenuti nella cartella 

condivisa del corso, seleziona il tab File (1) e clicca sul file di cui vuoi inserire 

il link nel corpo della pagina (2) per vedere il link comparire nella posizione 

desiderata (3). Nel caso in cui ti accorgessi di non aver caricato il file che vuoi 

linkare, è possibile caricare un nuovo file selezionando Carica nuovo file (4). 
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Figura 29 Inserisci file nella Pagina del Quaderno del corso 

 
- Immagini 

Per inserire le immagini seleziona il tab Immagini (1), e dalle miniature 

delle immagini caricate nello strumento Documenti seleziona l’immagine 

che vuoi inserire nel contenuto della pagina (2), per vederla apparire in 

corrispondenza del cursore (3). 
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Figura 30 Inserisci immagini nella Pagina del Quaderno del corso 

 
Quando vengono create una o più pagine, cliccando sulla sezione Quaderno 

del Corso, il menu a destra presenterà le seguenti voci: 

- Pagine più visitate: sono le pagine del corso che hanno ricevuto più clic 

da parte dei partecipanti 

- Modifiche recenti: vengono elencate le ultime pagine in ordine di tempo 

che hanno subito delle modifiche 

- Tutte le pagine: una sezione che può essere espansa per mostrare 

l’elenco completo delle pagine create 

- I pulsanti Modifica questa pagina e Crea una Nuova pagina, già 

descritte nei paragrafi precedenti. 
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Figura 31 Sezione Quaderno del corso dopo la creazione di alcune pagine 
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7 Compiti 

I compiti sono dei lavori che assegnerai agli studenti, da svolgere in un 

determinato periodo di tempo. Possono essere degli Esercizi o gruppi di 

Esercizi, ma anche lavori di gruppo, esercitazioni, elaborati. Si tratta di una 

funzionalità avanzata che ti permette di raggruppare i Compiti in gruppi e poi 

ponderarli.  

Selezionando l’opzione Pondera le valutazioni finali basate sui gruppi di 

compiti (1), sulla destra comparirà una tabella (2) in cui sarà possibile, fatto 

100 il valore complessivo della valutazione, assegnare un peso a ogni gruppo 

di compiti.  

 

Figura 32 Sezione Compiti 

7.1 Creazione di un gruppo di compiti 

Per creare un nuovo Compito è prima necessario creare almeno un gruppo di 

compiti all’interno del quale aggiungerlo. 

Per creare un gruppo di compiti, è sufficiente cliccare su Aggiungi Gruppo 

Compiti (1), scegliere un nome per il gruppo (2) e cliccare Aggiorna (3). 

Prima di creare il gruppo di compiti è possibile scegliere una regola di 

valutazione per definire il peso del gruppo nella valutazione complessiva (4).  
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Figura 33 Creazione di un gruppo di compiti 

Per gestire il gruppo di Compiti, clicca sulle icone nella riga corrispondente (1) 

(vedi Figura 34). 
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Figura 34 Gestione di un gruppo di compiti 

 L’icona con il simbolo + permette di aggiungere un compito all’interno 

del Gruppo. La stessa funzionalità si attiva cliccando a destra su 

Aggiungi compito a e selezionando il gruppo di interesse (2). Si 

possono definire la tipologia del compito, la data finale di consegna, il 

punteggio e dare indicazioni più precise aggiungendo testo, immagini e 

link con l’editor che si apre cliccando su Altre opzioni (3) 

 L’icona a forma di matita permette di modificare il nome del gruppo e i 

criteri di valutazione (4) 

 L’icona con il simbolo x permette di eliminare il gruppo, con la 

possibilità di scegliere se spostare i compiti in un altro gruppo prima di 

cliccare su Cancella Gruppo (5), come mostrato in Figura 35. 
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Figura 35 Cancellazione di un gruppo di compiti 

7.2 Aggiungere un compito 

Come appena visto, per creare un compito bisogna cliccare su Aggiungi 

Compito a e selezionare il gruppo di compiti di interesse dal menu a tendina. 

A questo punto è possibile indicare nome, scadenza, punti, tipologia. 

 

Figura 36 Aggiunta di un compito 

Selezionando altre opzioni, puoi inoltre inserire una descrizione del compito. 

5 
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Figura 37 Modifica compito 

Cliccando su Mostra le opzioni avanzate (1), è possibile definire il tipo di 

valutazione (Percentuale, Completo/Incompleto, Punti, Valutazione con 

Lettere, Non valutato) e il tipo di consegna (vedi Figura 38): 

 nessuna consegna 

 online: per questo tipo di consegna è necessario specificare: 

 Permetti inserimento testo 

 Permetti URL 

 Permetti Upload File: in questo caso, si può scegliere se limitare i 
tipi di formati caricabili e indicare quali sono ammessi (es. doc, xls, 
txt). 

 

 cartaceo 

 Strumento Esterno: è possibile selezionare un’app integrata, se 

presente nella lista, oppure inserire un URL per uno strumento esterno 

già configurato con Basic LTI (lo standard per lo scambio di 

informazioni fra applicazioni didattiche) e indicare se si vuole che 

compaia in una nuova scheda. 

1 
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Figura 38 Modifica compito: opzioni avanzate 

Nella stessa scheda si può specificare il target del compito in questione, la 

data di scadenza per la consegna e i termini di inizio e fine della disponibilità 

dello stesso. 

Se il corso è già pubblicato, ogni volta che effettui una modifica puoi scegliere 

di avvisare gli utenti con una notifica, spuntando l’opzione Informa gli utenti 

che questo contenuto è cambiato e cliccando su Aggiorna Compito. E’ 

possibile lasciare invariato il compito cliccando sul tasto Annulla. 

In Figura 39 si vede come apparirà il compito appena creato. Cliccando 

sull’icona matita è possibile apportare delle modifiche. Cliccando sulla x è 

possibile cancellare il compito. 
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Figura 39 Vista del docente di un compito creato 
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7.3 Criteri di valutazione 

Dopo aver creato un compito, puoi aggiungere dei criteri di valutazione. Dalla 

sezione Compiti, clicca sul compito di interesse e quindi su Aggiungi criteri 

di valutazione (1). Si aprirà una tabella relativa al criterio (vedi Figura 

40Figura 41). 

 

 

Figura 40 Criteri di valutazione 

E’ possibile inserire un titolo e una descrizione per il criterio in questione, 

aggiungere un numero preferito di valutazioni con relativo punteggio, 

assegnare un punteggio totale. 

Per aggiungere ulteriori criteri, clicca su Aggiungi criterio (1). 

Per salvare tutti i criteri inseriti, clicca su Crea criterio di valutazione (2). 

Se la scuola ha definito dei criteri generali in sede di consiglio dei docenti, 

essi vengono inseriti dall’amministratore della scuola e puoi recuperarli 

cliccando su Trova un criterio di valutazione (3), oppure è possibile 

ricercare un singolo risultato relativo ai criteri presenti, cliccando su Trova 

1 
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criterio per risultato (4). Per maggiori informazioni sui Risultati e i Criteri di 

Valutazione, si rimanda al relativo paragrafo del presente manuale.  

E’ possibile definire ulteriori opzioni per ogni singolo criterio (5), tra cui: 

 Scriverò commenti in formato libero per la valutazione degli studenti 

 Usa questo criterio di valutazione per la valutazione del compito 

 Nascondi punteggio totale per i risultati della valutazione 

 

Figura 41 Rubrica delle competenze 

7.4 Valutazione del docente 

Quando crei il compito, lo studente riceverà le istruzioni per lo svolgimento. 

Quando uno studente consegna un compito secondo le modalità indicate e 

inserisce un commento, riceverai un messaggio e potrai visualizzare il 

contenuto. 
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Figura 42 Ricezione compito da parte del docente 

Al clic sulla consegna, si aprirà una pagina dalla quale è possibile scaricare il 

file allegato per la valutazione. 

