
Allegato

I migliori softare  i gestooe  elle classi: gratuiit e opeo souirce

E mo o
Edmodo è una piataforma centralizzata per insegnanti student e genitori dove possono connetersi tra
loro e trovare le risorse necessarie per l’apprendimento. È uno spazio sicuro per la discussione in cui anche
gli  student che  non  sono  schiet e  non  possono  parlare  nelle  classi  tradizionali  possono  facilmente
trasmetere le loro opinioni.
Gli insegnant possono assegnare il lavoro agli studenti i genitori possono monitorare i progressi dei loro
figli e gli student possono trovare lezioni e discutere le quuestoni relatve ai loro studi. Puui anche essere
integrato con G Suite for Educatoni aiutando gli student a inviare e rivedere i loro compit.
Questa gestone della classe digitale sta crescendo in termini di popolarità e ha 48 milioni di utent in tuto il
mondo.

Caratteristcce
• Facilita la messaggistca direta sicura e proteta per insegnanti genitori e student
• Consente una discussione aperta tra student e insegnant
• Un'app  mobile  integrata  che  tene  aggiornat i  genitori  sui  metodi  di  apprendimento  e
insegnamento
• Puui regolare le impostazioni individualmente per ogni studente e insegnante
• Aggiorna gli student con le modifiche dell'ultmo minuto prima che entrino in classe
• Compatbile con pi  dispositvii quuindi puoi accedere da quualsiasi luogo
• Funziona per quualsiasi tpo di materiai in quualsiasi classe con un numero illimitato di dispositvi
• Aiuta gli insegnant a controllare la partecipazione degli student. 

Edmodo è  un  softare  di  gestone  della  classe  digitale  gratuitoi  facile  da  usarei  veloce  e  abbastanza
versatle  da  aiutare  gli  insegnant a  raggiungere  gli  studenti  migliorare  i  processi  di  insegnamento  e
apprendimento e otenere il massimo dai piani educatvi.

Veyoo
Veyoni  precedentemente  noto  come  iTALCi  è  un  softare  gratuito  e  open  source  utlizzato  per  il
monitoraggio del computer e la gestone della classe. Puui funzionare su piataforme Linux e Windots.
Concentrandosi sul setore educatvoi Veyon aiuta gli insegnant a monitorare e controllare i computer degli
student da remoto.
Gli insegnant o gli istrutori possono eseguire dimostrazioni condividendo lo schermo con gli student per
una migliore comprensione e un migliore apprendimento. Gli insegnant che utlizzano un computer Linux
possono accedere ai computer degli student utlizzando Windots e viceversa. È una delle migliori soluzioni
di gestone delle classi digitali gratuite per soluzioni commercialii disponibile in pi  lingue.

Caratteristcce
• Visualizza gli altri schermi del computer sul tuo computer in una vista a icone
• Accedi a tut gli altri computer con un solo clic
• Acquuisisci screenshot dei computer con un clic
• Evidenzia una sezione partcolare e visualizzala su altri computer
• Integrazione con la rete utlizzando il supporto LDAPu / AD integrato



Veyon è un softare gratuito e open sourcei nonché un potente softare di gestone delle classi digitali per
le aziende. Ha anche un'interfaccia user-friendlyi che è stata otmizzata per un rapido accesso a tute le
funzionalità important.

Elia emy
Eliademy è un softare di gestone scolastca digitale semplicei sicuro e gratuito che consente di creare
corsi onlinei condividere documenti immaginii videoi ecc. Con gli  student e fornire formazione di alta
quualità. È un mezzo meraviglioso che ha trasformato il modo in cui insegnant e student collaborano tra
loro e raggiungono i loro obietvi.
Puuoi creare il tuo corso online utlizzando immagini e video atraenti rendendolo accatvante e degno di
essere  partecipato  secondo il  punto  di  vista  degli  student in  soli  3  passaggi.  È  possibile  accedervi  da
quualsiasi luogoi fornendo così agli student la comodità di otenere la formazione ovunquue e ogni volta che
lo richiedono.

