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Funzioni a disposizione dell’alunno: 

 Alzata di mano elettronica; 

 Invio di messaggi testuali all’insegnante; 

 Registrazione attività svolta; 

 Riproduzione registrazione effettuata; 

 Invio files al docente 

La rete didattica Virtual School  permette al docente  :  

Trasmissione della propria schermata agli alunni; 

Trasmissione della propria voce alla classe; 

Chat privata vocale con un alunno; 

Acquisizione della schermata di un alunno e trasmissione della stessa 

all'intera classe; 

Registrazione della sequenza delle proprie schermate con commenti vocali; 

Trasmissione alla classe della registrazione effettuata; 

Blocco della postazione di uno o più alunni che disturbano; 

Creazione di più classi e suddivisione della classe in gruppi con la possibilità  

di dare ad ogni gruppo compiti diversi; 

Gestione Test/Quiz; 

Invio e scrittura di flles nei pc degli alunni; 

Strumento grafico (Puntatore elettronico); 

Possibilità di disporre la classe secondo le proprie esigenze; 

Registro di entrata e uscita degli alunni; 

Configurazione del proprio pc e, in remoto, di quelli degli alunni, con pos-
sibilità di bloccare l'esecuzione di qualsiasi software; 

Invio ed esecuzione di comandi sui pc degli alunni; 

Invio di messaggi testuali ad uno o più alunni; 

Cancellazione alzata di mano alunno; 

Verifica delle proprietà dell'alunno; 

Opzioni di protezione e blocco della propria postazione; 

Videata dei pc insegnante e alunno dimensionabili; 

Collegamento a sorgenti audio e video esterni; 

Accensione/Spegnimento e Riavvio del computer allievo/gruppo allievi/ 

tutta la classe da remoto; 

Gestione programmi e siti web accessibili dagli alunni; 

Utilizzo simultaneo da parte di più docenti; 

 

La rete didattica multimediale software Virtual school v.8.1 

trasforma l’aula informatica in un performante laboratorio multi-

mediale linguistico.  

L’utilizzo della rete didattica multimediale software permette di 

svolgere tutte le applicazioni didattiche tipiche di un laboratorio 

linguistico multimediale.  

Con Virtual school v.8.1 il docente potrà facilmente trasferi-

re e condividere i files con i Pc o tablet dei suoi alunni, comuni-

care con loro a voce e tramite messaggi di testo, spiegare aiu-

tandosi con immagini e suoni, trasmettere un filmato in rete, 

controllare le impostazioni dei 

computers, mostrare alla clas-

se un esercizio svolto da uno 

studente, controllare gli scher-

mi dei suoi alunni, vedere lo 

stato della batteria, le APP 

attive e molto altro ancora.  
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