 

Figura 43 Dettagli invio compito/1 

Puoi rispondere inserendo un voto, un commento o un file allegato, ad 

esempio lo stesso documento con le correzioni. 
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Figura 44 Dettagli invio compito/2 

Il voto così assegnato sarà visibile anche nella sezione Valutazioni, da cui è 

possibile risalire ai Dettagli del compito e ai commenti intercorsi tra te e lo 

studente. Per la descrizione approfondita della sezione Valutazioni si veda il 

capitolo Valutazioni del presente manuale. 

 

Figura 45 Sezione Valutazioni 

Puoi inoltre visualizzare il totale dei compiti consegnati all’interno della 

sezione Compiti, cliccando sul compito di interesse.  
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Figura 46 Scaricare e caricare gli invii dei compiti 

Cliccando su Scarica invii (1) si apre una finestra che ti permette di scaricare 

tutti i compiti consegnati in un unico file zip. 

 

Figura 47 Scaricare massivamente i compiti inviati 

In seguito a questa operazione il sistema aggiunge il pulsante Ricarica invii, 

per permetterti di reinserire i compiti con eventuali modifiche o correzioni. 

1 
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Figura 48 Caricare massivamente i compiti inviati 

7.5 Valutazione per lo studente 

In Figura 49 è mostrato il compito da svolgere allo studente. 

 

Figura 49 Vista studente del compito da svolgere 

Dopo aver cliccato sul compito, lo studente potrà leggere le istruzioni per la 

consegna, se presenti, o proseguire come nell’esempio, cliccando su Invia 

Compito per allegare il file richiesto. 
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Figura 50 Schermata di invio compito 

Si aprirà un modulo per inserire un allegato e inviarlo al docente, in attesa di 

valutazione. 

 

Figura 51 Finestra per allegare il compito da inviare 

Una volta inviato, lo studente terrà traccia dei dettagli dell’invio nella barra 

destra (1). 

 

Figura 52 Vista compito inviato 

1 
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A correzione avvenuta, lo studente riceverà una notifica in corrispondenza 

della sezione Valutazioni, e potrà visualizzare il tuo voto, commento ed 

eventuale allegato: 

 

Figura 53 Scheda valutazioni - Vista studente 

 

Figura 54 Scheda valutazioni con commenti e voto – Vista studente 

Da questo momento, il Compito sarà accessibile dalla sezione Compiti, alla 

voce Compiti Passati. 

 

Figura 55 Compiti passati 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 50 

 

Figura 56 Dettaglio compiti passati 

  

Non tutti i compiti devono prevedere una data di scadenza. Se il compito 

viene presentato successivamente alla data di scadenza che tu specifichi, 

figurerà come consegnato in ritardo, sia nel listato che nella cella delle 

Valutazioni, che si colorerà di rosso. Puoi decidere se detrarre punti per i 

compiti consegnati in ritardo. 
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8 Gli Esercizi 

Su Scuolabook Network gli Esercizi sono un potente strumento per 

velocizzare e rendere coinvolgente la valutazione dell’apprendimento. Puoi 

compilare gli esercizi da distribuire agli studenti, scegliere se abilitare 

l’autocorrezione, se valutare manualmente i training svolti oppure se indicare 

una serie di prove come esercizi non valutati. Lo stesso strumento permette di 

creare Indagini, ovvero sondaggi per chiedere opinioni agli studenti relative 

alle materia del corso, e anche in questo caso puoi scegliere se valutare le 

risposte alle indagini oppure lasciarle senza voto. 

Gli eventuali risultati ottenuti dagli studenti tramite gli esercizi sono visibili in 

modo aggregato nella sezione Valutazioni, così avrai una panoramica del 

grado di preparazione raggiunto da tutti gli studenti del corso. 

8.1 Creare un nuovo Esercizio 

Per creare il primo esercizio clicca sulla voce Esercizi del menu degli 

strumenti del corso (1) e quindi sul pulsante Crea nuovo quiz (2). 

 

Figura 57 Sezione Esercizi 

La zona centrale dello schermo si aggiorna con la scheda delle impostazioni 

dell’esercizio che, dall’alto in basso, permettono di specificare differenti 

opzioni. 
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Figura 58 Creazione di un nuovo esercizio 

1. Nome del quiz – Utile per identificarlo 

2. Istruzioni quiz – Area per inserire istruzioni relative allo svolgimento del 

quiz; puoi includere collegamenti ad altre risorse del corso, come ad 

esempio il contenuto a cui il quiz fa riferimento 

3. Tipologia di quiz – Indica qual è lo scopo del quiz che stai 

componendo; le opzioni sono: 

a. Quiz Valutato: è la tipologia più utilizzata. Scuolabook Network 

creerà automaticamente una nuova colonna nella pagina 

Valutazioni per ogni nuovo Quiz Valutato che creerai. Quando 

uno Studente svolge un Quiz Valutato, alcune delle sue risposte 

saranno automaticamente corrette sulla base delle risposte 

esatte indicate da te.  

b. Pratica Quiz: può essere utilizzato per valutare il grado di 

comprensione degli studenti su un determinato argomento. Non 

è necessario indicare un gruppo compiti di appartenenza. 
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c. Indagine Valutata: ti permette di assegnare dei punti allo 

Studente che compila l’indagine, ma non permette di valutare 

come giuste o sbagliate le risposte. Questa tipologia può inoltre 

essere resa anonima. 

d. Indagine non Valutata: permette di ottenere un’opinione o un 

feedback dagli studenti, senza che siano assegnate Valutazioni 

alle risposte. Le indagini non valutate possono essere rese 

anonime. 

4. Gruppo Compiti – Permette di organizzare gli esercizi in gruppi di 

Compiti 

5. Opzioni – Una serie di possibilità che regola il metodo di svolgimento 

dell’esercizio da parte dello studente: 

a. Mescola risposte: le risposte alle domande sono ordinate 

casualmente ad ogni esecuzione dell’esercizio. 

b. Limite di durata: le risposte devono essere compilate entro un 

determinato periodo di tempo. 

c. Permetti più tentativi: gli studenti possono rispondere alle 

domande del quiz più volte. Se quest’opzione è selezionata, 

puoi scegliere se mantenere come compilazione valida l’ultima 

eseguita oppure quella con punteggio più alto. 

d. Mostra le risposte corrette: se selezionata, al termine della 

compilazione di tutto il quiz sono mostrate allo studente le 

risposte corrette e gli eventuali errori che ha commesso durante 

la compilazione. 

e. Proteggi questo quiz: permette di garantire l’accesso al quiz solo 

dopo aver inserito una determinata parola chiave. 

f. Visualizza una domanda alla volta: se selezionata, gli studenti 

visualizzano una domanda alla volta, e non tutte le domande in 

un’unica scheda. 

6. Destinatari e data di disponibilità del quiz: permette di specificare a 

quale gruppo di utenti del corso è destinato il quiz. 
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8.2 Inserire le domande 

Dopo aver inserito le impostazioni per l’Esercizio è possibile passare 

all’inserimento delle domande facendo clic sul tab Domande (1) e quindi 

inserire un testo premendo il pulsante Nuova Domanda (2). 

 

Figura 59 Creazione di una nuova domanda 

  



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 55 

La schermata che segue mostra il pannello per l’inserimento di una nuova 

domanda: 

 

Figura 60 Inserire una nuova domanda 

1. Il titolo della domande, utile per identificare le differenti domande che 

saranno presenti in sequenza 

2. Il tipo di domanda, a scelta fra le tipologie elencate nella tabella più in 

basso 
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3. Le istruzioni per la compilazione della domanda, differenti secondo la 

tipologia di domanda scelta 

4. Il punteggio attribuito alla domanda se risposta correttamente, che sarà 

sommata a tutti i punteggi di tutte le altre domande 

5. Il testo della domanda 

6. Lo spazio riservato alla compilazione delle risposte 

Le istruzioni per la compilazione della domanda e lo spazio riservato alle 

risposte varia in base alla tipologia di quiz scelta: 

Tipologia Istruzioni 

Scelta multipla Inserisci la tua domanda e un insieme di 
risposte. Poi seleziona la risposta corretta. 

