
Il futuro semplice 
della didattica

FAI DI OGNI CLASSE UNA CLASSE DIGITALE

PARTNER DIPER L’INSEGNANTE

Iscriviti adesso e usala in classe!

http://www.scuolabook.it/network


network1.scuolabook.it PARTNER DI

Porta in classe un mondo di applicazioni 
per la didattica  con cui organizzare attività,

percorsi formativi, lo studio individuale  
e collaborativo

TUTTO QUELLO  
CHE SERVE
tante applicazioni in un 
unico punto sempre 
disponibili on line

LAVORA CON TE  
COME VUOI TU
si adatta e migliora il tuo 
metodo di insegnamento

FACILE  
COME L’EMAIL
tante applicazioni in un 
unico punto sempre 
disponibili on line

UN POSTO SICURO  
PER TUTTI
un ambiente virtuale 
protetto e controllato 
per insegnare in 
tranquillità

LIBRI  
DIGITALI
i libri digitali di 
Scuolabook sono 
integrati con le 
applicazioni Network

GESTIONE  
DEI CORSI
crea i corsi per le tue 
classi, aggiungi gli 
studenti e modera le 
loro attività on line

Visita www.scuolabook.it/network e iscriviti come insegnante

http://www.scuolabook.it/network
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GESTIONE DEI CORSI
Crea i corsi per le tue 
classi, aggiungi gli 
studenti e modera le 
loro attività on line

ESERCIZI
Crea quiz con correzione 
automatico o a domande 
aperte, e raccogli i 
risultati in un unico 
luogo

QUADERNO
Condividi il quaderno 
digitale della classe, 
e invita gli studenti a 
compilarlo insieme a te

MESSAGGI
Scambia messaggi con il 
singolo studente o con 
tutti i partecipanti al 
corso

EBOOK ONLINE
Leggi online gli ebook 
acquistati su Scuolabook 

ANNUNCI
Il blog della classe, con 
cui annotare eventi e 
informazioni importanti

CALENDARIO
Condividi date, 
scadenze, compiti in 
classe; ogni studente 
vedrà un calendario 
personalizzato per ogni 
corso

DOCUMENTI
Condividi documenti e 
materiale didattico con 
gli studenti, e raccogli 
il materiale da loro 
prodotto

DISCUSSIONI
Coinvolgi gli studenti 
in discussioni sugli 
argomenti della lezione

Gruppi
Organizza la classe in 
gruppi di lavoro, assegna 
attività differenti e valuta 
il lavoro svolto

Facile come un social network, ma senza distrazioni

UN POSTO SICURO  
PER TUTTI

un ambiente virtuale 
protetto e controllato per 
insegnare in tranquillità.

ADATTO AL TUO STILE   
DI INSEGNAMENTO

integra il libro di testo 
digitale con il tuo materiale 
didattico, oppure realizza il 
materiale direttamente in 

classe.

ASSISTENZA   
PER TUTTI

ogni dubbio è risolto con 
l’assistenza e le guide on 
line per chi si registra a 
Scuolabook Network.

http://www.scuolabook.it/network
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Supporto alla lezione in classe

Puoi creare una presen-
tazione composta da una 
sequenza di documenti, 
immagini, link a risorse 
esterne, da proiettare in 
classe con una LIM oppure 
da distribuire a tutti gli stu-
denti.

Condividere file e docu-
menti in cloud tramite lo 
strumento File del corso.  
In questo modo il materiale 
che hai preparato per la le-
zione (presentazioni, imma-
gini, …) può essere distribui-
to agli studenti.

Se in aula disponi di un com-
puter collegato a Internet e 
a una LIM, puoi visualizzare i 
file che hai precedentemente 
caricato direttamente all’in-
terno di Scuolabook Network 
tramite un browser,  e utiliz-
zare tutti gli strumenti messi 
a disposizione dalla LIM du-
rante la lezione in aula.

Coinvolgimento degli studenti

Puoi dividere gli studenti in 
gruppi e assegnare ad ogni 
gruppo un tema da svolge-
re 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, e correggere e 
valutare il lavoro svolto.

Puoi chiedere agli studenti 
di raccogliere materiale re-
lativo a un tema e presen-
tare il materiale raccolto in 
classe. Gli strumenti messi a 
disposizione da Scuolabook 
Network permetteranno agli 
studenti di avere un luogo 
sicuro per depositare il ma-
teriale, e all’insegnante di 
visionare ed eventualmente 
condividere il materiale rac-
colto.

Le discussioni in classe han-
no carattere di immediatez-
za e di collaborazione. Puoi 
chiedere agli studenti di svi-
luppare una propria opinio-
ne riguardo un argomento in 
tutta tranquillità, e di formu-
lare le proprie considerazio-
ni per iscritto tramite lo stru-
mento Discussioni. 

Ecco come funziona!
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Entra in Scuolabook Network su  
www.scuolabook.it/network

e prendi confidenza 
con le applicazioni.

Crea la
 classe virtuale  
e invita gli studenti 
a par tecipare online!

Arricchimento e creazione del materiale didattico

Migliorare la comunicazione

Con gli esercizi interattivi e 
il quaderno del corso puoi 
creare nuovo materiale di-
dattico o arricchire quello 
esistente, in autonomia o 
con gli studenti.

L’insegnante e gli studenti 
possono arricchire gli Ebo-
ok Scuolabook con note, im-
magini, video e link a risorse 
esterne.

La condivisione del materia-
le è regolato dall’insegnan-
te che può sempre visionare 
il materiale condiviso con gli 
studenti ed intervenire per 
moderare la condivisione.

Puoi inserire eventi impor-
tanti per gli studenti come 
compiti in classe o consegna 
di esercitazioni tramite il ca-
lendario condiviso. 

Ogni corso ha il proprio ca-
lendario, e se l’insegnante è 
in grado di gestire i differenti 
calendari, gli studenti hanno 
la possibilità di consultare 
tutti i calendari in modo com-
binato oppure selezionando 
il solo calendario di proprio 
interesse.

L’insegnante può distribu-
ire informazioni importati 
a tutti gli studenti relativa-
mente al corso tramite lo 
strumenti Annunci. Questi 
messaggi sono sempre con-
sultabili da tutti gli studenti.
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