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TeachTeachTeachTeach    Control Class AACControl Class AACControl Class AACControl Class AAC    

User manualUser manualUser manualUser manual    

 

System Requirements:System Requirements:System Requirements:System Requirements:    

Windows 8 32/64bits 

Windows 7 /SP1 32/64bits 

Windows Vista SP1/SP2 

Windows XP  

 

Hardware Requirements:Hardware Requirements:Hardware Requirements:Hardware Requirements:    

Computer Docente 

Raccomandato: CPU Core 2 E6300, 2Gbytes Ram, Scheda Video 256Mbytes 

Computer Studente 

Raccomandato: CPU Core 2 E4300, 1Gbytes Ram, Scheda Video 128Mbytes 

  

Network Requirements:Network Requirements:Network Requirements:Network Requirements:    

1. Scheda di rete: 10Mbytes/100Mbytes/1000Mbytes anche integrata 

2. Wi-Fi: 802.11n  
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Regular SetupRegular SetupRegular SetupRegular Setup    

Per installare Teach Control Class Vers. AAC Docente (Teacher), cliccare su teacher.exe e proseguire con 
l’installazione come indicato nella guida. 

Al termine dell’installazione sarà creata un’icona rapida sul desktop con la quale sarà possibile avviare 
l’applicazione. 

Per installare Teach Control Class Vers. AAC Studente (Student), cliccare su student.exe e proseguire con 
l’installazione come indicato nella guida. 

Al termine dell’installazione sarà creata un’icona rapida sul desktop con la quale sarà possibile avviare 
l’applicazione. 

Silent SetupSilent SetupSilent SetupSilent Setup    

Immettere il percorso del file di installazione / verysilent nella finestra del prompt dei comandi, quindi è possibile 
completare l'installazione. 

Al termine dell’installazione verrà create un’icona   sul desktop. Doppio click sull’icona per far partire il 
programma. 

 

Create account for teacherCreate account for teacherCreate account for teacherCreate account for teacher    

Inserire un nome utente e una password nella finestra di dialogo per creare un account docente.  

La password è opzionale. 

 

 

Clicca OK per terminare la creazione dell’account o Cancel per annullare l’operazione. 

Il docente può creare altri account cliccando su “Create an account”“Create an account”“Create an account”“Create an account” nella finestra di dialogo “System Login”.“System Login”.“System Login”.“System Login”. 
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System LoginSystem LoginSystem LoginSystem Login    

 

 

È possibile scegliere docenti e classi tra quelli creati. E’ anche possible rinominare il nome della classe dal menu 
“Manage Class” 

Dopo che il docente si è loggato, il suo nome apparirà su tutti i computer studenti. 

Student ConnectionStudent ConnectionStudent ConnectionStudent Connection    

Se uno studente non è presente nella configurazione di classe del docente, si aprirà una finestra di dialogo sul 
pannello docente con la richiesta di autorizzazione a partecipare alla lezione da parte dello studente. 

 

Il docente può scegliere lo studente accettare la sua richiesta cliccando “Accept”. Se ci sono molti studenti in attesa 
di autorizzazione, il docente può cliccare su “Accept All” per autorizzarli tutti, in caso contrario, qualora il docente 
non volesse autorizzare uno studente basta cliccare su “Deny” per negare l’accesso.  
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Il docente può cliccare  nel “main menu” per connettere tutti gli studenti accettati. 

 

Se il docente spunta “Lock all students to class model upon start up” nella finestra di dialogo “Option”, gli studenti 
che non sono stati connessi ad alcun docente saranno connessi automaticamente all’avvio del pannello docente. 
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Main menu of teacher programMain menu of teacher programMain menu of teacher programMain menu of teacher program    

 

Title barTitle barTitle barTitle bar    

 

Sulla barra in alto si può leggere il nome del software, selezionare e trascinare la finestra, minimizzare il software, 
configurare il software, visualizzare l’help e chiudere il software. 

Clicca l’icona  per visualizzare il menu a tendina 

 

� Cliccando “System Lock” per bloccare il software, per sbloccarlo sarà necessario inserire la password 
impostata.  

� Cliccando “Option” si aprirà la finestra di dialogo “Option” 
� Cliccando “Manage Class” Si aprirà la finestra di dialogo “Manage Class”. Per tutti i dettagli di questa funzione 

fare riferimento a “Manage Class”. 
� Cliccando “Screen Record” e premendo start sarà possible avviare la registrazione dello schermo. Per tutti i 

dettagli di questa funzione fare riferimento a “Screen Recording and Playback”. 
� Cliccando “View Connecting Students” si aprirà la finestra di dialogo “Waiting Connection List”. Per tutti i dettagli 

di questa funzione fare riferimento a “Student Connection”. 
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� Cliccando “Help” si potrà visualizzare il manuale del software 
� Cliccando “Exit” sarà possible uscire da software 
 

Cliccando questo pulsante  si aprirà la finestra di dialogo “Option”, e si potranno visualizzare le informazioni 
relative alle impostazioni del programma docente. 

Cliccando questo pulsante   si visualizzerà l’help del programma 

View ModeView ModeView ModeView Mode    

Ci sono Quattro modalità di visualizzazione nell’area “Class Model”: 

1. Monitor view 
La modalità prevista di default è “Monitor view”, visualizza le miniature del desktop dei singoli studenti o gruppi di 

essi.  

2. Report view 
La modalità “Report view” visualizza il nome dello studente, l’indirizzo IP e altre informazioni utili. 

3. Policy view  
La modalità “policy view” visualizza il nome dello studente e tutte le policy associate quali Web, applicazioni, device 

etc… 

4. File submit view 
La funzione “File submission view” permette di visualizzare lo stato dei file trasmessi. 
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Monitor ViewMonitor ViewMonitor ViewMonitor View    

La funzione più significativa del Teach Controll Class è “Monitor View” in quanto essa permette di controllare lo 
studente tramite una serie di funzione di seguito indicate:  

State IconState IconState IconState Icon    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    StaStaStaState Iconte Iconte Iconte Icon    DescriptionDescriptionDescriptionDescription    

    

Alzata di mano. 

 

Ricezione in broadcast 
della schermata 
docente. 

    

Lo studente sta 
comunicando con il 
docente. 

 

Lo studente stà 
ricevendo dei video. 

    

Lo studente stà 
chattando con qualcun 
altro. 

 

Lo studente fa parte di 
un gruppo. 

    

Lo studente stà 
partecipando a un quiz 
o a un sondaggio. 

 

Lo studente è 
monitorato dal 
docente. 

    

Viene richiesto allo 
studente di fare 
silenzio. 

 

Distribuzione file. 

    

Il docente sta 
ricevendo file da un 
singolo o da un gruppo 
di student. 

  

    

Report ViewReport ViewReport ViewReport View    

Con questa visualizzazione il docente può controllare i dettagli di ogni studente come il nome, l’indirizzo IP, il sistema 
operative utilizzato, l’indirizzo MAC, l’utilizzo del CPU e della memoria etc…. Il docente può anche definire quali delle 
informazioni vuole visualizzare e quali non vuole vengano visualizzate. 

 

Policy ViewPolicy ViewPolicy ViewPolicy View    

La Policy Control View consiste nel controllo delle pagine Web, delle applicazioni, delle porte USB e dei drive CD. 
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Web PolicyWeb PolicyWeb PolicyWeb Policy    

Cliccando “Web Policy” si può passare alla visualizzazione delle restrizioni previste sul WEB, il docente può definire 
quali restrizioni applicare ai singoli studenti o a gruppi di essi. 

All OpenAll OpenAll OpenAll Open: Tutti i siti Web sono visualizzabili 

White LisWhite LisWhite LisWhite List: I siti web sono autorizzati agli studenti presenti nella “White list” 

Black ListBlack ListBlack ListBlack List: I siti web non sono autorizzati agli studenti presenti nella “Black list” 

 

Impostare le Web Policy Impostare le Web Policy Impostare le Web Policy Impostare le Web Policy     

1. Clicca “Advanced” per aprire la finestra di dialogo “Web Policy” 

2. Scegli la scheda “Manage White List”; 

3. Clicca “Add” per aggiungere l’URL e la descrizione; 

4. Stessa procedura per impostare la “black list”. 

 

Notes: 

1. Il docente può controllare e chiudere i siti Web degli studenti. 
2. Il docente può impostare policy differenti per diversi studenti. 
3. Con il tasto destro del mouse si possono aggiungere siti web nella “white list” o nella “Black list”  
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Application Policy Application Policy Application Policy Application Policy     

Cliccando “Application Policy” si può passare alla visualizzazione delle restrizioni previste sulle applicazioni, il 
docente può definire quali restrizioni applicare ai singoli studenti o a gruppi di essi. 

All OpenAll OpenAll OpenAll Open: Tutti le applicazioni sono visualizzabili 

White LisWhite LisWhite LisWhite List: Le applicazioni sono autorizzate agli studenti presenti nella “White list” 

Black ListBlack ListBlack ListBlack List: Le applicazioni non sono autorizzate agli studenti presenti nella “Black list” 

 

Imposta le Application PolicyImposta le Application PolicyImposta le Application PolicyImposta le Application Policy    

1. Clicca “Advanced” per aprire la finestra di dialogo “Application Policy” 

2. Scegli la scheda “Manage White List”; 

3. Clicca “Add Application” per aggiungere un file o una path.  

4. Stessa procedura per impostare la “black list”. 

 

Note:Note:Note:Note:    

1. Il docente può controllare e chiudere tutte le applicazioni degli studenti. 
2. Il docente può impostare policy differenti per diversi studenti. 
3. Con il tasto destro del mouse si possono aggiungere siti web nella “white list” o nella “Black list”  
 

USB Disk PolicyUSB Disk PolicyUSB Disk PolicyUSB Disk Policy    

Cliccando “USB Disk Policy” si può passare alla visualizzazione delle restrizioni previste su “USB disk”. Il docente 
può impostare le restrizioni agli studenti quando usano le porte USB come: apri, sola lettura, non eseguire e blocca 
tutto.  
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Open: Lo studente può leggere, scrivere ed eseguire file presenti su supporti usb.  