Vero / Falso Inserisci il tuo testo di domanda, poi seleziona 
se la risposta corretta è Vero o Falso. 

Spazio vuoto singolo Inserisci il testo della domanda, poi definisci 
tutte le possibili risposte corrette per lo spazio 
vuoto. Gli studenti vedranno la domanda 
seguita da un piccolo campo di testo nel quale 
digitare la loro risposta. 

Spazi vuoti multipli Inserisci la tua domanda specificando dove 
dovrà essere collocato ogni spazio vuoto. Poi 
definisci la possibile risposta esatta per ogni 
spazio vuoto. Gli studenti dovranno digitare la 
risposta corretta nei riquadri, uno per ogni 
spazio vuoto. 

Come nel riquadro di seguito riportato, in ogni 
posizione dove vuoi collocare uno spazio di 
risposta, digita in parentesi una parola di 
riferimento (senza spazi)   

(ad es. "Le rose sono [color1], le viole sono 
[color2]") 

Risposte multiple Questa domanda mostrerà una casella da 
spuntare vicino ad ogni risposta e lo studente 
dovrà spuntare TUTTE le risposte da te indicate 
come corrette. 

Menu multipli Inserisci la tua domanda specificando dove 
dovrebbe essere collocato ogni menu a 
tendina. Poi definisci delle possibili risposte per 
ogni menu, con una risposta corretta per menu. 
Come nel riquadro di seguito riportato, in ogni 
posizione dove vuoi collocare uno spazio di 
risposta, digita in parentesi una parola di 
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riferimento (senza spazi) 

(ad es. "Le rose sono [color1], le viole sono 
[color2]") 

Abbinamento Componi delle coppie di valori corrispondenti. 
Gli studenti vedranno i valori sulla sinistra e 
dovranno selezionare il valore corrispondente 
sulla destra, selezionandolo da un menu a 
tendina. Righe diverse possono avere la stessa 
risposta e puoi aggiungere ulteriori distrattori 
sul lato destro. 

Risposta numerica Definisci la risposta corretta come un qualsiasi 
numero all'interno di una gamma, oppure un 
numero più o meno un margine di errore. Gli 
studenti vedranno un campo di testo vuoto nel 
quale digitare la loro risposta numerica. 

Domanda su formula Inserisci la tua domanda, componi una formula, 
e genera un set di possibili combinazioni di 
risposta. Gli studenti vedranno inserite nella 
domanda un insieme di variabili scelte a caso e 
dovranno digitare la corretta risposta numerica. 

Puoi definire le variabili digitando i nomi delle 
variabili in parentesi 

(ad es. "Quanto fa 5 più [x]?"). 

Domanda a saggio Gli studenti avranno a disposizione un campo di 
testo per comporre la loro risposta. 

Testo (nessuna domanda) Questa "domanda" non avrà assegnato un 
punteggio, ma potrà essere utile come 
introduzione a un insieme di domande 
correlate. 
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8.3 Tipologie di domande 

8.3.1 Domanda a scelta multipla 

Nella domanda a scelta multipla è possibile inserire una serie di risposte 

tramite testo non formattato. Delle risposte inserite solo una è quella corretta, 

ed è segnalata dalla freccia verde e dal testo della risposta in verde (1). Per 

segnare un’altra risposta come corretta è necessario selezionare la freccia 

trasparente in corrispondenza di un’altra risposta. 

 

Figura 61 Creazione di una domanda a scelta multipla 

Puoi aggiungere altre risposte selezionando il link Aggiungi un’altra 

risposta e cancellare una risposta selezionando l’icona cestino in 

corrispondenza della risposta che vuoi eliminare. 
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Ecco come compare una domanda a scelta multipla all’atto della 

compilazione da parte dello studente: 

 

Figura 62 Domanda a scelta multipla 
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8.3.2 Vero / Falso 

Nelle domande di questo tipo lo studente deve indicare se l’affermazione 

contenuta nella domanda è vera oppure falsa. Componendo questa 

domanda, la risposta corretta, scelta appunto fra Vero e Falso, viene indicata 

con una freccia verde; per cambiare la risposta corretta è necessario 

selezionare la freccia corrispondente alla risposta corretta, così da renderla 

verde. 

 

Figura 63 Creazione di una domanda vero/falso 

Ecco come compare una domanda Vero/Falso all’atto della compilazione da 

parte dello studente: 

 

Figura 64 Esempio di domanda Vero/falso 
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8.3.3 Spazio vuoto singolo 

Nella domanda di questo tipo viene chiesto allo studente di scrivere una 

parola oppure una frase che appare dopo la domanda. È possibile specificare 

più parole / frasi che se inserite verranno considerate corrette. 

 

Figura 65 Creazione di una domanda con spazio vuoto singolo 

Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 

Figura 66 Esempio di domanda con spazio vuoto singolo  
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8.3.4 Spazi vuoti multipli 

Nel testo della domanda è possibile inserire più spazi che lo studente dovrà 

compilare inserendo una parola o una frase. Per ogni spazio da compilare è 

possibile specificare una o più risposte corrette. 

Nell’esempio riportato in figura la domanda contiene due spazi, identificati nel 

testo dalle due parole racchiuse fra parentesi quadre: [tigri], [eufrate]. 

 

Figura 67 Creazione di una domanda con spazi vuoti multipli 
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Per ogni spazio definito nel testo della domanda tramite le parole racchiuse 

da parentesi quadre, è possibile specificare una serie di risposte corrette. Per 

specificare le risposte è necessario prima selezionare lo spazio per cui si 

vogliono inserire le risposte (1) e quindi inserire una o più risposte che 

saranno ritenute valide (2) 

 

Figura 68 Inserire le risposte in una domanda con spazi vuoti multipli 
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Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 
Figura 69 Esempio di domanda con spazi vuoti multipli  



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 65 

8.3.5 Risposte multiple 

In questo tipo di domanda lo studente deve segnalare tutte le voci corrette 

indicate nelle risposte. Durante la compilazione delle risposte è possibile 

aggiungere e rimuovere risposte come visto in precedenza, e segnare le 

risposte corrette con la freccia verde. 

Nell’esempio riportato in figura le prime due risposte sono considerate 

corrette, come si può vedere dalla freccia verde apposta in loro 

corrispondenza, mentre la terza non è corretta. 

 
Figura 70 Creazione di una domanda con più risposte corrette 
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Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 

Figura 71 Esempio di domanda con più risposte corrette 
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8.3.6 Menu multipli 

Nelle domande di questo tipo il testo della domanda contiene alcuni menu a 

tendina che permettono di selezionare una fra le risposte suggerite. Nel testo 

della domanda è segnato con una parola racchiusa fra parentesi quadre la 

posizione del menu a tendina da inserire (1). Per indicare le opzioni di un 

menu a tendina, e quale fra queste è corretta, è necessario selezionare la 

parola usata per indicare il menu a tendina (2) e quindi elencare le possibili 

opzioni e indicare con la freccia verde quella corretta (3.) 

 

Figura 72 Creazione di domande con menu multipli 

Per indicare le opzioni per gli altri menu a tendina è necessario selezionare le 

altre parole (2) e quindi completare l’elenco delle opzioni. 
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Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 

Figura 73 Esempio di domanda con menu multipli 
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8.3.7 Abbinamento 

La domanda di tipo abbinamento richiede allo studente di abbinare per ogni 

elemento della colonna sinistra (1) l’elemento corretto della colonna destra 

(2). È possibile inserire elementi per la colonna di destra chiamati distrattori 

(3) che non sono corretti per alcun elemento della sinistra e assicurano che 

non vi siano abbinamenti effettuati dagli studenti per esclusione o per 

deduzione. 

 

Figura 74 Creazione di domanda con richiesta di abbinamento 
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Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 
Figura 75 Esempio di domanda con richiesta di abbinamento 

 

 
Figura 76 Esempio di menu per domanda con richiesta di abbinamento  
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8.3.8 Risposta numerica 

La domanda a risposta numerica richiede allo studente di inserire un numero. 

