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Piattaforma facile da usare e a basso costo per 
l’insegnamento,la gestione e la sicurezza online 

delle classi nelle scuole 

classroom.cloud

Tecnologia Educativa senza fatica… la nostra soluzione offre strumenti semplici ma essenziali, 
studiati per il monitoraggio e la didattica in aula e a distanza.

Ecco perché gli insegnanti scelgono classroom.cloud. I suoi strumenti basati su cloud aiutano 
a erogare esperienze didattiche coinvolgenti e significative per gli studenti in un ambiente 

online sicuro.

https://classroom.cloud/video/?utm_source=Brochure&utm_term=Video
https://classroom.cloud/evidence/?utm_source=Brochure&utm_term=Evidence
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Funzionalità principali

classroom.cloud

Connettiti rapidamente e con facilità ai 
dispositivi degli studenti tramite vari metodi 
per iniziare subito a insegnare e a gestire 
l’apprendimento.

Trasmetti il tuo schermo e l’audio ai dispositivi 
degli studenti connessi per permettere di 
mostrare e spiegare le attività della lezione con 
più facilità.

Interagisci in tempo reale con gli studenti 
usando gli strumenti di chat e messaggistica, 
rispondi alle richieste di aiuto, riscontra 
immediatamente se gli studenti hanno capito 
l’argomento della lezione con i sondaggi di 
classe, controlla gli schermi da remoto e tanto 
altro!

Controlla, in tempo reale, l’uso del web e 
delle applicazioni da parte degli studenti per 
garantire che siano sempre concentrati.

Richiama l’attenzione degli studenti 
bloccando i loro schermi, impedendo l’uso 
delle webcam e regolando i volumi dei loro 
dispositivi per garantire la loro massima 
concentrazione mentre spieghi l’attività della 
lezione.

Basso costo, bassa manutenzione e basata su 
cloud – tripla vittoria!

Mantieni la concentrazione con elenchi di 
siti Web e di applicazioni ‘consentiti’ e ‘con 
restrizioni’ per garantire che gli studenti 
possano accedere solo ai siti Web appropriati 
durante la lezione.

Garantisci sempre la sicurezza con il 
nuovo toolkit di sicurezza online che aiuta a 
proteggere l’ambiente online monitorando 
le attività che suscitano preoccupazione, 

identificando gli studenti a rischio e 
individuando le tendenze relative alla sicurezza 
online.

Usa le tue piattaforme Microsoft SDS, ClassLink 
o Google Classroom esistenti per massima 
flessibilità e per risparmiare tempo durante 
la preparazione delle tue lezioni guidate dalla 
tecnologia.

Riducete i costi energetici con il Risparmio 
Energia. Questa funzione consente alle scuole 
di Spegnere, Riavviare o Disconnettere i 
dispositivi della classe sia individualmente, 
sia in base a un numero selezionato, sia 
tutti contemporaneamente oppure tramite 
pianificazioni automatizzate. Una soluzione 
perfetta al termine della giornata scolastica.

Strumenti Tecnici include un inventario 
hardware e software che aiuta i tecnici IT a 
vedere immediatamente come sfruttare al 
massimo la tecnologia della scuola. Inoltre, 
il Registro di Controllo aiuta le scuole a 
monitorare le attività dei dispositivi mentre la 
nuova funzione Monitoraggio Attività mostra 
l’attività dell’utente, tra cui l’ora di accesso e 
l’utilizzo del Web e delle applicazioni, in una 
visualizzazione cronologica.

Il supporto multipiattaforma permette 
l’uso con un mix di dispositivi e arantisce 
che la scuola sia a prova di futuro e che possa 
adattarsi al panorama tecnologico in costante 
evoluzione.

Continuità dell’apprendimento garantita, 
sia nella scuola, sia a distanza, con un set di 
strumenti chiari e coerenti.

Scalabile dalle scuole più piccole ai distretti 
scolastici più grandi! 



Protezione degli studenti durante 
l’apprendimento online

classroom.cloud

Monitoraggio delle frasi e delle parole chiave: Con una base di dati composta da oltre 
14.000 frasi in varie lingue, le scuole possono controllare le parole chiave di salvaguardia 
digitate dagli studenti (persino in Microsoft Teams).

Aggiornamento delle parole chiave: Aggiungi le parole chiave che sono pertinenti alla 
tua scuola e alla tua comunità nel database di sicurezza online.

Nuvola di parole chiave: Quando viene attivata, una parola chiave o una frase popola 
una nuvola di parole. Questo è un metodo semplicissimo per individuare gli argomenti di 
tendenza.

Indice di rischio basato sull’intelligenza contestuale: Il contesto di un evento attivato 
viene analizzato (il dispositivo utilizzato, l’ora del giorno, i siti Web visitati, le applicazioni 
usate e la cronologia degli avvisi) dopodiché viene generato un indice di rischio numerico 
per aiutare il personale a valutare il livello di gravità. Le scuole possono anche collegare gli 
eventi attivati al proprio account MyConcern.

Funzione ‘Segnala un problema’ per gli studenti : Gli studenti possono segnalare i loro 
problemi inviando un messaggio in maniera riservata a un membro fidato del personale.

Risorse online: Gli studenti hanno un accesso immediato a una gamma di risorse di 
supporto online che ricoprono vari argomenti come le MGF, la tossicodipendenza, 
l’adescamento dei minori a scopo sessuale e il bullismo. Il personale può anche gestire 
l’elenco precompilato e aggiungere altre risorse che ritengono opportune.

Sicurezza: Con permessi di accesso e rapporti facili da usare, da applicare o modificare 
in base alla necessità, le scuole possono garantire che solo il personale autorizzato sia 
in grado di accedere alle informazioni più delicate. Inoltre, per garantire la massima 
delicatezza, è possibile sfocare immagini o screenshot. 

Il toolkit di sicurezza online (componente facoltativo) aiuta a proteggere l’ambiente online 
monitorando le attività che suscitano preoccupazione, identificando gli studenti a rischio e 

individuando le tendenze relative alla sicurezza online in varie lingue
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classroom.cloud, facile come ABC… 
Prova gratuitamente oggi visitando classroom.cloud e inizia a sfruttare

al massimo la tecnologia per la classe! 

Facile per gli 
insegnanti

Lo strumento per le classi 
più semplice da usare, 
classroom.cloud permette 
di insegnare, monitorare, 
controllare e collaborare 
con gli studenti per 
offrire lezioni interattive 
e super coinvolgenti che 
mantengono gli studenti 
concentrati e che
assicurano il loro successo
scolastico.

Facile per i tecnici IT

Facile da preparare,
configurare, gestire e
usare, classroom.cloud fa
praticamente tutto da sé!
Grazie all’integrazione 
diretta con la tua 
infrastruttura esistente, puoi 
distribuirla in pochi minuti 
e gestire i dispositivi degli 
insegnanti e degli studenti 
in maniera centralizzata, 
facendoti risparmiare 
tantissimo tempo.

Facile per le scuole e i 
distretti scolastici

Grazie al basso costo, alla
scalabilità e alla chiara
configurazione e gestione
centralizzata, classroom.
cloud è la soluzione perfetta 
per i distretti scolastici. 
Una volta configurata, 
il coinvolgimento degli 
amministratori IT è minimo 
e per gli insegnanti sarà 
facilissimo usare la sua
interfaccia intuitiva!

I nostri strumenti didattici rendono la gestione dell’ap-
prendimento ancora più semplice, ovunque siate - e 

sono anche facilissimi da mantenere!