Read Only: Lo studente può solo leggere file presenti su supporti USB. 

No Execute: Lo studente non può avviare programmi presente su supporti USB. 

Block: Blocca qualsiasi operazione su supporti USB. 

 

Note: 

1. Il docente può verificare se uno studente sta utilizzando supporti USB. 
2. Il docente può impostare policy differenti per diversi studenti.  
 

CD PolicyCD PolicyCD PolicyCD Policy    

Cliccando “CD Policy” può passare alla visualizzazione delle restrizioni previste su “CD”. Il docente può impostare 
le restrizioni agli studenti quando usano il Cd-rom, ad esempio: apri, solo lettura, non eseguire e blocca tutto.. 

Open: Lo studente può leggere, scrivere ed eseguire file presenti su CD-Rom  

Read Only: Lo studente può solo leggere file presenti su CD-Rom. 

No Execute: Lo studente non può avviare programmi presente su CD-Rom 

Block: Blocca qualsiasi operazione su CD-Rom    

Note:Note:Note:Note:    

1. Il docente può verificare se uno studente sta utilizzando CD-Rom. 
2. Il docente può impostare policy differenti per diversi studenti.  

 

File Submit ViewFile Submit ViewFile Submit ViewFile Submit View    

Le funzioni della modalità “File Submission View” si riferiscono alla trasmissione dei file. 

 

Class ModelClass ModelClass ModelClass Model    

Nella schermata “Class Model”, il docente può visualizzare la lista degli studenti,   verificarne lo stato, le proprietà, 
avviare delle funzioni, aggiungerne altri, eliminarne qualcuno o modificarne i nomi.  

 

Remote MessageRemote MessageRemote MessageRemote Message    

Il docente può visualizzare la cronologia dei messaggi. 
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Event LogEvent LogEvent LogEvent Log    

Quando lo studente si connette, disconnette, chiede aiuto, invia file, etc…, tutte le informazioni vengono registrate 
in un file eventi definito “Event Log”.  

State Bar State Bar State Bar State Bar     

Indica l’ora corrente, il numero di studenti totali e il numero di studenti connessi. 

Manage ClassManage ClassManage ClassManage Class    

Il docente utilizza la schermata “manage the class” per registrare e gestire gli studenti. Cliccando l’icona 

 si apre una finestra di dialogo dove il docente può configurare la classe. 

 

1. Fare Click su “Activate” per attivare la classe selezionata. 

2. Fare Click su “Edit” per modificare la classe selezionata. 

3. Fare Click “Export” per esportare le informazioni della classe selezionata. 

4. Fare Click su “Save As” per salvare la classe con un altro nome. 

5. Fare Click su “Import” per importare le informazioni di una classe. 

6. Fare Click su “Delete” per cancellare una classe. 

Register StudentsRegister StudentsRegister StudentsRegister Students    

1. Fare Click sul menù “Register Students”. 
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2. Seleziona le informazioni degli studenti che si vogliono aggiungere. 

3. Fare Click su “Start” per effettuare la registrazione. 

 

Screen BroadcastScreen BroadcastScreen BroadcastScreen Broadcast    

La funzione Screen Broadcast è una delle più importanti della Teach Control Class. Il docente può inviare la sua 
schermata a un singolo, a un gruppo o a tutti gli studenti di una classe, sia in formato finestra che in Full Screen. In 
modalità Full Screen,  In Full Screen mode, la videata docente impegna la totalità dello schermo degli studenti non 
consentendo loro l’utilizzo del PC durante la visualizzazione. Nella modalità “Windows mode”, la videata docente 
appare sul  desktop degli studenti sotto forma di “Finestra”, in questo modo lo studente potrà, durante la 
visualizzazione aprire altre applicazioni o comunque utilizzare il proprio PC. Oltre ad inviare le normali applicazioni 
di windows in broadcast, la Teach Control Class consente di inviare una serie di altre funzioni sempre senza 
disabilitare i “DirectDraw”: 

 

1. DirectDraw  

2. Direct3D (per esempio, Cool 3D, AutoCAD, Pro-Engineer, e 3D MAX) 

3. OpenGL (per esempio, Quake III) 

4. Video a schermo intero (per esempio, WinDVD Player, e Windows Media Player) 

 

Start Screen BroadcastStart Screen BroadcastStart Screen BroadcastStart Screen Broadcast    
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Selezionare gli studenti a cui si vuole inviare la propria schermata.  

Cliccare l’icona “Screen Broadcast” sulla barra funzioni. 

Il programma docente sarà ridotto a icona e apparirà una barra degli strumenti in alto. 

 

 Visualizza o nasconde l’interfaccia principale del Teach Controll Class sul desktop docente.  

 Invia o interrompe l’invio dell’audio agli studenti.  

 Avvia la funzione “Screen Pen” per prendere annotazioni sul desktop. 

 Registra tutto su un file.  

 Imposta la qualità della videata inviata. Si possono impostare Quattro livelli di qualità immagine: Ottima, 
Buona, Standard, Bassa (da sinistra a destra).  

 Definisce se visualizzare la videata in modalità “Full Screen” o “”Windows Mode”.  

 Esci dalla funzione “Screen Broadcast”.  

 

Student DemonstrationStudent DemonstrationStudent DemonstrationStudent Demonstration    

La funzione “Student Demostration” permette all’insegnante di selezionare uno studente e visualizzare la sua 
videata sul proprio desktop o su quella di un altro o un gruppo di studenti. Durante questa visualizzazione il docente 
può prendere il controllo del mouse e della tastiera dello studente, condividendo il controllo del computer con lo 
studente. Il docente può anche parlare con lo studente selezione e permettere agli altri studenti di ascoltare. 

 

Start Student DemonstrationStart Student DemonstrationStart Student DemonstrationStart Student Demonstration    

1. Cliccare sull’icona dello studente nella finestra “Class Model”. 

2. Cliccare sul pulsante “Student Demonstration” sulla barra degli strumenti. 

3. Selezionare lo studente per procedure con la visualizzazione del suo desktop. 

4. La visualizzazione del PC studente avverrà sul desktop docente e/o sul PC di altri studenti. 

 

Control Student DemonstrationControl Student DemonstrationControl Student DemonstrationControl Student Demonstration    
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1. Avviare la visualizzazione. 

2. Cliccare sul pulsante “Monitor” sulla barra funzioni. 

3. Selezionare “Control Student” dal menu a comparsa. 

 

Capture Student DesktopCapture Student DesktopCapture Student DesktopCapture Student Desktop    

1. Avviare la visualizzazione. 

2. Cliccare salva immagine dalla barra degli strumenti. 

 

Record Student DesktopRecord Student DesktopRecord Student DesktopRecord Student Desktop    

1. Avviare la visualizzazione.; 

2. Cliccare “Record video” dalla barra degli strumenti. 

 

Net MovieNet MovieNet MovieNet Movie    

Il docente può avviare un video sul proprio computer ed inviarlo all’intera classe. Lo studente non deve effettuare 
alcun download in quanto Teach Control Class utilizza il processo di streaming tramite rete dati. 

 

Show a videoShow a videoShow a videoShow a video    

1. Selezionare gli studenti nella finestra “Class Model”. 

2. Cliccare “Net Movie” sulla barra degli strumenti e apri l’applicazione “Net Movie Controller”. 
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Start MovieStart MovieStart MovieStart Movie    

1. Clicca su File-Open o Clicca  per aprire un file multimediale; 

2. Il file si avvia automaticamente; 

3. Clicca  per aggiungere o clicca  per cancellare file multimediali, clicca  per cancellare la playlist, 

e clicca  per cambiare la funzione  “playback”; 

4. Clicca  per inviare la videata in modalità “Full Screen” 

5. Clicca “View-Student List” o “View-Playlist” o  per visualizzare o nascondere la lista. 

 

Pause moviePause moviePause moviePause movie    

6. Riproduci Net Movie; 

7. Seleziona SuspendSuspendSuspendSuspend dal Playback Menu on dal Net Movie Controller.Net Movie Controller.Net Movie Controller.Net Movie Controller. 

Resume movieResume movieResume movieResume movie    

Seleziona    “Resume Menu” “Resume Menu” “Resume Menu” “Resume Menu” dal Playback Menu on dal    Net Movie Controller.Net Movie Controller.Net Movie Controller.Net Movie Controller.    
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CameraCameraCameraCamera    

È possibile avviare in diretta il video dalla Web Camera e inviarlo simultaneamente a tutti gli studenti. Il docente 
può scegliere di inviare anche l’audio durante la conferenza. Dopo l’avvio della funzione “Camera”, si visualizzerà 
un finestra di dialogo come segue:  

 

 

    

Start CameraStart CameraStart CameraStart Camera    

1. Selezionare gli studenti dalla finestra “Class Model”. 

2. Clicca “Camera” dal menù degli strumenti. 

3. La finestra di dialogo “Camera” si avvierà sul desktop docente. 

4. Cliccando su “Properties” si potrà selezionare il “Device” sia per l’audio che per il video.  

5. Clicca “Broadcast” per iniziare la conferenza. 

 

Monitor and ControlMonitor and ControlMonitor and ControlMonitor and Control    

Il docente può  monitorare tutti i desktop degli studenti. La finestra monitor mostra le immagini degli schermi degli 
studenti. L'insegnante può visualizzare contemporaneamente più schermi degli studenti, ciascuno nella propria 
finestra. Inoltre può visualizzare soltanto il desktop di un singolo studente in una modalità di visualizzazione a 
schermo intero o in finestra. La barra di controllo del monitor mobile può aiutare insegnante a scorrere da uno 
schermo all'altro, a scorrere automaticamente alla schermata successiva dopo un periodo di tempo specificato, a 
reimpostare la posizione della finestra, e modificare la modalità di visualizzazione in ogni finestra. L’ insegnante 
può prendere il controllo del desktop di uno studente o condividerne  il controllo con lo studente stesso. L’ 
insegnante può anche parlare in privato con uno studente, mentre controlla il suo desktop. 
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Monitor StudentMonitor StudentMonitor StudentMonitor Student    

1. Seleziona uno studente nell’area Class Model; 

2. Clicca sul pulsante Monitor & Control nella Barra delle Funzioni; 

3. Finestra monitor dello studente verrà visualizzato sul desktop. 

 

MoMoMoMonitor Multiple Students Simultaneouslynitor Multiple Students Simultaneouslynitor Multiple Students Simultaneouslynitor Multiple Students Simultaneously    

1. Clicca sul pulsante Monitor & ControlMonitor & ControlMonitor & ControlMonitor & Control nella Barra Funzioni. Si aprirà la seguente finestra :    

 

Premi  per mostrare il Display Studente della schermata precedente.  