Puoi indicare la risposta corretta specificando il numero esatto e un margine 

di errore (1) oppure un intervallo che contiene le risposte corrette (2). 

 

Figura 77 Creazione di domanda con risposta numerica 

 
Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 

Figura 78 Esempio di domanda con risposta numerica 
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8.3.9 Domanda su formula 

Questo tipo di domanda richiede agli studenti di individuare una risposta 

numerica sulla base di una formula precedentemente inserita. 

Il primo passo prevede, oltre all’inserimento dei dati comuni a tutte le 

domande, ad esempio il titolo e il punteggio, del testo della domanda (1). In 

questo testo possono essere inserite variabili il cui valore verrà assegnato 

casualmente secondo regole che andremo a definire più avanti. 

 

Figura 79 Creazione di domanda su formula 

Inserendo nel box del testo della domanda una variabile, individuata da una 

parola fra parentesi quadre (1) appare automaticamente un pannello che 

permette di definire il valore numerico che la variabile assumerà casualmente, 

in termini di minimo, massimo e numero di cifre decimali (2). Nel caso in cui 

nel testo della domanda inserissi più variabili, in questo spazio sarebbe 

possibile aggiungere la definizione anche delle altre variabili. Premendo il 

pulsante Ricalcola ottieni valori di esempio della variabile. 

Nella zona Definizione della formula (3) è possibile inserire la formula, 

contenente la variabile o le variabili precedentemente impostate, che 

definisce la risposta corretta alla domanda. 
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Figura 80 Esempio di domanda su formula 

Dopo aver impostato una o più formule che definiscono la risposta corretta 

per la domanda (1) passiamo alla generazione di combinazioni e soluzioni per 

il quiz; alla sezione Genera soluzioni possibili (2) inserisci il numero di 

combinazioni che vuoi generare e quindi premi il pulsante Genera (3). 

Apparirà una lista di combinazioni valore variabili / risposta finale sulla base di 

quanto precedentemente definito (4). 
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Figura 81 Definizione dei criteri per una domanda su formula 

 
Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 
Figura 82 Esempio di domanda su formula  



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 75 

8.3.10 Domanda a saggio 

Questo tipo di domanda richiede agli studenti di scrivere, data una traccia o 

un tema, un saggio da consegnare come risoluzione dell’esercizio. 

Data la natura dell’esercizio, la sua correttezza non è valutata 

automaticamente. 

 

Figura 83 Creazione di una domanda a saggio 

Ecco come compare una domanda di questo tipo all’atto della compilazione 

da parte dello studente: 

 
 

Figura 84 Esempio di domanda a saggio  
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8.3.11 Testo 

In questo caso non siamo di fronte a una domanda vera e propria, ma si tratta 

di un contenuto descrittivo e introduttivo per un insieme di domande correlate. 

Pertanto, non vi sarà associato alcun punteggio. 

 

Figura 85 Creazione di un testo 
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8.4 Gruppi di domande 

Puoi creare un gruppo di domande; i gruppi di domande possono essere 

utilizzati per raggrupparne una serie oppure per rendere il quiz differente per 

ogni studente. Ad esempio è possibile creare un gruppo di 5 domande da cui 

la piattaforma estrae casualmente 3 da presentare all’atto della compilazione 

del quiz. Per assicurare una votazione omogenea per tutti gli studenti, 

indipendente dalle domande estratte casualmente, tutte le domande 

appartenenti a un gruppo di domande devono avere lo stesso punteggio. 

Per inserire un gruppo di domande seleziona il tab Domande (1) e quindi il 

pulsante Nuovo gruppo di domande (2). 

 

Figura 86 Creazione di un gruppo di domande 

Viene quindi presentato un pannello che permette di scegliere il nome del 

gruppo di domande, il numero di domande che, fra quelle inserite nel gruppo, 

saranno presentate allo studente alla compilazione del quiz (ad esempio 3 

domande sulle 5 inserite) e il punteggio assegnato ad ogni domanda corretta. 

Come spiegato in precedenza il punteggio assegnato allo studente, a fronte 

della corretta compilazione di una singola domanda facente parte del gruppo 

di domande, deve essere uguale per tutte le domande; questo per assicurare 

un punteggio uniforme a tutti gli studenti, indipendentemente dalle domande 

casualmente estratte dal gruppo all’atto della compilazione. 
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Figura 87 Creazione di un gruppo di domande 

Dopo aver compilato il pannello riportato sopra, cliccando sul pulsante Crea 

gruppo viene visualizzato un contenitore vuoto al cui interno si possono 

aggiungere le domande appartenenti al gruppo premendo il simbolo +. 

 
Figura 88 Pannello per inserimento domande 

L’inserimento di domande all’interno di un gruppo avviene secondo le stesse 

modalità viste in precedenza; è possibile scegliere il tipo di domanda e 

accedere a tutte le opzioni tranne che all’opzione punteggio. 

 

Figura 89 Selezione del gruppo di domande 
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8.5 Commenti agli esercizi svolti 

Per qualsiasi tipo di domanda, puoi inserire commenti da fornire 

automaticamente agli studenti a fronte di un compito con correzione 

automatica (vedi Figura 90). 

Esistono due tipi di commenti: 

1. I contenuti relativi ad una domanda: appaiono, alla correzione di un 

quiz, contestuali ad una singola domanda. È possibile inserire un testo 

semplice di commento a fronte di una domanda risposta correttamente, 

risposta in modo non corretto oppure un commento che appare sempre 

alla risoluzione di una domanda (1); 

2. I contenuti relativi ad una singola risposta, alla correzione di un quiz, 

contestuali ad una singola risposta. I fumetti per l’inserimento di una 

risposta indicano come al punto sopra i commenti a fronte della 

risposta corretta (verde), sbagliata (rossa) o commenti generici (grigi). 
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Nella figura in evidenza i fumetti dei commenti per risposta (1) e per domanda 

(2): 

 

Figura 90 Inserimento dei commenti alle domande 
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In questa figura i commenti compilati per risposta (1) e per domanda (2): 

 

Figura 91 Inserimento dei commenti alle risposte 
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Ecco come appare un commento durante la fase di autocorrezione 

dell’esercizio da parte dello studente: 

 

Figura 92 Esempio di commento 
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8.6 Valutazione per lo studente 

Ecco come si presenta il compito da svolgere allo studente. 

 

Figura 93 Vista studente del compito da svolgere 

Dopo aver cliccato sul compito, potrà leggere le istruzioni per la consegna, se 

presenti, o proseguire come nell’esempio, cliccando su Invia Compito per 

allegare il file richiesto. 

 

Figura 94 Schermata di invio compito 

Si aprirà un modulo per inserire un allegato e inviarlo al docente, in attesa di 

valutazione. 
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Figura 95 Finestra per allegare il compito da inviare 

Una volta inviato, lo studente terrà traccia dei dettagli dell’invio nella barra 

destra (1). 

 

Figura 96 Vista compito inviato 

A correzione avvenuta, lo studente riceverà una notifica in corrispondenza 

della sezione Valutazioni, e potrà visualizzare voto, commento ed eventuale 

tuo allegato: 

 

Figura 97 Scheda valutazioni - Vista studente 

1 
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Figura 98 Scheda valutazioni con commenti e voto – Vista studente 

Da questo momento, il Compito sarà accessibile dalla sezione Compiti, alla 

voce Compiti Passati: 

 

Figura 99 Compiti passati 

 

Figura 100 Dettaglio compiti passati 
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Non tutti i compiti devono prevedere una data di scadenza. Se il compito 

viene consegnato successivamente alla data di scadenza da te impostata, 

figurerà come consegnato in ritardo, sia nel listato che nella cella delle 

Valutazioni, che si colorerà di rosso. Puoi decidere se detrarre punti per i 

compiti consegnati in ritardo. 