Caratteristcce
• Crea corsi con un'interfaccia intuitva
• Oteni il controllo su chi pui accedere ai corsi online creat da te
• Abilita discussioni interatve tra insegnant e student
• Crea atvità e quuiz all'interno del tuo corso
• Monitorare i compit e i compit degli student
• Supporta Youtubei SlideSharei ecc.i Quindi puoi persino incollare il link del corso a cui vuoi che i
tuoi student accedano.
• Puremia i tuoi student con certficat al termine del corso
• Include calendario di studio personale per programmare i corsi
• Invia notfiche agli student sull'orario di una lezione importante
• Visualizza i progressi dello studente in termini di consegna dei compiti voti ecc.

Eliademy pui lavorare in 30 lingue diversei inoltre puoi caricare un numero illimitato di allegat e tuto
quuesto è gratuito. Puuoi caricare un numero immenso di allegat e tuto quuesto è gratuito.

TeaccerEase
TeacherEase  è  un  softare  di  gestone  della  classe  digitale  semplice  e  intuitvo  specializzato
nell'apprendimento basato su standard ben definit. È il softare progetato per la collaborazione in teami
la definizione di percorsi per gli studenti la creazione di risorse di apprendimento digitale per gli studenti
l'analisi  dei  dat di  apprendimento  e  dei  progressi  degli  student e  molte  altre  atvità  necessarie  per
migliorare il sistema educatvo.
Distribuendo  TeacherEasei  gli  insegnant possono  condividere  le  informazioni  con  i  genitorii  tenerli
impegnat e mostrare loro i dat che non possono essere stampat pratcamente. Funziona come un sistema
informatvo  per  gli  studenti  seguendo  un  meccanismo  di  scambio  dat fessibile.  Consente  inoltre  la
valutazione automatca dopo le valutazioni formatve e le valutazioni sommatvei risparmiando tempo e
aumentando la precisione.

Caratteristcce
• Aiuta a formare un comitato e a condividere il carico di lavoro tra i membri del comitato
• Consente agli student di comprendere i propri obietvi e assumersi la responsabilità
• Facilita gli student a valutare autonomamente i propri risultat e progressi
• Purogeta la valutazione formatva e la valutazione sommatva per gli student
• Genera automatcamente i vot degli student
• Puui creare dat con varie profondità di conoscenza e condividerli con gli student



• Genera libri e pagelle basat su standard

TeacherEase è un softare facile da usare che aiuta student e insegnant a collaborare tra loro e aiuta le
organizzazioni a migliorare il livello del sistema educatvo. Puoiché è un softare gratuitoi puoi fornire una
meravigliosa piataforma di collaborazione per student e insegnant senza investre nulla.

Iosigct
Insight è un softare di gestone della classe in maniera molto fessibile che è facile da usarei mantene gli
student coinvolti promuove l'apprendimento collaboratvo e monitora le atvità in classe. Puui supportare
pi  laboratori senza problemi e aiutare gli insegnant a creare un'esperienza di apprendimento eccellente.
Inoltrei  aiuta  gli  student a  richiedere  e  ricevere  materiale  didatcoi  sollevare  domande  dai  propri
dispositvii condividere lo schermo con altri student e studiare secondo i propri ritmi.
Giochii messaggi istantanei e altre atvità di navigazione irrilevant per gli studi possono essere bloccat con
un solo clic. Da un computer centrale è possibile controllare e monitorare pi  dispositvi in esecuzione su
varie piataforme. È un sistema avanzato di condivisione delle conoscenzei perfeto per le organizzazioni
che desiderano aumentare il livello del proprio sistema educatvo.

Caratteristcce
• Crea un elenco di classi e integra automatcamente l'elenco nel softare
• Mostra lo schermo dell'insegnante a tut gli student della classe
• Controlla i dispositvi degli student da una posizione centralizzata
• Mostra lo schermo di un determinato studente a tut gli altri student della classe
• Aiuta a monitorare le atvità degli student in una classe a colpo d'occhio
• Consente la comunicazione tra student e insegnant tramite funzionalità audioi chat e trasmissione
• Puui  oscurare  gli  schermi  degli  student e  bloccare  la  tastera  e  il  mouse  per  atrare  la  loro
atenzione
• Consente agli insegnant di metere i dispositvi degli student in modalità di valutazione bloccando
l'accesso ad altre applicazionii ad eccezione del compito o del quuestonario
• Aiuta a creare un quuestonario a risposta multpla per gli  studenti consentendo agli  student di
rispondere a tali domande in modo digitale e generando automatcamente i risultat
• Puui limitare l'utlizzo di Internet e delle applicazioni da parte degli student
• Assicura che gli student utlizzino solo la rete tireless delle organizzazioni
• Puui spegnere o bloccare da remoto i computer degli student
• Risparmia tempo e accelera il sistema educatvo scaricando istantaneamente applicazioni e sit Web
sui computer degli student