Premi  per mostrare il Display Studente della schermata successiva.  

Premi  per auto-alternare le schermate, e monitorare ciascuno degli studenti  a turno.  

Premi  per regolare la modalità di visualizzazione delle immagini sul monitor.  

Premi  per controllare lo student selezionato. 

Premi  per selezionare lo studente in versione demo 

 

Note:Note:Note:Note:    

Il numero predefinito di finestre visualizzabili sul monitor è di quattro ed il massimo è di 9. 
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Digital RecorderDigital RecorderDigital RecorderDigital Recorder    

 

 

Il registratore digitale è uno strumento molto importante, che mira a migliorare 

Le abilità di ascolto, lettura e scrittura degli studenti mentre imparano una nuova lingua. Per utilizzare il registratore 
digitale:  

1. Clicca Digital Recorder per mostrare la finestra di esecuzione e registrazione; 

2. Clicca Open Courseware per aprire la raccolta di file multimediali; 

3. Clicca Reading-After Practice per avviare la funzione di reading-after practice. 

 

Reading-After Practice 
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Per avviare la funzione Reading-After Practice 

1. Clicca Settings per modificare le impostazioni; 

2. Clicca Start per avviare la funzione reading-after practice, gli studenti possono ascoltare la voce dell'insegnante; 

 

Per avviare Digital Recorder, 

1. Clicca Open Courseware, selezionare la raccolta di file desiderata e aprirla. 
2. Con l’apertura della raccolta verrà mostrata la forma d’onda e la didascalia. 

3. Clicca  per nascondere o mostrare la didascalia. 
4. Ci sono alcuni altri pulsanti di seguito nella finestra di dialogo. 

 

 Esegui o Pausa: l’insegnante può riprodurre o mettere in pausa l’esercitazione 
 Stop: L’insegnante può interrompere l’esercitazione; 
 Esegui e Registra: riproduzione di file originale 
 Paragona: Confronta lettura effettuata dopo esercitazione alla voce originale. 
 Controllo Altoparlanti: Controlla il volume degli altoparlanti; 

 Controllo velocità di riproduzione: Controlla la velocità della riproduzione. 
 

 

Per impostare il Repeat Mode 

1. Clicca  per aprire le opzioni, dove l’insegnante verifica la modalità corrente e imposta nuove modalità; 
2. Clicca Add per scegliere l'operazione tra riproduzione, registrazione e la registrazione playback in modo corretto; 
3. Imposta l’intervallo di tempo. 
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Note: 

1. Il docente può aggiungere sei step al massimo. 
2. Default mode is playback-record-playback-playback recording. 
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Repeater Courseware EditorRepeater Courseware EditorRepeater Courseware EditorRepeater Courseware Editor    

 

 

L'area di modifica include più parti come spiegato di seguito: 

1. Video PartVideo PartVideo PartVideo Part: viene utilizzato per mostrare le informazioni del video. 
2. Wave PartWave PartWave PartWave Part: viene utilizzato per mostrare come varia l’onda al variare dell’audio registrato. 
3. Segment PartSegment PartSegment PartSegment Part: viene utilizzato per mostrare i segmenti stabiliti. 
4. File Assisting Part: File Assisting Part: File Assisting Part: File Assisting Part: viene utilizzato per visualizzare i file di assistenza per la creazione dei segmenti. 
5. Bookmark PartBookmark PartBookmark PartBookmark Part: viene utilizzato per visualizzare i segnalibri stabiliti. 

Un raccolta di file per Digital RecorderDigital RecorderDigital RecorderDigital Recorder di solito include 3 elementi base: WaveWaveWaveWave, SegmentSegmentSegmentSegment e BookmarkBookmarkBookmarkBookmark. 

1. WaveWaveWaveWave: Onda mostra come varia l’audio registrato, e può essere utilizzato dal docente per scegliere le sezioni 
audio adeguate. 

2. SegmentSegmentSegmentSegment: quando l'insegnante sceglie una determinata sezione di onda, digita il contenuto e definisce un 
segmento così gli studenti possono utilizzare quel determinato segmento audio per esercitarsi. 

3. BookmarkBookmarkBookmarkBookmark: facilita l'insegnante nell’individuazione di un determinato segmento all’interno del raccolta . 

Creare una nuova raccolCreare una nuova raccolCreare una nuova raccolCreare una nuova raccolta di fileta di fileta di fileta di file    

Lo strumento Editing Tool offre 4 per creare una raccolta: 

1. Add Media FileAdd Media FileAdd Media FileAdd Media File: creare una nuova raccolta di file che include audio e video importando i file scaricati o cercati 
dall’insegnante. 



                                                         

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wacebo Europe Srl Tel (+39) 06.98383431 info@teach-sys.com 

Via Gianluigi Bonelli, 40 Fax (+39) 06.98383432 www.teach-sys.com 

00127 Roma (RM)                               Mob (+39) 389.1957105   P. IVA 12404241007  

 

2. Capture audioCapture audioCapture audioCapture audio: creare una nuova raccolta di file che ha soltanto file audio ottenuti estraendo la parte audio dai 
file scaricati o ricercati dall’insegnante. 

3. Capture AVCapture AVCapture AVCapture AV: creare una nuova raccolta di file che include audio e video catturati da registrazioni con webcam e 
microfono. 

4. Capture by Av deviceCapture by Av deviceCapture by Av deviceCapture by Av device: creare una nuova raccolta di file che ha solo audio ottenuto registrando nastri tradizionali. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Capture by Av deviceCapture by Av deviceCapture by Av deviceCapture by Av device non supporta tutti i lettori di nastri sul mercato. 

    

Utilizzare la funzione “Add Media File” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Add Media File” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Add Media File” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Add Media File” per creare una nuova raccolta:    

1. Cliccare il pulsante NewNewNewNew  nel menu Editing Tool, o seleziona NewNewNewNew nel menu FileFileFileFile. 
2. Selezionare Import Media fileImport Media fileImport Media fileImport Media file nella finestra di dialogo aperta. 
3. Selezionare i file che si desiderano importare. 
4. In pochi minuti, i file multimediali verranno importati e sarà creata una nuova raccolta di file. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Sono supportati i seguenti file multimediali: 

Mpeg file（*.mpg ；*.mpeg ；*.mpeg ；*.m2v ；*.mpv ；*.mp3;*.mp4） 

VCD file（*.dat） 

QuickTime file（*.mov） 

DVD file（*.vob） 

AVI file（*.avi） 

Real file（*.rm ；*.rmvb） 

Windows Media file（*.asf；*.wmv） 

 Utilizzare la funzione “Capture audio” per creare una nuova raccoltaUtilizzare la funzione “Capture audio” per creare una nuova raccoltaUtilizzare la funzione “Capture audio” per creare una nuova raccoltaUtilizzare la funzione “Capture audio” per creare una nuova raccolta    

1. Cliccare sul pulsante NewNewNewNew nel menu Editing Tool, oppure selezionare NewNewNewNew nel menu FileFileFileFile. 
2. Selezionare Capture audioCapture audioCapture audioCapture audio nella finestra di dialogo. 
3. Selezionare i file multimediali che si desiderano estrarre. 
4. In pochi minuti i file multimediali verranno estratti e sarà create una nuova raccolta. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 
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L'audio estratto è di qualità mp3. 

  

Utilizzare la funzione “Capture AV” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Capture AV” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Capture AV” per creare una nuova raccolta:Utilizzare la funzione “Capture AV” per creare una nuova raccolta:    

1. Cliccare sul pulsante    NewNewNewNew  nel menu Editing Tool oppure selezionare NewNewNewNew nel menu FileFileFileFile. 
2. Selezionare Capture AV Device Capture AV Device Capture AV Device Capture AV Device nella finestra di dialogo. 
3. Nella finestra RecordRecordRecordRecord, selezionare Audio SettingsAudio SettingsAudio SettingsAudio Settings e Audio ImportAudio ImportAudio ImportAudio Import; selezionare Video SettingsVideo SettingsVideo SettingsVideo Settings,    Picture SizePicture SizePicture SizePicture Size e 

Frame RateFrame RateFrame RateFrame Rate. Cliccare NextNextNextNext. 
4. Cliccare sul pulsante    StartStartStartStart. 
5. Quando la registrazione è terminata, cliccare sul pulsante FinishFinishFinishFinish e verrà creata una nuova raccolta. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

C'è una opzione Mute Loudspeaker nella finestra di dialogo Record. Una volta che questa opzione è 
selezionata, l'insegnante non sentirà la propria voce. 

Se questa opzione non è selezionata, la voce dell'insegnante può essere catturata dal microfono o 
da un altro dispositivo di registrazione e registrata nel materiale didattico, portando ad una 
diminuzione della qualità del suono. 

 Utilizzare la funzione Capture Cassette TapeUtilizzare la funzione Capture Cassette TapeUtilizzare la funzione Capture Cassette TapeUtilizzare la funzione Capture Cassette Tape 

1. Cliccare sul pulsante    NewNewNewNew nel menu Editing Tool oppure selezionare NewNewNewNew nel menu FileFileFileFile. 
2. Selezionare Capture CassettCapture CassettCapture CassettCapture Cassette Tape e Tape e Tape e Tape nella finestra di dialogo. 

