
Come accedere alle classi di 
HUB

 per la didattica a distanza
(ALUNNO con pc)



1 - COLLEGARSI AL LINK che trovate su Argo (o che vi è stato 
comunicato dal vostro coordinatore)

Si consiglia uso del browser google chrome o mozzilla firefox, 
meglio evitare EDGE o Internet Explorer.

In caso di versione del browser non aggiornata, procedere 
all’aggiornamento del browser.



2 - ci troviamo in questa pagina



3 - inserire il proprio Cognome e Nome e cliccare su “Partecipa”

Attenzione: se non inserite il vostro nome e cognome in chiaro potreste 
non essere accettati nella classe.

NON E’ NECESSARIO ISCRIVERSI PER PARTECIPARE!!



4a - Se il docente non ha ancora avviato la lezione troverai un 
messaggio. 

Attendi qualche minuto e poi riprova 



4b - Se il docente ha già avviato la lezione dovrai aspettare 
che ti accetti in classe. 

Attendi che il docente accetti la tua richiesta di ingresso



5 - Una volta accettato clicca sul simbolo del Microfono



6 - Effettua il test Audio che ti verrà proposto



7 - Sei in classe. Hai già il microfono attivo. Dopo aver salutato 
l’insegnante provvedi a chiuderlo.



8 - 
i professori possono:
● silenziarci / attivarci il 

microfono
● permetterci di 

attivare la nostra 
webcam

● permetterci di 
utilizzare la chat 
condivisa

● permetterci di 
scrivere sulla lavagna 
”lim” che vediamo

● mutarci, isolarci, 
cacciarci dall’aula e 
non permetterci di 
rientrare.



9 - funzioni a nostra 
disposizione

accendo / spengo il 
microfono

accendo / spengo 
la webcam

attivo / disattivo 
audio

apro il menu utente



10 - menu utente

Mostra/nascondi chat 
condivisa con la classe

(il docente può disabilitarla)
Di default è già aperta.

lista utenti della 
classe 



11 - la chat pubblica (se abilitata dal docente)

scrivo qui un messaggio



12 - tipo di 
utente

icona rotonda = utente 
allievo

icona quadrata = utente 
professore

icona in alto a sinistra a forma di 
monitor:  indica chi è presentatore 
in questo momento.
Ogni alunno può essere nominato 
presentatore dal docente



13 - funzionalità presentatore

caricare un 
pdf/ppt

condividere il 
proprio schermo 
(come su 8x8)

Utilizzare la LIM
(vedi punto 14)



14 - Utilizzo LIM

caricare un 
pdf/ppt

cancello tutto il 
foglio

Seleziono lo strumento che voglio 
(matita,figura geometrica o testo)

Annullo ultima operazione fatta

Abilito la scrittura a tutti i partecipanti



15 - Uscita dall’aula Seleziona il menù “Opzioni”

Seleziono la voce “Esci”

Se il docente termina la 
lezione, tutti gli alunni 

vengono automaticamente 
fatti uscire dall’aula. 

Cliccare su OK e rieseguire 
la procedura per l’accesso 
alla nuova ora di lezione!!