9 Lezioni e Programma 

Nelle sezioni precedenti abbiamo visto come preparare il materiale da 

condividere con gli studenti partecipanti ad un corso. Il materiale può essere 

ordinato in Lezioni, che presentano contenuti ed attività in ordine di fruizione 

sequenziale. 

Di seguito una lezione che ordina il materiale precedentemente condiviso 

all’interno della lezione; ogni voce corrisponde a una diversa risorsa del corso 

(l’icona identifica il tipo di risorsa) e, come vedremo più avanti, le frecce 

permettono di strutturare il materiale. 

 

Figura 101 Risorse del corso 

Sia tu che gli studenti potete spostarvi all’interno di una lezione utilizzando i 

pulsanti freccia (1), visualizzando contenuti del quaderno del corso, esercizi 

interattivi, immagini (come riportato sotto), ma anche link a siti esterni, file di 

altro tipo, discussioni e qualsiasi materiale sia a disposizione del corso. 
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Il materiale organizzato nelle lezioni è presentato in modo ottimizzato per la 

consultazione da browser e la proiezione tramite LIM. 

 

Figura 102 Materiale del corso 

Lo strumento Lezioni di Scuolabook Network non solo permette di ordinare il 

materiale condiviso all’interno del corso, ma anche di preparare slide per le 

lezioni in aula e di implementare moduli didattici secondo le prescrizioni della 

didattica modulare; puoi infatti definire gli obiettivi di un corso, i metodi di 

valutazione, e quindi di tracciare l’avanzamento degli studenti nella lezione in 

modo centralizzato. 

Il Programma  visualizza una panoramica tabellare del corso e gli elementi 

base per la valutazione (vedi Figura 103). E’ possibile aggiungere altri 

commenti o note, linee guida o qualsiasi altra cosa. Basta cliccare su 

Modifica la descrizione del programma nel menu a destra. 
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Figura 103 Programma del corso 

E’ possibile confrontare il programma rispetto agli eventi segnalati nel 

calendario (1) o andare al programma del giorno (2). 

 

 

 

 

 

 

  

1 

2 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 89 

9.1 Creare una nuova lezione 

Per creare una nuova lezione all’interno di un corso seleziona la voce Lezioni 

dal menu degli strumenti a sinistra (1) e quindi clicca su Aggiungi nuova 

lezione (2); nell’area A è possibile vedere due lezioni già create. 

 

Figura 104 Creazione di una nuova lezione 

Ecco il pannello che si apre per la creazione di una nuova lezione: 

 
Figura 105 Aggiunta di una lezione 
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Da qui è possibile specificare: 
 

 il nome della lezione, che apparirà in evidenza nell’elenco delle lezioni 

 opzionalmente, una data dopo la quale la lezione è disponibile agli 

studenti 

 i prerequisiti da rispettare per accedere alla lezione (ad esempio aver 

prima concluso un’altra lezione) 

 l’obbligo da parte degli studenti di accedere al materiale della lezione in 

ordine sequenziale (non possono quindi accedere al materiale in terza 

posizione se non dopo aver avuto accesso al materiale in prima e 

seconda posizione) 

 
Dopo aver inserito i dati richiesti, cliccando su Aggiungi lezione la lezione 

apparirà nell’elenco delle lezioni disponibili (1); utilizzando le frecce è 

possibile definire l’ordine delle lezioni (2). 

 

 
Figura 106 Ordinamento delle lezioni 
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9.2 Inserire materiale nella lezione 

La lezione che abbiamo appena creato non presenta alcun contenuto; hai la 

libertà di inserire contenuto scelto fra quello già presente all’interno del corso 

(ad esempio un file precedentemente caricato nella cartella condivisa del 

corso per mezzo dello strumento Documenti) oppure aggiungere nuovi 

contenuti direttamente durante la fase di definizione della lezione. 

Per aggiungere un nuovo elemento all’interno della lezione seleziona l’icona 

ingranaggio in corrispondenza della lezione e quindi l’opzione Aggiungi voce 

alla lezione. 

 

Figura 107 Aggiungere voci a una sezione 

Il pannello che si apre per l’inserimento di una nuova voce della lezione (vedi 

Figura 108) richiede di scegliere la tipologia di materiale che si vuole 

aggiungere (1), selezionare il materiale fra quello già presente all’interno del 

corso oppure di crearne uno nuovo (2) e infine di scegliere se far apparire la 

voce della lezione in modo rientrato, così da definire una struttura delle voci 

all’interno della lezione (3). 
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Figura 108 Finestra di dettaglio per aggiungere voci a una lezione 

Poniamo il caso di voler creare una lezione contenente in sequenza una 

pagina del quaderno, un file e un esercizio. 

Per prima cosa seleziona Pagina contenuto dalla tipologia di materiale: 

 

Figura 109 Tipologia di voce da aggiungere a una lezione 
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Dopo aver selezionato la voce dal menu a tendina hai la possibilità di 

scegliere una delle pagine già presenti nel corso, oppure di crearne una 

nuova. 

 

Figura 110 Selezione della pagina da aggiungere a una lezione 

 

Selezionando una fra le pagine elencate e cliccando su Aggiungi voce, la 

voce selezionata appare nell’elenco delle voci della lezione: 

 

Figura 111 Dettaglio nuova voce di una lezione 

Il simbolo della matita posto in corrispondenza della singola voce permette di 

modificare la voce selezionata, mentre il simbolo X permette di cancellare la 

voce precedentemente inserita. 

Il simbolo di frecce dirette verso l’alto e verso il basso, a sinistra, permettono, 

tramite il trascinamento, di ordinare le voci precedentemente inserite.  
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10 Annunci 

Gli annunci sono un ottimo mezzo per comunicare con tutti i partecipanti di un 

corso. 

Quando inserisci un nuovo annuncio: 

 il suo contenuto viene spedito tramite messaggio a tutti i partecipanti 

del corso; 

 l’annuncio viene visualizzato nella sezione Annunci dei partecipanti al 

corso; 

 l'annuncio viene conservato nella bacheca del corso per future 

consultazioni; 

Puoi utilizzare gli annunci per creare un blog del corso, distribuire 

comunicazioni importanti a tutti i partecipanti e tramite i commenti raccogliere 

le opinioni degli studenti. 

10.1 Scrivere un annuncio 

Per aggiungere un nuovo annuncio seleziona la voce Annunci presente nel 

menu degli strumenti a sinistra e quindi clicca sul pulsante verde Crea un 

Annuncio. 

 

Figura 112 Sezione Annunci 

Il pannello permette di inserire le informazioni relative al nuovo annuncio (vedi 

Figura 113): 
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- il titolo dell’annuncio 

- il corpo dell’annuncio, che può ospitare testo, immagini, link a materiale 

del corso o a materiale esterno presente in altri siti 

- un file da consegnare in allegato con l’annuncio 

Inoltre è possibile specificare la data di pubblicazione dell’annuncio facendo 

una spunta su Rinvia la pubblicazione e chiedere agli studenti di esprimere la 

propria opinione sul contenuto dell’annuncio prima di leggere i commenti degli 

altri studenti, spuntando Gli utenti devono pubblicare un post prima di vedere 

la risposta. 

 

Figura 113 Finestra di creazione di un annuncio 
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Ecco come appare un annuncio pubblicato: 

 

Figura 114 Annuncio pubblicato 

10.2 Bloccare i commenti per un annuncio 

Quando inserisci un nuovo annuncio e lo distribuisci a tutti gli studenti, questi 

possono liberamente commentare l'annuncio con un sistema del tutto simile a 

quello presente sui blog. 

Hai la possibilità di moderare i commenti, ovvero di cancellare i commenti che 

ritieni non opportuni. 

Inoltre hai la possibilità di disabilitare i commenti per un annuncio, impedendo 

agli studenti di scrivere qualsiasi commento agli annunci che hai distribuito. 
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Per bloccare i commenti sugli annunci è necessario accedere alla pagina di 

visualizzazione di un annuncio e quindi selezionare la voce Commenti non 

abilitati come mostrato in Figura 115: 

 

Figura 115 Commenti non abilitati 
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11 Discussioni 

Lo strumento Discussioni di Scuolabook Network è simile a un forum o ai 

messaggi dei maggiori social network. 