    

Aprire una RaccoltaAprire una RaccoltaAprire una RaccoltaAprire una Raccolta    

L’insegnante può aprire una raccolta esistente, modificarla oppure aggiungere contenuto. 

Aprire una raccolta esistente:Aprire una raccolta esistente:Aprire una raccolta esistente:Aprire una raccolta esistente:    

1. Cliccare il pulsante OpenOpenOpenOpen  nel menu Editing Tool o selezionare il pulsante OpenOpenOpenOpen nel FileFileFileFile menu. 
2. Selezionare la raccolta nella finestra di dialogo e cliccare OpenOpenOpenOpen. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

La raccolta è salvata in formato *.cprj. 
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Modificare la raccoltaModificare la raccoltaModificare la raccoltaModificare la raccolta    

L’insegnante può creare una nuova raccolta o modificare un raccolta esistente. La modifica include operazioni come    
WaveWaveWaveWave, SegmentSegmentSegmentSegment e BookmarkBookmarkBookmarkBookmark. Le operazioni di modifica dell’onda possono includere: selezionare l’onda ed effettuare 
le modifiche. 

        

Selezionare l’ondaSelezionare l’ondaSelezionare l’ondaSelezionare l’onda    

Premere il tasto sinistro del mouse, trascinarlo fino al segment che si desidera, e quindi cliccare    New SentenceNew SentenceNew SentenceNew Sentence, 
cliccando PlayPlayPlayPlay è possibile visionare quanto selezionato. 

 

1. Il segmento desiderato è selezionato. 

Modificare un’onda:Modificare un’onda:Modificare un’onda:Modificare un’onda:    

1. Cliccare il pulsante “Wave” nel menu “Editing Tool” oppure selezionare le opzioni nel menu “Wave”. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Ci sono diversi metodi per modificare un’onda: 

Horizontal AmplificationHorizontal AmplificationHorizontal AmplificationHorizontal Amplification: amplificare l’onda orizzontalmente. 

Horizontal ReductionHorizontal ReductionHorizontal ReductionHorizontal Reduction: ridurre l’onda orizzontalmente. 

Vertical AmplificationVertical AmplificationVertical AmplificationVertical Amplification: amplificare l’onda verticalmente. 

Vertical ReductionVertical ReductionVertical ReductionVertical Reduction: ridurre l’onda verticalmente. 

Default ProportionDefault ProportionDefault ProportionDefault Proportion: ripristinare l’onda originaria. 

Reduction of Chosen ZoomReduction of Chosen ZoomReduction of Chosen ZoomReduction of Chosen Zoom: ridurre lo zoom selezionato 

Full DisplayFull DisplayFull DisplayFull Display: mostra l’intera onda sullo schermo. 
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Le operazioni sui Segmenti si onda includono Establish, Delete, Merge e Split. 

Creare un segmento in una sezione di onda:Creare un segmento in una sezione di onda:Creare un segmento in una sezione di onda:Creare un segmento in una sezione di onda:    

1. Selezionare una sezione di onda all’interno della raccolta. 
2. Selezionare    New SegmentNew SegmentNew SegmentNew Segment nella finestra di dialogo. 
3. Inserire il contenuto del segmento desiderato e cliccare YesYesYesYes. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Quando si sceglie una certa sezione d'onda, l'insegnante può giudicare la correttezza dell'onda 
ascoltandola per un test. Si può ascoltare l'onda facendo clic sul pulsante Play o il pulsante Record 
nella finestra di dialogo New Segment. 

  

Se i file multimediali includono sottotitoli o altre parole, lo strumento Editing Tool supporta l’importazione di file con 
sottotitoli oppure l’insegnante può creare un segmento in modalità “Assisting Files”. 

Creare un Segmento in modalità “Assisting FilesCreare un Segmento in modalità “Assisting FilesCreare un Segmento in modalità “Assisting FilesCreare un Segmento in modalità “Assisting Files”:”:”:”:    

1. Cliccare il pulsante Assisting FileAssisting FileAssisting FileAssisting File nel menu Editing Tool oppure selezionare l’opzione Open Assisting File nel 
menu Segment. 

2. Selezionare I file esistenti nel menu “Open” e cliccare Open. 
3. Selezionare il segmento di onda desiderato. 
4. Cerchiare le parole rilevanti nell'area file di assistenza. 
5. Cliccare sul pulsante New SegmentNew SegmentNew SegmentNew Segment per creare il nuovo segmento. 

  

Importare sottotitoli e creare nuovi segmenti:Importare sottotitoli e creare nuovi segmenti:Importare sottotitoli e creare nuovi segmenti:Importare sottotitoli e creare nuovi segmenti:    

1. Cliccare SegmentSegmentSegmentSegment nel menu Editing Tool. 
2. Selezionare l’opzione Import SubtitlesImport SubtitlesImport SubtitlesImport Subtitles. 
3. Selezionare I sottotitoli esistenti nel menu OpenOpenOpenOpen e cliccare OpenOpenOpenOpen. 
4. L'applicazione creerà Segmenti automaticamente in base ai sottotitoli. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Lo strumento Editing Tool può supportare soltanto due tipi di sottotitoli, namely lrc e sct. 

 

Dividere un segmento:Dividere un segmento:Dividere un segmento:Dividere un segmento:    

1. Selezionare un Segmento. 
2. Cliccare sul pulsante SplitSplitSplitSplit nella Segment area. 
3. Scegliere la posizione del puntatore nella wave area. 
4. Cliccare YesYesYesYes. 



                                                         

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wacebo Europe Srl Tel (+39) 06.98383431 info@teach-sys.com 

Via Gianluigi Bonelli, 40 Fax (+39) 06.98383432 www.teach-sys.com 

00127 Roma (RM)                               Mob (+39) 389.1957105   P. IVA 12404241007  

 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Quando si dividono segmenti, l'Editing Tool può scegliere la posizione in modo intelligente sulla 
base dell'onda. L'insegnante può giudicare se la posizione è corretta cliccando sul pulsante Play 
nella wave area. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Dopo la divisione, le parole originali verranno copiate in due Segmenti e l’insegnante può 
modificare il contenuto di ciascun segmento. 

  

Unire i segmenti:Unire i segmenti:Unire i segmenti:Unire i segmenti:    

1. Tenere premuto il pulsante Ctrl. 
2. Selezionare non più di due segmenti adiacenti. 
3. Cliccare sul pulsante MergeMergeMergeMerge nella Segment area. 
4. Cliccare YesYesYesYes. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Quando si dividono segmenti, l'Editing Tool può scegliere la posizione in modo intelligente sulla base 
dell'onda. L'insegnante può giudicare se la posizione è corretta cliccando sul pulsante Play nella 
wave area. 

 

Dividere Segmenti automaticamente:Dividere Segmenti automaticamente:Dividere Segmenti automaticamente:Dividere Segmenti automaticamente:    

1. Cliccare SegmentSegmentSegmentSegment nel menu Editing Tool. 

2. Selezionare Automatic SplitAutomatic SplitAutomatic SplitAutomatic Split nel menu. 

3. Selezionare Default nel secondo menu che si apre. 

4. Il segment viene diviso automaticamente. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Quanto l’insegnante sta creando una raccolta, l’applicazione dividerà i segmenti automaticamente. 

La funzione Automatic Split cancellerà i segmenti creati. 
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[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Se l’insegnante ritiene che il segmento sia troppo lungo dopo la divisione automatica, può dividere 
ancora il segmento in parti più piccole. 

 

[[[[Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti]Suggerimenti] 

Se l’insegnante ritiene che il segmento sia troppo breve dopo la divisione automatica, può ri-dividere 
il segmento in parti più grandi. 

 Aggiungere un segnalibro:Aggiungere un segnalibro:Aggiungere un segnalibro:Aggiungere un segnalibro:    

1. Selezionare il segmento in cui è necessario inserire un segnalibro. 
2. Cliccare il pulsante Add Bookmark nella Segment area. 
3. Inserire il nome del segnalibro. 
4. Il segnalibro viene aggiunto al segmento. 

  

Eliminare un segnalibro:Eliminare un segnalibro:Eliminare un segnalibro:Eliminare un segnalibro:    

1. Selezionare il SegmentoSegmentoSegmentoSegmento in cui eliminare il segnalibro. 
2. Cliccare sul pulsante    Delete BookmarkDelete BookmarkDelete BookmarkDelete Bookmark nella Segment area. 
3. Il segnalibro viene eliminato dal segmento. 

  

Anteprima della raccoltaAnteprima della raccoltaAnteprima della raccoltaAnteprima della raccolta    

Quando la modifica è terminata, l’insegnante può visualizzare un’anteprima della raccolta per effettuare ulteriori 
modifiche. 

Visualizzare un’anteprima della raccolta:Visualizzare un’anteprima della raccolta:Visualizzare un’anteprima della raccolta:Visualizzare un’anteprima della raccolta:    

1. Aprire la raccolta. 
2. Cliccare sul pulsante PreviewPreviewPreviewPreview nel menu Editing Tool. 
3. Selezionare il segmento di cui si desidera visualizzare l’anteprima. 
4. Cliccare il pulsante PlayPlayPlayPlay e visualizzare l’anteprima. 

Salvataggio della raccoltaSalvataggio della raccoltaSalvataggio della raccoltaSalvataggio della raccolta    

Quando l’insegnante termina le modifiche, può salvarle all’interno della raccolta stessa o salvarle come nuova 
raccolta. 

Salvare la raccolta:Salvare la raccolta:Salvare la raccolta:Salvare la raccolta:    

1. Cliccare il pulsante    SaveSaveSaveSave nel menu Editing Tool, oppure selezionare l’opzione SaveSaveSaveSave nel menu FileFileFileFile. 
2. Inserire il nome del file nella finestra di dialogo Save AsSave AsSave AsSave As e cliccare SaveSaveSaveSave. 