Insight è un futuristco softare di gestone della classe digitale non solo aiuta gli insegnant a monitorare le
atvità degli student in classei ma li aiuta anche a generare idee innovatve per risolvere un problema e
aumentare il loro livello di atenzione e creatvità.

OpeoSIS
OpenSIS è una soluzione all-in-one per scuole primarie e secondariei  scuole superiorii  scuole virtuali  e
persino per l'educazione dei pazient nel setore sanitario. È un softare di gestone delle informazioni
scolastche ricco di  funzionalità  e catura le  informazioni  complete sullo studente fin dall'iscrizione  alla
laurea.
Ogni istanzai sia che si trat di presenzei pagellai rapporto disciplinare o transazione delle tarifei viene
registrata e gestta da Opensis. Con un clic del mouse è possibile accedere alle informazioni passate dello
studente.



Caratteristcce
• Crea categorie e campi personalizzat illimitat per memorizzare i detagli di student e personale
• Puianificare le richieste di singoli e gruppi di student
• Crea  pagelle  in  formato  HTML  per  un  facile  dotnload  e  riformatazione  utlizzando  quualsiasi
elaboratore di test
• Fornire l'accesso ai genitori per visualizzare i dat in tempo reale e otenere le informazioni richieste
• Fornire agli student l'accesso per visualizzare i dat in tempo reale relatvi a presenzei voti compiti
ecc.
• Puremiare gli student consentendo loro di partecipare ai club se hanno otenuto risultat notevoli
nei loro esami
• Catura i detagli di contato illimitat degli student
• Registrare le quuestoni relatve alla salute degli student relatve ad allergie e immunizzazione
• Visualizza i detagli delle presenze degli student e degli insegnant con un clic del mouse
• Abilita l'integrazione di Google Maps convalidando l'indirizzo degli student
• Registra event scolastci e festvi con l'aiuto della funzionalità del calendario
• Tieni traccia dei progressi e delle pietre miliari raggiunte per gli student con bisogni speciali.

Opensis è un versatle softare di gestone scolastca / softare informatvo scolastco preferito da molte
scuole  e  isttuzioni  per  semplificare  le  loro  atvità  e  le  loro  operazioni.  La  sua  edizione  gratuita  e
comunitaria ha tute le carateristche necessarie significatve per gestre quualsiasi scuola singola o collegata
a pi  scuole in un distreto.

LaoSccool Lite
LanSchool Lite è un softare di gestone scolastca semplice e afdabile che aiuta gli student a concentrarsi
sul loro apprendimento in un ambiente digitale sicuro. Aiuta gli insegnant a insegnare ai propri studenti
eliminando tute le distrazioni ei allo stesso tempoi a monitorare i loro schermi per assicurarsi che stano
sfrutando al meglio il loro tempo di insegnamento.
Qualsiasi studente che ha accesso a quuesto softare ne trarrà vantaggio in quuanto consente di condividere
lo  schermo  dell'insegnante  sui  dispositvi  degli  student e  promuove  l'apprendimento  collaboratvo.
Consente  inoltre  una  comunicazione  senza  interruzioni  tra  l'insegnante  e  gli  studenti  aiutandoli  a
completare i proget e gli incarichi entro il periodo di tempo richiesto.