Tutti i partecipanti ad un corso possono collaborare a una discussione a tema 

con il corso, commentando i messaggi degli altri partecipanti e inserendo 

testi, immagini e collegamenti al materiale del corso. 

Hai il completo controllo delle discussioni che avvengono nel tuo corso; puoi 

infatti decidere di disabilitare questo strumento, di permettere agli studenti di 

rispondere agli argomenti di discussione che inserisci, senza dare la 

possibilità agli studenti di inserire nuovi argomenti di discussione, e moderare 

i messaggi inseriti nella discussione. 

11.1 Creare una nuova discussione 

Per creare una nuova discussione, dalla sezione corrispondente (1) clicca su 

Inizia una discussione (2). 

 

Figura 116 Creazione nuova discussione 
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Il pannello che compare permette di specificare le opzioni per la singola 

discussione che vuoi inserire: 

- il titolo della discussione 

- il corpo del messaggio che dà il via alla discussione 

- un allegato che opzionalmente puoi distribuire insieme alla discussione 

- consentire le risposte da parte degli studenti 

- obbligare gli studenti a scrivere una propria risposta prima di vedere le 

risposte date dagli altri studenti (utile per chiedere agli studenti di 

esprimere una propria opinione) 

- usare la discussione come attività da valutare con un voto (utile per 

invogliare gli studenti ad esprimere al meglio la propria opinione) 

- le date entro le quali la discussione è disponibile alla visualizzazione e 

ai commenti degli studenti 

 

Figura 117 Gestione nuova discussione 
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Scegliendo l’opzione “Usa per valutazione” si abilitano ulteriori opzioni: 

- Punti possibili; 

- Tipo di Valutazione: Percentuale, Completo/Incompleto, Punti, 

Valutazione con Lettere; 

- Gruppo Compiti: Compiti intermedi, finali, o da inserire in un nuovo 

gruppo 

 

Figura 118 Usa per valutazione 
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Se spunti la casella Questo è un compito di gruppo, si aprirà una finestra per 

Aggiungere insiemi di gruppi.  

 

Figura 119 Compito di gruppo 

Puoi decidere se strutturare i gruppi o permettere l’Autoiscrizione. 

Se spunti la casella Permetti auto iscrizione, sarà possibile creare insiemi di 

gruppi a cui gli studenti possono iscriversi autonomamente. Ogni studente 

può iscriversi a un solo gruppo e può spostarsi da un gruppo all’altro. Quando 

si saranno organizzati, potrai disabilitare le iscrizioni automatiche. E' inoltre 

possibile richiedere che i membri del gruppo facciano parte della stessa 

sezione del corso. 

Le opzioni che si attivano in basso permettono di definire il numero di gruppi e 

il numero massimo di partecipanti. 
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Figura 120 Autoiscrizione a un gruppo 

Tornato all’opzione Usa per Valutazione (vedi Figura 118), se si spunta la 

voce Richiede una correzione reciproca degli Studenti, si deve specificare se 

l’assegnazione è manuale o automatica. In quest’ultimo caso, anche un 

numero massimo di correzioni e una data. 

 

Figura 121 Assegnazione automatica di una correzione reciproca degli Studenti 

Tutte queste informazioni sono modificabili in un secondo momento, ma 

appena la nuova discussione è visibile, tutti gli studenti potranno partecipare 

insieme a te alla discussione. 

Ecco un esempio di discussione fra docente e studenti: 
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Figura 122 Esempio di discussione 

11.2 Moderare una discussione 

Hai il pieno controllo della discussione che si svolge nei tuoi corsi. Puoi 

moderare una discussione decidendo di chiudere i commenti (per esempio 

perché non ritieni più utile dopo qualche tempo che gli studenti si concentrino 

su un dato argomento) oppure rimuovendo messaggi lasciati dagli studenti 

perché considerati fuori tema o non utili alla discussione all’interno della 

classe. Gli strumenti di moderazione sono molto utili per tenere sotto controllo 

cosa capita all’interno dei tuoi corsi, ma devono essere utilizzati con cautela 

per non stroncare ogni desiderio di collaborazione da parte degli studenti. 
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12 Valutazioni 

La sezione Valutazioni ti aiuta a inserire facilmente punteggi e voti per ogni 

studente.  

Se non hai aggiunto alcuno studente al corso, o non hai ancora creato alcun 

compito da valutare, l’applicazione mostra un messaggio di avviso: 

 

Figura 123 Sezione Valutazioni senza studenti aggiunti al corso né compiti creati 

Una volta aggiunti gli studenti e creati i compiti, in automatico si genera una 

tabella composta dai nomi degli studenti in riga e i compiti in colonna. Le 

ultime colonne sono dedicate ai gruppi di compiti e forniscono una vista 

ponderata con il peso delle valutazioni impostate. La cella avrà lo sfondo 

rosso se il compito viene consegnato in ritardo dallo studente. 

 

Figura 124 Sezione Valutazioni – Vista docente 

1 
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Le funzionalità della tabella sono gestibili attivando il menu a tendina dalla 

voce Opzioni (1): 

 Ordina colonne 

 Ordina righe per: è possibile scegliere un ordinamento per nome 

studente, e-mail, nome sezione, totale (dal più alto o dal più basso) 

 Imposta valori del gruppo: riporta le opzioni di valutazione ponderata 

dei compiti e permette di gestire i gruppi di assegnazione  

 Visualizza cronologia valutazione: permette di accedere a una finestra 

con lo storico delle valutazioni 

 

Figura 125 Cronologia valutazioni 

 Scarica punteggi in csv: è possibile effettuare il download in csv di tutti 

i dati di questa sezione 

 Carica punteggi in csv: allo stesso modo, è possibile caricare un file 

csv con i punteggi aggiornati 

 Ignora compiti non valutati 

Cliccando sulla freccia circolare in alto a sinistra si aggiornerà la tabella con le 

nuove Valutazioni. 

Per ogni valutazione in riga si può inserire testo libero (punti, percentuali, 

lettere) e commenti. Il commento si inserisce cliccando sull’icona con il baloon 

che compare all’interno della cella. Il commento, a cui è possibile aggiungere 



Scuolabook Network: Guida per il docente 

 106 

allegati, insieme alla valutazione, arriverà con un messaggio privato 

direttamente allo studente. 

 

 
Figura 126 Inserire commenti in una valutazione 

 
E’ inoltre possibile vedere lo storico delle valutazioni e della conversazione 

con lo studente relativamente al compito in oggetto cliccando su Dettagli 

Invio. 

Cliccando sulla freccia in corrispondenza di ogni colonna si apre un menu a 

tendina con le relative funzionalità: 

 

Figura 127 Funzionalità sezione valutazioni 
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 Dettagli compito: permette di accedere alla scheda della sezione 

Compiti che si chiama “Distribuzione di frequenza”, e fornisce 

informazioni su come lo studente ha interagito con il compito 

(punteggio medio, punteggio più alto, più basso e numero di tentativi) 

 SpeedGrader: corrisponde alla scheda Dettagli invio della Sezione 

Compiti 

 Compito non attivo: per disattivare temporaneamente o 

definitivamente un compito. Finché il compito sarà disattivato gli 

studenti non riceveranno nuove notifiche in merito e non potranno 

visualizzare Notifiche di modifica del voto, commenti sull'invio, 

Elaborazione diagramma dei compiti, Notifiche di modifica del 

punteggio. 

 Messaggio studenti che…: è possibile inviare un messaggio solo agli 

studenti che soddisfano un certo criterio, per esempio il cui compito 

non è stato ancora inviato, non è stato ancora valutato, ha ricevuto una 

punteggio maggiore o minore di una soglia a scelta. 