 



                                                         

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wacebo Europe Srl Tel (+39) 06.98383431 info@teach-sys.com 

Via Gianluigi Bonelli, 40 Fax (+39) 06.98383432 www.teach-sys.com 

00127 Roma (RM)                               Mob (+39) 389.1957105   P. IVA 12404241007  

 

Remote CommandRemote CommandRemote CommandRemote Command    

Il software Teach Control Class consente di far partire in remoto i PC di tutti gli studenti con un solo clic del mouse. 
È anche possibile arrestare  i PC, riavviare tutti i PC studenti ed eseguire un'applicazione sul PC di uno studente a 
distanza. 

 

Remote ShutdownRemote ShutdownRemote ShutdownRemote Shutdown    

Remote Shutdown consente allo studente di spegnere un PC studenti o tutti i PC studenti selezionati con un solo 
clic del mouse. 

 

Shutdown Students PCShutdown Students PCShutdown Students PCShutdown Students PC    

1. Selezionare gli studenti nella Class model; 

2. Cliccare sul pulsante Remote Command nella Function Bar; 

3. Selezionare Shutdown nel menu.  

4. Cliccare OK. 

 

Remote RebootRemote RebootRemote RebootRemote Reboot    

Remote Reboot consente all’insegnante di riavviare uno o tutti i PC studenti selezionati. 

 

Remote Reboot student PCRemote Reboot student PCRemote Reboot student PCRemote Reboot student PC    

1. Selezionare gli studenti nella Class model; 

2. Cliccare il pulsante Remote Command nella Function Bar; 

3. Seleziona Reboot dal menu. 

4. Cliccare OK. 

 

Launch ApplicationLaunch ApplicationLaunch ApplicationLaunch Application    

Launch application consente all’insegnante di lanciare una o più applicazioni sui PC degli studenti nello stesso 
momento. È inoltre possibile gestire un elenco di comandi a distanza. È possibile aggiungere, modificare o 
cancellare i comandi nella lista comandi. 

 

Launch ApplicationLaunch ApplicationLaunch ApplicationLaunch Application    

1. Selezionare gli studenti nella Class Model; 

2. Cliccare sul pulsante Remote Command nella Function Bar; 

3. Selezionare Launch Application nel menu; 
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To add a commandTo add a commandTo add a commandTo add a command    

1. Aprire la finestra di dialogo Launch Application; 

2. Cliccare New; 

3. Inserire il nome di un comando; 

4. Individuare il percorso del comando; 

5. Inserire i parametri del comando; 

6. Cliccare Save. 

 

To execute comTo execute comTo execute comTo execute commandmandmandmand    

1. Selezionare gli studente nella Class Model; 

2. Aprire la finestra di dialogo Launch Application; 

3. Selezionare la voce di comando che si desidera eseguire dalla lista dei comandi; 

4. Cliccare Launch Remotely. 

 

Remote Shutdown ApplicationRemote Shutdown ApplicationRemote Shutdown ApplicationRemote Shutdown Application    

Questa funzione permette all’insegnante di terminare tutte le applicazioni su un PC studente con un singolo clic del 
mouse. Questa funzione può aiutare l’insegnante a gestire i PC degli studenti. 

 

Remote Close ApplicationRemote Close ApplicationRemote Close ApplicationRemote Close Application    

1. Selezionare gli studenti nella Class Model; 

2. Cliccare sul pulsante Remote Command nella Function Bar; 

3. Selezionare Remote Close Applications nel menu.  
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4. Cliccare OK. 

 

Group ManagementGroup ManagementGroup ManagementGroup Management    

Group Management consente all’insegnante di divider gli studenti nella classe corrente selezionata in diversi gruppi 
per migliorare le attività di insegnamento di gruppo 

 

 

Create GroupCreate GroupCreate GroupCreate Group    

1. Selezionare gli studenti che si desidera raggruppare dalla Class Model area; 

2. Trascinare gli studenti al pulsante  nella Class Model area; 

3. Inserire il nome del gruppo; 

4. Cliccare sul pulsante OK per completare la creazione di un nuovo gruppo.  

OppureOppureOppureOppure    

5. Cliccare sul pulsante  nella Class Model area; 
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6. Inserire il nome del gruppo; 

7. Controllare lo studente che si desidera selezionare; 

8. Cliccare sul pulsante OK per completare la creazione di un nuovo gruppo.  

 

Assegnare un leader al gruppoAssegnare un leader al gruppoAssegnare un leader al gruppoAssegnare un leader al gruppo    

1. Selezionare gli studenti dalla Class Model area; 

2. Cliccare il pulsante  nella Class Model area. 

Oppure 

1. Cliccare con il tasto destro del mouse sullo studente che si desidera impostare nella Class Model area; 

2. Selezionare Group Leader nel menu. 

Eliminare un gruppoEliminare un gruppoEliminare un gruppoEliminare un gruppo    

1. Selezionare il gruppo che si desidera eliminare; 

2. Cliccare sul pulsante  nella Class Mode Area; 

3. Cliccare Ok nella finestra per completare le operazioni di eliminazione del gruppo.  

ChatChatChatChat    

Con le funzioni Group Chat e Topic Chat, gli studenti possono comunicare attraverso di testo in ogni gruppo. 

Group Chat permette all’insegnante di dividere gli studenti in gruppi e processare comunicazioni mediante messaggi 

di testo; Topic Chat permette all’insegnante di creare molteplici argomentazioni, e gli gli studenti possono 

liberamente selezionare un gruppo a cui partecipare. 

Group ChatGroup ChatGroup ChatGroup Chat    

Attraverso la Group Chat, tutti i gruppi di studenti creati nel Group Management possono comunicare tra di loro. 

L’insegnante può selezionare un gruppo e comunicare con questo. 

1. Cliccare Group Chat nella function bar;  

2. Scegliere la modalità di gruppo per ottenere la finestra di dialogo, come di seguito; 

3. Cliccare Send comunicare con gli studenti nello stesso gruppo; 
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Esistono diversi metodi di comunicazione come mostrato di seguito: 

    Edit Messages:Edit Messages:Edit Messages:Edit Messages: 

Change message font: Change message font: Change message font: Change message font: Impostare il carattere, stile carattere, dimensione, colore, effetti; 

 Insert Emoticon: Insert Emoticon: Insert Emoticon: Insert Emoticon: inserisce una emoticon; 

Share Files:Share Files:Share Files:Share Files: L’ insegnante condivide un file in locale per gli studenti dello stesso gruppo; 

Screenshot: Screenshot: Screenshot: Screenshot: Ritagliare un'immagine utile da inviare agli studenti; 

Send Image:Send Image:Send Image:Send Image: inviare immagini agli studenti; 

Note: Note: Note: Note: Il numero di file condivisi non può essere maggiore di 4, e la dimensione dei file condivisi non può essere 
maggiore di 4MB. 

 

 

 

Draw and Send Picture:Draw and Send Picture:Draw and Send Picture:Draw and Send Picture: 

Pen:Pen:Pen:Pen: Disegna l’immagine manualmente; 

Eraser:Eraser:Eraser:Eraser: Cancella l’immagine; 
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Undo: Undo: Undo: Undo: torna indietro; 

Rework: Rework: Rework: Rework: rilavora lo step precedente; 

Color: Color: Color: Color: Seleziona il colore;  

Select Background: Select Background: Select Background: Select Background: Seleziona lo sfondo tra vuoto, griglia piccola, griglia media and griglia larga; 

Ci sono anche tre diverse modalità di visualizzazione chat come mostrato di seguito: 

Chat Members ViewChat Members ViewChat Members ViewChat Members View    

Insegnanti e studenti possono controllare gli altri membri dello stesso gruppo. 

Shared Files ViewShared Files ViewShared Files ViewShared Files View     

Insegnanti e studenti possono controllare i file condivisi, e fare doppio clic aprendo il file condiviso. 

Chat History ViewChat History ViewChat History ViewChat History View     

Insegnanti e studenti possono controllare la cronologia di chat in questa modalità di visualizzazione. 

 

Voice MonitorVoice MonitorVoice MonitorVoice Monitor    

Fare clic con il tasto destro dell'icona studente on-line, troverete l'opzione:voice monitor 

 

È possibile monitorare il microfono del PC studente. 
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Topic ChatTopic ChatTopic ChatTopic Chat    

L’Insegnante può creare argomenti multipli, e gli studenti possono scegliere liberamente un gruppo in cui 
partecipare e comunicare. 

 

To Add a new topicTo Add a new topicTo Add a new topicTo Add a new topic    

1. Cliccare il pulsante ChatChatChatChat nella Function Bar; 

2. Selezionare    Topic ChatTopic ChatTopic ChatTopic Chat dal menu; 

3. Cliccare sul pulsante Add a new topicAdd a new topicAdd a new topicAdd a new topic    chatchatchatchat. 

Group TeachingGroup TeachingGroup TeachingGroup Teaching    

L’ insegnamento di gruppo consente all'insegnante di dividere gli studenti in diversi gruppi, consentendo il peer 
tutoring e l’apprendimento cooperativo. Ogni gruppo ha un membro attivo e uno o più membri passivi. I membri 
attivi possono utilizzare molte funzioni di insegnamento verso i loro compagni, come ad esempio: l'insegnamento 
Broadcast, l'insegnamento voce, chat vocale, Monitor, Telecomando, Impostazione remota, la distribuzione di file, 
il comando remoto e Net Movie. 
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Dividere gli studenti in diversi gruppi, come definite nel Group Management.  

Cliccare sul pulsante Group Teaching nella Function Bar. 

Selezionare All Groups oppure Part of Groups. 

  

 

Quando l’insegnante inizia la modalità Group Teaching, l’insegnante e I group leaders vedranno una barra degli 
strumenti nella finestra di dialogo. Sia l’insegnante che i group leaders possono utilizzare le stesse funzioni. 

 Trasmette lo schermo dell’insegnante ai gruppi  

 Trasmette lo schermo dei membri di un gruppo ai membri di un altro gruppo  

 Trasmette i file multimediali ai membri del gruppo.  