Caratteristcce
• Aiuta  gli  insegnant a  monitorare  i  dispositvi  degli  studenti  utlizzando  la  condivisione  dello
schermo
• Gli insegnant possono trasmetere il proprio schermo sui dispositvi degli studenti consentendo
loro di eseguire metodi di insegnamento avanzat
• Consente una comunicazione efcace tra insegnant e student
• Gli insegnant possono bloccare gli schermi e la tastera dei dispositvi degli student aiutandoli a
eliminare le distrazioni
• Consente  agli  student di  inviare  i  loro  compit e  agli  insegnant di  raccoglierli  digitalmentei
aiutandoli così a risparmiare tempo
• La  barra  dei  pulsant in  alto  consente  a  insegnant e  student di  accedere  rapidamente  agli
strument che utlizzano di pi .
• Consente un accesso semplificato ai progressi degli student
• Semplifica le operazioni e i processi amministratvi dell'organizzazione

Utlizzando  LanSchool  Litei  insegnanti  amministratorii  bibliotecari  e  coordinatori  tecnici  possono
monitorare facilmente i  computer degli  student senza investre un importo.  Crea un ambiente digitale



sicuro per i tuoi student implementando LanSchool Lite e sperimenta la diferenza nelle tue strategie di
insegnamento e apprendimento.

NetSuipport Sccool
NetSupport  School  è  un  softare  di  gestone  della  classe  digitale  gratuitoi  che  fornisce  funzioni  di
monitoraggioi  collaborazionei  controllo  e  valutazione  di  fascia  altai  aiutando  insegnant e  student a
sfrutare i vantaggi della tecnologia nel processo educatvo.
Questo  softare  pui  funzionare  senza  problemi  su  tut i  tpi  di  dispositvi  e  piataforme;  inoltrei  è
progetato  specificatamente  tenendo  present le  esigenze  degli  insegnant.  NetSupport  School  ha
dimostrato di essere la soluzione completa per la gestone della classe da 30 anni. 

Caratteristcce
• Aiuta gli insegnant a gestre i computer degli student da un dispositvo centralizzato
• Imposta  autorizzazioni  e  restrizioni  per  la  stampante  e  un  altro  utlizzo  del  dispositvo  per  gli
student
• Include icone personalizzate per l'utlizzo da parte degli student
• Puui visualizzare e stampare il registro degli student
• Puossibilità di distribuire file e cartelle dal PuC dell'insegnante ai computer degli student
• Fornisce  accesso  a  informazioni  in  tempo  reale  come  l'argomento  della  sessionei  il  tempo
rimanentei ecc.
• Puui mostrare lo schermo dell'insegnante ai computer degli student selezionat
• Visualizza video e altri contenut agli student selezionat
• Puui consegnare la registrazione dell'intera sessione sui computer degli student
• Visualizza gli schermi degli student in tempo reale
• Monitora e controlla l'utlizzo di Internet da parte degli student
• Crea una libreria di risorse e materiale di studio che pui essere condiviso
• Setup test e quuestonari di valutazione
• Accesso al softare proteto da passtord

NetSupport School è un softare fessibile che funziona su quuasi tute le piataforme e i dispositvi moderni.
Risparmia tempoi denaro ei parallelamentei assicura che gli student siano concentrat sul loro corso di
studio. Puuoi provare la sua prova gratuita per 30 giorni su 40 dispositvi per determinare se si adata o
meno ai requuisit della tua organizzazione.

Netop Visioo
Netop Vision è un softare di gestone della classe digitale gratuito e open source che aiuta gli insegnant a
completare  i  loro compit in meno tempo.  È  una piataforma semplice  ma potente con carateristche
brillant e innovatve.
Con quuesto softarei gli insegnant possono garantre che gli student prestno atenzione ai detagli che
desiderano. Fondamentalmentei fa risparmiare tempoi migliora l'apprendimento e garantsce la sicurezza
dei dat.

Caratteristcce
• Gli insegnant possono visualizzare gli schermi degli student
• Gli insegnant possono condividere il loro schermo con gli student selezionat
• Gli student possono visualizzare i propri schermi con gli altri student
• Gli insegnant possono bloccare gli schermi e le tastere degli student con un solo clic del mouse
• Lo stesso URL pui essere aperto su pi  dispositvi in classe con la semplice pressione di un pulsante
• Limita l'uso di Internet e dei sit teb



Utlizzando Netop Visioni  gli  insegnant possono controllare  cii  che gli  student visualizzano sui  propri
dispositvi in classe ed evitare la loro distrazione su altri problemi. Inoltrei è un softare afdabile e facile
da  usarei  compatbile  con  pi  dispositvi.  Puuoi  provare  la  sua  versione  di  prova  per  30  giorni  prima
dell'acquuisto per determinarne la compatbilità con le tue esigenze.