 Definisci valutazione predefinita: è possibile assegnare a tutti gli 

studenti attualmente visibili la stessa valutazione per Distribuzione di 

frequenza, inserendo ed inviando un certo valore di valutazione. E’ 

anche possibile sovrascrivere tutte le valutazioni già esistenti, 

spuntando la casella relativa a tale informazione. 

 Diagramma Valutazione: permette di inserire un voto medio per la 

curva di valutazione per Distribuzione di frequenza. La tabella indica 

una prova migliore nella curvatura dei voti quando questa è basata sui 

punteggi attuali degli studenti. E’ possibile spuntare l’opzione zero per 

tutti gli studenti non presenti. 

 Nascondi colonna è possibile nascondere temporaneamente la 

colonna relativa a un compito. 

Cliccando sul nome di uno studente, è possibile accedere alla sua scheda 

dettagliata con tutte le valutazioni. 
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13 Risultati 

I Risultati ti consentono di monitorare la padronanza di un corso da parte degli 

studenti e i loro progressi e misurare gli obiettivi pedagogici. 

I risultati possono essere allineati alle Valutazioni utilizzando i criteri di 

Valutazione, detti anche Rubriche delle competenze. I dati sono disponibili in 

report per migliorare il tuo lavoro e individuare precocemente studenti a 

rischio. 

I Risultati sono gli indicatori usati per specificare e argomentare i criteri di 

valutazione. Assegnando una valutazione di performance per ogni risultato si 

crea una Rubrica delle competenze. 

 

Schema 

Rubrica delle competenze 

Criteri Risultati/Outcome 
Performance 

Parziale Basilare Adeguato Eccellente 

Criterio 1      

 Risultato 1     

 Risultato 2     

 Risultato 3     

Criterio 2      

 Risultato 1     

 Risultato 2     

 Risultato 3     

  

 

 

 

Esempio 

Rubrica delle COMPETENZE ASSE CULTURALE LINGUAGGI 

Criteri Risultati/Outcome 
Performance 

Parziale Basilare Adeguato Eccellente 

Padroneggiare gli strumenti espressivi 

ed argomentativi indispensabili per 

gestire l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti 

     

 

Comprendere nel loro significato messaggi orali di vario genere in 

situazioni formali e non, cogliendone il contenuto esplicito e implicito e 

le funzioni 

    

 
Produrre testi orali, chiari, coerenti e sintetici in relazione al contenuto, 

al contesto, al destinatario e allo scopo 
    

 
Argomentare il proprio punto di vista considerando e comprendendo le 

diverse posizioni 
    

Leggere, comprendere ed interpretare      
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testi scritti di vario tipo. 

 
Leggere testi scritti di tipo pragmatico di vario genere, in funzione di 

scopi diversi; individuare le informazioni e distinguerle dalle valutazioni 
    

 
Comprendere testi scritti pragmatici sapendo cogliere il significato in 

relazione al contesto comunicativo 
    

 
Leggere e comprendere testi letterari sapendo coglierne il significato e 

ponendoli anche in relazione all'autore, al genere letterario e all’epoca 
    

 

13.1 Configurare i risultati 

Dalla sezione Risultati, è possibile configurare un Nuovo Risultato (1) o un 

Nuovo gruppo di risultati (2), assegnando un nome e inserendo una 

descrizione (vedi Figura 128). 

 

Figura 128 Sezione Risultati 

E’ inoltre possibile cercare un risultato per il corso, cliccando su Trova (3) e 

poi su Standard dell’account. 

Sarà possibile selezionare la cartella dei risultati creati con il proprio account 

e scegliere tra quelli definiti dall’amministratore della scuola. 

 

1 2 

3 
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Figura 129 Selezione dei risultati/1 

Una volta selezionato il risultato di interesse, è possibile importarlo nel corso. 

 

Figura 130 Selezione dei risultati/2 
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Figura 131 Configurare i risultati 

Per definire tutti i risultati da utilizzare nel corso, è necessario cliccare su 

Gestisci Rubriche e poi su Aggiungi criterio di valutazione. 

Anche in questo caso, si può inserire un nuovo criterio di valutazione, 

assegnando un nome, specificando i risultati, le rispettive valutazioni e un 

punteggio complessivo, oppure cliccare su Trova criterio di valutazione per 

sceglierne uno già esistente. 

 

Figura 132 Criteri di valutazione 
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Figura 133 Definizione dei criteri di valutazione 

14 Impostazioni 

La sezione Impostazioni permette di gestire il corso e come esso si presenta 

agli studenti. La sezione Impostazioni è suddivisa in Dettagli del corso, 

Sezioni, Navigazione.  

 

Figura 134 Sezione Impostazioni 
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 La sezione Dettagli del corso permette di definire e modificare il nome 

del corso, indica lo spazio complessivo disponibile per il corso stesso e 

permette di definire le autorizzazioni. 

 Dal tab Sezioni, è possibile aggiungere una sezione aggiuntiva al 

corso. Questa funzionalità serve a definire gruppi di studenti con 

particolari caratteristiche, ad esempio facenti parte di un gruppo di 

lavoro, partecipanti a una discussione o con le stesse date di consegna 

per un compito. 

 Il tab Navigazione consente di definire il menu che sarà visibile agli 

studenti iscritti al corso, quindi includere/escludere alcune sezioni e 

definirne l’ordine. 

Sempre nella sezione Impostazioni, il menu a destra presenta le seguenti 

funzioni: 

 Visualizzazione studente: consente la vista del corso da un generico 

profilo studente, per rendere l’idea di come uno studente vede il corso 

pubblicato. 

 Statistiche del corso: offre dati relativi a elaborazioni totali, report 

sull’uso dei compiti, spazio per file caricati e file multimediali. Lo spazio 

disponibile per ogni corso è di 500 Mb. 

 Calendario del corso: offre una vista completa, settimanale o mensile, 

di tutte le date rilevanti per i corsi gestiti. In questa sezione è reperibile 

il link per il feed. 

 Concludi questo corso: se si clicca su Concludi corso, non sarà più 

possibile modificare le valutazioni e accedere ai contenuti del corso, 

che non verrà più mostrato nel menu a tendina della relativa sezione. 

 Elimina permanentemente il corso: serve a eliminare completamente 

il corso  

 Copia questo corso: consente di duplicare i contenuti del corso 

 Importa contenuto in questo corso: si veda il paragrafo 14.1.1 

 Esporta contenuto corso: si veda il paragrafo 14.1.2 

 Resetta contenuto corso: serve a eliminare permanentemente tutti i 

compiti, le discussioni, i test, le lezioni, i criteri di valutazione, le pagine, 

i file, i risultati di apprendimento, le serie di domande, le collaborazioni, 
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le conferenze, o qualsiasi altro contenuto associato. Questa azione 

non è reversibile e i dati non possono essere recuperati.  

14.1 Importazione ed esportazione di un corso 

Scuolabook Network permette di esportare e importare corsi o parte di corsi 

all’interno della piattaforma. 

Si tratta di una funzionalità utile, per esempio, per riutilizzare il materiale di un 

corso o un’esercitazione per una o più classi o da un anno scolastico a quello 

successivo. A partire dal contenuto importato sarà possibile inserire contenuti 

integrativi, modifiche o aggiornamenti. 

14.1.1 Importazione di un corso 

Per importare un corso è sufficiente creare un nuovo corso cliccando su Crea 

Nuovo corso (1), oppure aprire un corso già creato dal menu corsi (2). 

 

Figura 135 Creazione di un nuovo corso 

Clicca su Impostazioni (1). 

 

Figura 136 Sezione Impostazioni 

1 

2 

1 
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Si attiverà il menu a destra, da quale è necessario selezionare Importa 

contenuto in questo corso (2) 

 

Figura 137 Importazione di un corso 

Si può scegliere se importare un contenuto da un corso già esistente in 

Scuolabook Network (3) o da un altro sistema (4). 

 

Figura 138 Finestra di dettaglio per l'importazione di un corso 

2 

3 

4 
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In quest’ultimo caso, è possibile selezionare il sistema di gestione tra quelli 

presenti nel menu a tendina (5). 