 Trasmette il display della fotocamera ai membri del gruppo.  

 Monitorare e controllare un membro del gruppo.  

 Inviare il comando remoto per i membri del gruppo.  
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 Invia file ai membri del gruppo 

 Blocca i membri del gruppo 

 Sblocca i membri del gruppo. 

 Interrompi la funzione. 

 

Iniziare una funzione in un gruppoIniziare una funzione in un gruppoIniziare una funzione in un gruppoIniziare una funzione in un gruppo    

1. Cliccare sulla Group Table che si vuole selezionare; 

2. Cliccare il pulsante di funzione nella Function Bar; 

 

Selezionare le funzioni per il group leaderSelezionare le funzioni per il group leaderSelezionare le funzioni per il group leaderSelezionare le funzioni per il group leader    

1. Clic con il tasto destro sull'icona del leader nell’elenco dei membri del gruppo; 

2. Cliccare su Impostazioni Studente …; 

3. Selezionare la funzione che si desidera concedere; 

4. Cliccare OK. 

QuizQuizQuizQuiz    

Il Software offre potenti funzioni di quiz, che consente di eseguire rapidamente e facilmente le attività di valutazione 
della didattica. 

 

Quiz MakerQuiz MakerQuiz MakerQuiz Maker    

Il Quiz Maker aiuta l’insegnante a creare e modificare quiz. 

Il foglio di quiz è composto da varie sezioni di domande che possono essere create dal docente. Ogni gruppo 
contiene alcune domande che possono essere classificate in 4 tipologie: domande a scelta multipla, domande vero 
o falso, domande a risposta libera e domande a completamento. 

 

Launch Quiz MakerLaunch Quiz MakerLaunch Quiz MakerLaunch Quiz Maker    

1. Cliccare sul pulsante Quiz nella Function Bar; 

2. Selezionare Quiz Maker nel menu. 

 

New Quiz PaperNew Quiz PaperNew Quiz PaperNew Quiz Paper    
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1. Cliccare sul pulsante nella barra degli strumenti della finestra di dialogo Quiz Maker ; 
2. Inserire Quiz name, Class, Teacher name, Duration e Total score nella finestra Quiz Maker .  

3. Cliccare   per aggiungere una sezione domande. 

4. Cliccare  per aggiungere una domanda. 

5. Cliccare sul pulsante .  
6. Inserire il nome del file che si vuole salvare e cliccare OK. 
7. Ci sono 4 diverse tipologie di domande che possono essere scelte . 

 

    

    

    

    

    

Aggiungere domanda a scelta multiplaAggiungere domanda a scelta multiplaAggiungere domanda a scelta multiplaAggiungere domanda a scelta multipla    

Cliccare Add Questions - Multi-choice question. 

 

    

Modificare domande a scelta multipla:Modificare domande a scelta multipla:Modificare domande a scelta multipla:Modificare domande a scelta multipla:    

1. Inserire il testo della domanda, le risposte da scegliere, ed inserire un’immagine opzionale; 

2. Impostare il valore della domanda; 

3. Selezionare la risposta corretta; 

4. Cliccare sul pulsante OK per terminare la modifica. 
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Aggiungere domande VeroAggiungere domande VeroAggiungere domande VeroAggiungere domande Vero----Falso:Falso:Falso:Falso:    

 

1. Inserire il testo della domanda, ed inserire un’immagine opzionale; 

2. Impostare il valore della domanda; 

3. Selezionare Vero o Falso; 

4. Cliccare sul pulsante OK per terminare la modifica. 

 

 

Aggiungere domande a risposta liberaAggiungere domande a risposta liberaAggiungere domande a risposta liberaAggiungere domande a risposta libera    

 Cliccare su Add Questions – Free-Response question.    
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Modifica domanda a risposta libera:Modifica domanda a risposta libera:Modifica domanda a risposta libera:Modifica domanda a risposta libera:    

1. Inserire il testo della domanda, ed inserire un’immagine opzionale; 

2. Impostare il valore della domanda; 

3. Cliccare sul pulsante OK per terminare la modifica. 

 

Add fill in blank question:Add fill in blank question:Add fill in blank question:Add fill in blank question:    

Cliccare Add Questions – Fill-in-Blank question. 
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Modificare FillModificare FillModificare FillModificare Fill----inininin----blank Questionsblank Questionsblank Questionsblank Questions    

1. Inserire il testo della domanda; 

2. Selezionare le parole che si desidera impostare come vuoto, e cliccare  per aggiungerle alla risposta corretta; 

3. Inserire risposta supplementare nella casella di input risposta corretta; 

4. Selezionare uno spazio vuoto e premere  per rimuoverlo; 

5. Impostare il valore della domanda; 

6. Cliccare sul pulsante OK per terminare la modifica. 

Nota: Nota: Nota: Nota: L’L’L’L’Insegnante deve aggiungere una sezione di domande prima di aggiungere Insegnante deve aggiungere una sezione di domande prima di aggiungere Insegnante deve aggiungere una sezione di domande prima di aggiungere Insegnante deve aggiungere una sezione di domande prima di aggiungere tutte le domande.tutte le domande.tutte le domande.tutte le domande.    

    

    

    

    

Importare un file wordImportare un file wordImportare un file wordImportare un file word    

1. Creare un nuovo foglio di quiz o importarne uno esistente; 

2. Cliccare sul pulsante  nella barra degli strumenti; 

3. Dalla finestra a comparsa, selezionare il file di Word che si desidera importare, fare clic sul pulsante Apri; 
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4. Dopo aver importato le domande cliccare sul tasto Save per salvare il foglio di quiz. 

Se l’insegnante vuole aggiungere domande importando da file Word, egli deve seguire alcune regole quando si 

prepara il file di Word, in caso contrario, il software non sarà in grado di importare le domande. 

 

Regole per creare le domande in un file word:Regole per creare le domande in un file word:Regole per creare le domande in un file word:Regole per creare le domande in un file word:    

1. Utilizzare una riga vuota per separare le domande differenti 

2. Contrassegnare una sezione di domande in grassetto e corsivo. 

3. In ogni domanda, utilizzare sempre il tasto Invio per separare il titolo, immagini e ogni risposta.  

4. Segnare la risposta corretta in grassetto. 

5. Come per le domande di tipo Blank-filling, usare una parola sottolineata o una frase per ogni domanda. 

6. Crea Saggio domanda con una linea separata, senza testo sottolineato. 

7. Creare domande di tipo Blank-in-fill in una linea separata con almeno una parola sottolineata o frase. 

8. Creare domande di tipo One-answer oppure domande di tipo Multi-choice  in più di quattro linee separate che 

comprende una linea di domanda del titolo e tre o più linee di risposte. 

Nota: Quiz supporta Word 2003/2007/2010/2012/2013 

 

Start QuizStart QuizStart QuizStart Quiz    

Il quiz può essere suddiviso in quattro processi: Aprire un documento quiz, Distribuire la carta quiz, Start quiz, e 
Stop quiz. 

Durante la procedura di quiz, l'insegnante può monitorare, mettere in pausa o sospendere un quiz. 

L'insegnante può scegliere di riprendere un quiz sospesa quando si apre la finestra di dialogo Start Quiz. 
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Aprire un foglio di quizAprire un foglio di quizAprire un foglio di quizAprire un foglio di quiz    

1. Selezionare gli studenti che stanno per rispondere al quiz e quindi fare clic sul pulsante quiz sulla barra delle 

funzioni; 

2. Cliccare sul pulsante    BrowseBrowseBrowseBrowse sulla parte destra della finestra; 

3. Selezionare il quiz da utilizzare e premere OKOKOKOK; 

4. Selezionare il Paper zoom level Paper zoom level Paper zoom level Paper zoom level che si vuole impostare; 

5. Inserire la durata appropriata del quiz in Quiz Duration; 

6. Cliccare OKOKOKOK. 

 

 

Distribuire un quizDistribuire un quizDistribuire un quizDistribuire un quiz    

1. Selezionare gli studenti che stanno per ricevere il quiz, quindi cliccare sul pulsante    QuizQuizQuizQuiz nella Function Bar; 

2. Aprire il foglio di Quiz; 

3. Cliccare sul pulsante SendSendSendSend ; 

4. La Monitor Bar situata nella parte inferiore della finestra di dialogo mostrerà lo stato di avanzamento dell’invio 

quiz ad ogni studente..  
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IniIniIniIniziare un Quizziare un Quizziare un Quizziare un Quiz    

    

1. Selezionare gli studenti che vogliono eseguire il quiz e quindi fare clic sul pulsante quiz sulla barra delle funzioni; 

2. Aprire il foglio di Quiz; 

3. Distribuire il quiz; 

4. Cliccare sul pulsante    Begin QuizBegin QuizBegin QuizBegin Quiz.  

    

Monitoraggio QuizMonitoraggio QuizMonitoraggio QuizMonitoraggio Quiz    

Durante la procedura di quiz, l'insegnante può utilizzare la schermata iniziale Quiz per monitorare le situazioni quiz 

degli studenti. In ciascuna delle barre degli studenti, verrà visualizzato lo stato corrente dello studente, come 

descritto di seguito:  

1. Unexpected Quit:Unexpected Quit:Unexpected Quit:Unexpected Quit: indica che lo studente ha abbandonato senza motive il quiz.  

2. Submitted:Submitted:Submitted:Submitted: indica che lo studente ha presentato il suo quiz.  

3. Total:Total:Total:Total: n, completati: m: indica che gli studenti hanno terminato n domande delle m domande totali. ("m", "n" 

rappresentano numeri interi.) 

    

Sospendere un QuizSospendere un QuizSospendere un QuizSospendere un Quiz    

1. L’insegnante avvia il quiz; 
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2. Gli studenti stanno rispondendo al quiz; 

3. L’insegnante clicca sul pulsante SuspendSuspendSuspendSuspend.  

 

To Resume QuizTo Resume QuizTo Resume QuizTo Resume Quiz    

1. Selezionare gli studenti che vogliono riprendere il quiz e quindi fare clic sul pulsante quiz sulla barra delle 

funzioni; 

2. L’insegnante clicca sul pulsante Resume a suspended QuizResume a suspended QuizResume a suspended QuizResume a suspended Quiz nella finestra di dialogo; 

3. Selezionare il quiz si desidera riprendere nella finestra popup; 

4. Cliccare OKOKOKOK; 

5. Il computer studente aprirà automaticamente il quiz precedentemente sospeso per riprenderlo.  
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Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader    

L'insegnante può assegnare dei punteggi ai quiz e poi inviare i risultati di classificazione per gli studenti che 
utilizzano Quiz Grader. 

Obiettivo domande (comprese le domande a risposta singola, domande a scelta multipla, vero o falso e domande 
a riempimento) verranno classificati automaticamente. L’ insegnante deve soltanto attribuire un punteggio alle 
domande soggettive (domande risposta libera). 

Nota: Nota: Nota: Nota: Se necessario, l'insegnante può anche assegnare dei punteggi ai quesiti a scelta multipla. Quando 
l’insegnante decide di fare questo, la risposta corretta verranno visualizzati in rosso. 

 

 

Assegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quiz    

Quando si assegnano dei punteggi ad un foglio di quiz, lo stato corrente per ogni studente verrà visualizzato 
nell'elenco degli studenti sul lato sinistro. 

 

 

Assegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quizAssegnare dei punteggi ad un foglio di quiz    

Cliccare sull’icona Quiz Grader Quiz Grader Quiz Grader Quiz Grader nella Function Bar nell’interfaccia principale sul PC docente; 

1. Aprire il quiz a cui si desidera assegnare dei punteggi; 

2. Selezionare uno studente dalla lista studenti sulla parte sinistra della finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader; 

3. Il foglio di quiz per ogni studente sarà mostrato sulla parte destra della finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader; 

4. Alle domande oggettive verranno assegnati automaticamente i punteggi in base alle risposte standard 

preimpostate; 

5. Cliccare sul pulsante  nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader per passare alla prima domanda 

soggettiva (essay question); 

6. L'insegnante assegnerà un punteggio alla e il punteggio sarà visualizzato nella barra dei punteggi che si trova 

nell'angolo in alto a destra della domanda; 

7. Ripetere i passi 6, 7 e 8 finché sono stati assegnati dei punteggi a tutte le domande; 

8. Ripetere i passi 3, 4, 5, 6, 7 e 8 finché a tutti i quiz effettuati dagli studenti vengono assegnati dei punteggi; 

9. Cliccare sul pulsante SaveSaveSaveSave  nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader.  

 

Aggiungere annotazioni:Aggiungere annotazioni:Aggiungere annotazioni:Aggiungere annotazioni:    

1. Selezionare uno studente dalla lista studenti nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader; 
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2. Selezionare una domanda per quel determinato studente; 

3. Cliccare sul pulsante CommentCommentCommentComment  nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader; 

4. Inserisci alcune annotazioni nella casella di input sotto la domanda; 

5. Cliccare sul pulsante SaveSaveSaveSave   nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader per salvare le annotazioni.  

    

Visualizza/Stampa statistiche ed analisi dei risultati dei quizVisualizza/Stampa statistiche ed analisi dei risultati dei quizVisualizza/Stampa statistiche ed analisi dei risultati dei quizVisualizza/Stampa statistiche ed analisi dei risultati dei quiz    

L'insegnante può utilizzare questa funzione per rivedere il punteggio di ogni studente nel quiz. Per ogni domanda, 
vengono visualizzate tutte le risposte degli studenti, e può anche essere calcolato il punteggio totale e tasso corretto 
medio per ogni studente, oltre a numerose altre statistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Visualizzare e Stampare le statistiche di un QuizVisualizzare e Stampare le statistiche di un QuizVisualizzare e Stampare le statistiche di un QuizVisualizzare e Stampare le statistiche di un Quiz    

1. Cliccare sull’icona Quiz Quiz Quiz Quiz nella Function Bar dell’interfaccia principale del PC docente; 

2. Selezionare Quiz Grade Quiz Grade Quiz Grade Quiz Grade nel menu; 

3. Aprire il foglio di quiz a cui si desidera assegnare dei punteggi; 

4. Cliccare sul pulsante StatisticsStatisticsStatisticsStatistics nella barra degli strumenti, apparrà quindi la finestra di dialogo Quiz StQuiz StQuiz StQuiz Statisticsatisticsatisticsatistics;  

5. Selezionare la voce principale dell'elenco domande nella finestra di dialogo Quiz StatisticsQuiz StatisticsQuiz StatisticsQuiz Statistics per visualizzare le 

statistiche generali del quiz per tutti gli studenti; 

6. Selezionare la domanda all’interno della lista domanda nella finestra di dialogo Quiz Statistics per vedere le 

statistiche ogni domanda per tutti gli studenti; 
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7. Selezionare Export Statistical Information to File... Export Statistical Information to File... Export Statistical Information to File... Export Statistical Information to File... per esportare le statistiche su un file excel e quindi stamparle. 

    

Inviare i risultati del quizInviare i risultati del quizInviare i risultati del quizInviare i risultati del quiz    

L'insegnante può inviare le informazioni di valutazione dei quiz per gli studenti dopo aver terminato il processo di 

valutazione. Sul computer studente verrà visualizzata una pagina html, mostrando i risultati della valutazione del 

docente. 

 

Inviare i risultatiInviare i risultatiInviare i risultatiInviare i risultati    

1. Cliccare sull’icona Quiz Quiz Quiz Quiz nella Function Bar dell’interfaccia principale del computer docente; 

2. Selezionare Quiz Grade Quiz Grade Quiz Grade Quiz Grade nel menu; 

3. Aprire il foglio di quiz e terminare la valutazione per ogni studente; 

4. Cliccare sul pulsante SendSendSendSend nella finestra di dialogo Quiz GraderQuiz GraderQuiz GraderQuiz Grader; 

5. Nella student liststudent liststudent liststudent list della finestra di dialogo SendSendSendSend, selezionare gli studenti ai quali si vogliono inviare i risultati; 

6. Cliccare il pulsante SendSendSendSend; 

7. Il computer studente aprirà automaticamente una pagina html, mostrando I risultati delle valutazioni fatte 

dall’insegnante; 



                                                         

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Wacebo Europe Srl Tel (+39) 06.98383431 info@teach-sys.com 

Via Gianluigi Bonelli, 40 Fax (+39) 06.98383432 www.teach-sys.com 

00127 Roma (RM)                               Mob (+39) 389.1957105   P. IVA 12404241007  

 

SurveySurveySurveySurvey    

La funzione Survey permette al docente di testare l’abilità degli studenti con una sola domanda e ottenere subito 
risposte. L'insegnante può anche utilizzare questa funzione Survey per fare alcune verifiche. 

 

    

Iniziare una verifica Iniziare una verifica Iniziare una verifica Iniziare una verifica     

1. Cliccare sull’icona Survey nella barra funzione dell’interfaccia principale del PC docente; 

2. Aprire la finestra di dialogo Survey; 

3. Selezionare il tipo di domanda che si desidera dal tipo di domanda elenco a discesa.  

4. Inserire titoli delle domande nella casella di inserimento titolo domanda;  

5. Nella finestra Option box che segue, immettere i contenuti di ciascuna opzione e impostare la risposta per ogni 
domanda; 

6. Nella finestra Duration, inserire la durata della verifica; 

7. Cliccare sul pulsante Start.  

 

    

Fare in modo che gli student rispondano rapidamenteFare in modo che gli student rispondano rapidamenteFare in modo che gli student rispondano rapidamenteFare in modo che gli student rispondano rapidamente    

1. Cliccare sull’icona Survey nella Function Bar dell’interfaccia principale del PC docente; 

2. Iniziare una verifica; 
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3. Le informazioni sulle risposte degli studenti saranno visualizzate sul lato destro della finestra di dialogo; 

4. Durante il processo di indagine, se uno studente risponde a una domanda, il nome dello studente, ora di invio 
risposta, risposte corrette e il punteggio verranno visualizzati nella finestra; 

5. Le statistiche saranno aggiornate in tempo reale durante il processo di verifica. 

 

File DistributionFile DistributionFile DistributionFile Distribution    

 

 

Inizia Distribuzione dei FileInizia Distribuzione dei FileInizia Distribuzione dei FileInizia Distribuzione dei File    

1. Seleziona gli student nella Class ModelClass ModelClass ModelClass Model; 

2. Cliccare sul pulsante File Distribution File Distribution File Distribution File Distribution nella Function Bar; 

3. La finestra File DistributionFile DistributionFile DistributionFile Distribution è mostrata di seguito; 

4. Sfoglia, seleziona i file o le directory e fare clic sul pulsante  per aggiungere elementi alla SendSendSendSend 

list; 

5. Cliccare sul pulsante  nella barra della lista di invio nella finestra File DistributionFile DistributionFile DistributionFile Distribution. 
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Modificare il percorso di destinazione dei file Modificare il percorso di destinazione dei file Modificare il percorso di destinazione dei file Modificare il percorso di destinazione dei file distribuitidistribuitidistribuitidistribuiti 

1. Cliccare sul pulsante   nella finestra di dialogo File Distribution, si aprirà la seguente finestra di dialogo; 
 

 

1. Clicccare Add nella finestra di dialogo OptionOptionOptionOption per aggiungere una nuova cartella di destinazione; 

2. Selezionare la cartella di destinazione nella colonna Predefined target folderPredefined target folderPredefined target folderPredefined target folder; 

3. Cliccare ApplyApplyApplyApply. 

 

Scegliere una politica di distribuzioneScegliere una politica di distribuzioneScegliere una politica di distribuzioneScegliere una politica di distribuzione    

1. Cliccare sul pulsante  nella barra degli strumenti della finestra di dialogo File DistributionFile DistributionFile DistributionFile Distribution; 

2. All’interno della finestra di dialogo, selezionare ReplaceReplaceReplaceReplace; 

3. Selezionare Don’t distribute,Don’t distribute,Don’t distribute,Don’t distribute, oppure ReplaceReplaceReplaceReplace; 

4. Cliccare sul pulsante    OKOKOKOK.  

Nota:Nota:Nota:Nota: L’impostazione predefinita è Replace. 
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Impostare il controllo degli erroriImpostare il controllo degli erroriImpostare il controllo degli erroriImpostare il controllo degli errori    

1. Cliccare sul pulsante  nella barra degli strumenti della finestra di dialogo File Distribution 

2. Selezionare error controlerror controlerror controlerror control; 

3. Selezionare Stop file distribution immediatelyStop file distribution immediatelyStop file distribution immediatelyStop file distribution immediately oppure Continue file distributionContinue file distributionContinue file distributionContinue file distribution; 

4. Cliccare sul pulsante OK. 

File SubmissionFile SubmissionFile SubmissionFile Submission    

La funzione File Submission permette agli studenti di presentare i loro lavori nella directory specificata sul computer 
Insegnante. L'insegnante può gestire se accettare o meno tutti i file inviati dagli studenti, o scegliere di accettare i 
file uno studente alla volta. 