 

Figura 139 Tipologia corso da importare 

Puoi inoltre scegliere un file dal tuo dispositivo (6), e infine cliccare su 

Importa Corso (7). Quando il caricamento avrà raggiunto il 100% (8), il 

sistema inizierà l’importazione dei contenuti. 

 

Figura 140 Caricamento corso  

 

 

 

 

 

 

6 

7 

8 

5 
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Verrà mostrata la seguente schermata: 

 

Figura 141 Corso in importazione 

Se hai inserito un indirizzo email tra i suoi contatti, riceverà una mail con il link 

per l’accesso ai contenuti da importare. 

Se non hai impostato nessun indirizzo email, per accedere al contenuto 

importato, sarà sufficiente fare il refresh della pagina per accedere alla lista 

delle migrazioni. 

 

Figura 142 Conferma importazione corso 

Cliccando sul link Visualizza migrazioni (1), si accede all’elenco delle 

migrazioni effettuate e non ancora completate. 

1 
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Figura 143 Migrazioni 

Cliccando su uno dei link dell’elenco delle migrazioni (2), si accede alla lista 

dei contenuti del corso importato. 

Dalla schermata è possibile selezionare tutti i contenuti da importare facendo 

il check su Copia tutto (1). E’ inoltre possibile selezionare i contenuti per 

categoria o uno per volta. Cliccando su Importa contenuto corso (2) 

vengono importati i contenuti selezionati. 

 

 

2 
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Figura 144 Dettaglio migrazioni 

1 

2 
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14.1.2 Esportazione di un corso 

Per esportare un corso o parte dei suoi contenuti, accedi alla voce di menu 

Impostazioni (1) e seleziona Esporta contenuto Corso (2) dal menu di 

destra. 

 

Figura 145 Esportazione corso 

Puoi scegliere il tipo di Esportazione tra Corsi e Test. Nel secondo caso, il 

sistema propone la scelta di tutti i test o solo quelli selezionati (3). 

 

Figura 146 Dettaglio esportazione corso 

Cliccando su Crea Esportazione (3), otterrai un link da cui scaricare i 

contenuti desiderati (4). 

1 

2 

3 
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Figura 147 Conferma esportazione corso 

 

Figura 148 Esportazione di un corso 

Dopo aver esportato il corso, puoi  importare i suoi contenuti in un altro corso, 

come descritto nel paragrafo 14.1.1 

15 Libreria Scuolabook 

La libreria Scuolabook permette di leggere online tutti i libri a catalogo 

Scuolabook presenti sul tuo account personale; i libri che hai acquistato, quelli 

riscattati tramite coupon oppure quelli ricevuti come saggi. 

15.1 Accesso alla libreria 

Per accedere alla libreria Scuolabook è sufficiente eseguire l’accesso a 

Scuolabook Network e selezionare la voce Libreria. 

3 

4 
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La creazione di un account Scuolabook Network prevede la creazione 

contestuale di un account Scuolabook. Se l’account Scuolabook è già 

esistente, avrai direttamente accesso alla tua libreria. 

15.2 L’elenco dei libri 

Dopo aver effettuato l’acceso alla libreria viene visualizzato l’elenco dei libri 

abbinati al proprio account Scuolabook. 

 

Figura 149 Elenco libri disponibili 

Selezionando uno dei libri presenti in libreria è possibile accedere alla lettura 

del libro selezionato. 

15.3 Lettura del libro 

Dopo aver selezionato un libro dalla libreria è possibile accedere al contenuto 

del libro stesso. Nell’area centrale è presentato il contenuto del libro che si sta 

visualizzando; sulla sinistra sono presenti gli strumenti di lettura e interazione 

con il libro; la barra rossa posta in alto permette di accedere agli altri 

strumenti di Scuolabook Network. 
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Figura 150 Lettura del libro 

15.4 Leggere il libro 

La libreria Scuolabook online permette di sfogliare il libro facendo clic sulle 

frecce poste a sinistra e a destra della pagina (1), oppure premendo i tasti 

Freccia Sinistra e Freccia destra. Il box grigio posto in basso a sinistra (2) 

permette di inserire un numero di pagina e, premendo il pulsante invio, di 

accedere a quella determinata pagina. 

È possibile visualizzare due pagine del libro affiancate, così ad esempio da 

visualizzare una immagine stampata sulle due pagine; per scegliere la 

visualizzazione a doppia pagina oppure tornare alla pagina singola, fare clic 

sulle icone al punto (3). 

Per effettuare uno zoom della pagina, è sufficiente fare clic sull’icona (4); più 

volte, se si vuole avere maggiore spazio di visualizzazione. 

15.5 Sommario e indice contributi aggiuntivi 

È possibile accedere all’indice sommario e agli indici dei contributi aggiuntivi 

selezionando la relativa icona. 

- Sommario: presenta il sommario del libro, e selezionando una voce si 

salta alla lettura della sezione corrispondente 
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- Esercizi: presenta l’elenco degli esercizi interattivi presenti nel libro, e 

selezionando un esercizio questo viene visualizzato pronto per essere 

compilato 

- Media: elenca tutti i contributi multimediali (video, audio, gallerie di 

immagini, …) presenti nel libro 

- Segnalibri: presenta la lista dei segnalibri che il singolo utente ha 

inserito all’interno del libro 

 

Figura 151 Funzionalità di fruizione 

È possibile chiudere il pannello dei segnalibri facendo clic sulla X oppure 

selezionando nuovamente l’icona dell’indice. 

15.6 Note personali 

È possibile apporre delle note sulla pagina del libro; le note, una volta salvate, 

sono sempre disponibili da qualsiasi dispositivo. Per inserire una nuova nota 

selezionare l’icona nota (1) e quindi fare clic sul punto della pagina su cui si 

vuole salvare la nota. 
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Figura 152 Note personali 

È possibile inserire il contenuto della nota direttamente all’interno del box che 

si apre a video. 

 

Figura 153 Inserimento note 
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Selezionando il pulsante Apri nel quaderno la nota viene aperta all’interno del 

proprio quaderno personale, mentre selezionando l’icona cestino la nota 

viene cancellata. 

16 Condivisione della nota 

Dopo aver salvato una singola nota è possibile condividerla con tutti i 

partecipanti di un gruppo di Scuolabook Network; una volta condivisa questa 

nota può essere letta da tutti. 

Per condividere una nota è necessario selezionare il pulsante “Condividi” e 

quindi scegliere il corso Scuolabook Network con cui si vuole condividere la 

nota. 

 

Figura 154 Condivisione note 

Dopo aver condiviso una nota, la nota non è più gialla ma viola; questo indica 

che la nota è visibile a tutti i partecipanti del corso. 

16.1 Strumenti di annotazione 

È possibile annotare le pagine dei libri tramite gli strumenti di evidenziazione 

e disegno a mano libera. 

Per visualizzare gli strumenti per le annotazioni selezionare l’icona matita (1) 
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Figura 155 Annotazioni 

Gli strumenti sono raggruppati nella barra destra: 

1. Permette la chiusura del pannello degli strumenti di annotazione; alla 

chiusura del pannello tutte le annotazioni effettuate sul libro sono 

salvate in cloud 

2. Permette la selezione dello strumento “penna” per un tratto coprente 

3. Permette la selezione dello strumento evidenziazione, per evidenziare 

testo o immagini pur lasciando leggere in trasparenza il contenuto 

originale 

4. Permette di selezionare lo strumento gomma, per cancellare le 

annotazioni prese con matita ed evidenziazione 

5. Permette la seleziona del colore per lo strumento matita ed 

evidenziazione; i colori cambiano in funzione dello strumento scelto 

6. Permette di selezionare la grandezza del tratto dello strumento 

selezionato 

7. Permette di selezionare il tratto a mano libera oppure guidato così da 

tracciare linee orizzontali rette (per sottolineare oppure evidenziare del 

testo sul libro) 
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Figura 156 Strumenti per le annotazioni 

 