 

Impostare lImpostare lImpostare lImpostare la politica di File Submissiona politica di File Submissiona politica di File Submissiona politica di File Submission    

1. Passare dalla modalità View ModeView ModeView ModeView Mode alla modalità File SubmissionFile SubmissionFile SubmissionFile Submission; 

2. Selezionare lo student da impostare; 

3. Cliccare sul pulsante Enable Enable Enable Enable oppure sul pulsante Disable Disable Disable Disable nella Class Model area. 

Accettare un file inviato da uno studenteAccettare un file inviato da uno studenteAccettare un file inviato da uno studenteAccettare un file inviato da uno studente    

1. Lo studente invia la richiesta di trasmissione file; 

2. Visualizzare File Submission RequestFile Submission RequestFile Submission RequestFile Submission Request nel File Submission ModelFile Submission ModelFile Submission ModelFile Submission Model; 

3. Il nome dello studente, la dimensione del file e il numero di file da inviare; 

4. L’insegnante può selezionare uno degli studenti e cliccare sul pulsante AcceptAcceptAcceptAccept sul lato destro della finestra; 

5. Apparirà un messaggio nella Event Message Area dell'interfaccia principale del computer insegnante, 

indicando:” I have submitted my filesI have submitted my filesI have submitted my filesI have submitted my files”. 

 

Visualizzare un file inviato da uno studenteVisualizzare un file inviato da uno studenteVisualizzare un file inviato da uno studenteVisualizzare un file inviato da uno studente    

 

1. Passare dalla modalità View ModeView ModeView ModeView Mode alla modalità File Submission Model; 

2. Doppio clic sullo studente che si intende visualizzare; 

3. La cartella in cui vengono archiviati i file inviati dello studente verrà automaticamente aperta.  

La funzione di invio di file permette anche al docente di impostare il numero e le dimensioni limite per i file da 

trasmettere, per impedire agli studenti di inviare o troppi file alla volta, o file che sono troppo grandi. 
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Impostare il numero e le dimensioni limiteImpostare il numero e le dimensioni limiteImpostare il numero e le dimensioni limiteImpostare il numero e le dimensioni limite    

1. Cliccare sul pulsante    Set submitted folderSet submitted folderSet submitted folderSet submitted folder nell’interfaccia principale; 

2. Selezionare Limit file sizeLimit file sizeLimit file sizeLimit file size e inserire la dimensione limite del file nella finestra di dialogo OptionOptionOptionOption; 

3. Selezionare Limit number of filesLimit number of filesLimit number of filesLimit number of files ed inserire il numero Massimo di file che possono essere inviati nella finestra 

di dialogo OptionOptionOptionOption; 

4. Cliccare sul pulsante    OKOKOKOK.  

File CollectionFile CollectionFile CollectionFile Collection    

La funzione File Collection permette al docente di aprire la finestra Submission file allo contemporaneamente per 
tutti gli studenti in modo da raccogliere i file degli studenti nella stessa directory. 

    

Iniziare la raccolta di fileIniziare la raccolta di fileIniziare la raccolta di fileIniziare la raccolta di file    

1. Cliccare sull’icona File CollectionFile CollectionFile CollectionFile Collection nella Function Bar dell’interfaccia principale del computer docente; 

2. Si aprirà quindi la finestra di dialogo    File SubmissionFile SubmissionFile SubmissionFile Submission; 

3. L’insegnante può aprire la cartella Submitted nella Class Model dopo che tutti gli studenti hanno inviato i loro 

file. 

Screen Recording and playbackScreen Recording and playbackScreen Recording and playbackScreen Recording and playback    

Il Software permette all'insegnante di registrare le operazioni dal suo desktop in un file ASF, e quindi riprodurre 
queste operazioni in futuro. Durante la registrazione, l’insegnante può mettere in pausa una registrazione per la 
riprenderla successivamente. Quando si continua a registrare i nuovi dati saranno aggiunti al file precedente. 
L’insegnante può anche lanciare Screen PenScreen PenScreen PenScreen Pen per registrar le annotazioni come meglio crede. Durante la 
registrazione, si può anche utilizzare un microfono per registrare la voce.  

    

Inoltre permette all'insegnante di utilizzare la funzione Net Movie per aprire il file registrato e riprodurlo nella classe 
trasmettendolo su schermo. 

 

Avviare la registrazione dello schermoAvviare la registrazione dello schermoAvviare la registrazione dello schermoAvviare la registrazione dello schermo    

1. Clic con il tasto destro nella parte vuota della Title barTitle barTitle barTitle bar; 

2. Cliccare Screen RecordScreen RecordScreen RecordScreen Record nel Menu; 

3. Nella finestra di dialogo Screen RecordScreen RecordScreen RecordScreen Record inserire il nome del file e cliccare SaveSaveSaveSave; 

4. La Screen Record Screen Record Screen Record Screen Record ToolbarToolbarToolbarToolbar verrà mostrata sulla parte alta dello schermo come mostrato di seguito; 
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 Mostra/Nasconde l’interfaccia principale sul PC docente 

 Richiamare Screen PenScreen PenScreen PenScreen Pen durante la funzione Screen RecordScreen RecordScreen RecordScreen Record, ed aggiungere annotazioni allo schermo. 

 Mettere in pausa le operazioni di registrazione dello schermo corrente. 

 Continuare le operazioni di registrazione corrente. 

 Terminare le operazioni di registrazione corrente. 

 Indica che la registrazione è in corso, con il tempo di registrazione mostrato su schermo. 

5. Il pulsante RecordRecordRecordRecord visualizzerà l’avanzamento dell’operazione di registrazione.  

 

Riprodurre i file di registrazioneRiprodurre i file di registrazioneRiprodurre i file di registrazioneRiprodurre i file di registrazione    

1. Cliccare sul pulsante Net Movie nella Function Bar; 

2. Dalla finestra di dialogo Open File, selezionare uno dei file registrati e cliccare su OK. 

NotaNotaNotaNota: L’insegnante può anche utilizzare Windows Media Player per registrare i file. 

 

Silent and Silent offSilent and Silent offSilent and Silent offSilent and Silent off    

SilentSilentSilentSilent    

Scegliere uno o più studenti e fare clic sul pulsante per avviare la funzione Silent, il mouse e la tastiera di questi 
studenti verranno bloccati, e non possono effettuare nessuna operazione. 

Silent offSilent offSilent offSilent off    

Selezionare uno o più studenti che sono stati in modalità e cliccare sul pulsante  per avviare Silent Silent Silent Silent 

OffOffOffOff, il mouse e la tastiera di questi studenti torneranno attivi. 
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Impostazione del programma insegnanteImpostazione del programma insegnanteImpostazione del programma insegnanteImpostazione del programma insegnante    

GeneralGeneralGeneralGeneral    

 

 

NotificationNotificationNotificationNotification    

In questa scheda, insegnante può impostare le proprietà di Call, il messaggio remoto e la Student Session.    
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Screen BroadcastScreen BroadcastScreen BroadcastScreen Broadcast    

In questa scheda, l’insegnante può selezionare la modalità predefinita per gli studenti durante il processo di 
trasmissione su schermo. Inoltre, l'insegnante può impostare il percorso di salvataggio e le prestazioni della 
registrazione durante il processo di trasmissione su schermo. 

 

 

Voice ChatVoice ChatVoice ChatVoice Chat    

In questa scheda, l’insegnante può impostare le proprietà di Voice Chat, schermo di uno studente bianco, blocco 
tastiera e mouse sul dispositivo studente.    
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Student MonitorStudent MonitorStudent MonitorStudent Monitor    

In questa scheda, l’insegnante può impostare il numero massimo di monitor da visualizzare e modificarne le 
proprietà. 

 

Screen RecordScreen RecordScreen RecordScreen Record    

In questa scheda, l’insegnante può impostare la qualità audio, la registrazione, e le modalità di registrazione della 
voce durante fase di Record. 
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File ReceivingFile ReceivingFile ReceivingFile Receiving 

In questa scheda, l’insegnante può selezionare la cartella che verrà utilizzata per salvare i file inviati dagli studenti, 
ed impostare la limitazione della dimensione del file e il numero massimo di file inviabili. 

 

    

    

NetworkNetworkNetworkNetwork    

In questa scheda, l’insegnante può selezionare un indirizzo IP per collegarsi con il PC docente e impostare il periodo 
di latenza di rete. Inoltre, si possono impostare alcuni altri parametri della connessione di rete. 
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HotkeyHotkeyHotkeyHotkey    

In questa scheda, insegnante può impostare tasti di scelta rapida per alcune funzionalità comuni. 

 

 

User AccounUser AccounUser AccounUser Accountttt    

In questa scheda, insegnante può impostare la password di accesso. 

 

 


