
Manuale d'uso: BBB opencluod.lugbz
Sommario:

Pag. 2
• Cosa fa il Dirigente
• Cosa fa il docente

Pag. 3 
• Cosa fa l'alunno

Pag. 4
• Accesso

a) amministratore

Pag. 5
b) partecipante

• funzioni base della stanza
a) bottoni

Pag. 6
b) silenziare tutti

Pag. 7
c) ingrandire l'area della conferenza
d) la lavagna interattiva (LIM)

Pag. 8 – 9  - 10  
e) mostrare un file di testo, un pdf o una presentazione (senza animazioni)

Pag. 11
f) tornare alla lavagna standard
g) impostazioni

Pag. 12
• Integrazioni

chat
a) silenziare tutti i partecipanti
b) silenziare tutti tranne il docente
c) creare una stanza in breackout 
d) usare la funzione “sottotitoli”

Pag. 13
• avviare una registrazione
• utilizzare tutte le scorciatoie da tastiera 

Pag. 14
• come vedere un video da disco fisso o da supporto esterno
• condividere un video tramite link
• rendere un partecipante presentatore

Pag. 15 - 18
• presentazione con animazioni
• avviare una chat in privato
• come eliminare gli intrusi

Pag. 19
Attivazione download delle presentazioni (utile per evitare le stampe; risp. Toner)

1



OpenCloud's  BigBlueButton,  sistema specifico per  gestire  l'aula  virtuale;  come se si  fosse in
classe!

Caro collega, hai davvero fatto un'ottima scelta; hai a disposizione un'aula virtuale che puoi usare
come se tu fossi in classe; non devi cambiare le modalità di lezione ma solo impratichirti con le
funzionalità che ti vengono offerte. Davvero un'aula con tutte le dotazioni. 

Cosa fa il Dirigente
Ricevuta la richiesta da parte degli insegnanti di un cdc

• Richiede all'indirizzo mail  info@lugbz.org  l’iscrizione alla stanza che gli verrà assegnata
(viene richiesto nome, cognome e la mail istituzionale nome.cognome@scuola.alto-adige.it)

• Una volta ottenuta l’assegnazione della stanza ne ha le chiavi (username e passwd che ha
scelto) 

• inoltra le chiavi della stanza al coordinatore della classe dove si vuole usare il cloud

Cosa fa il docente interessato all’uso di OpenCloud's BigBlueButton, sistema specifico per gestire
l'aula virtuale 

• chiede al coordinatore le credenziali fornite (user, passwd) 
• il  giorno  prima  della  lezione  il  docente  accede  alla  stanza  si  logga  al  link

https://lugbz.opencloud.lu/b/
• ENTRA in alto a sx con le credenziali fornitegli dal coordinatore  
• a lato a sx viene generato il link della stanza
• copia il link e lo invia attraverso mail o lo scrive sul registro elettronico (ad esempio) agli

studenti interessati alla lezione (consigliabile almeno un giorno prima della lezione)

N.B.:  il  link della  stanza rimarrà sempre quello,  perciò  non è più indispensabile  replicarlo  in
seguito; i ragazzi ne sono già in possesso. 
Quindi:

• 10 minuti prima della fruizione della stanza, se non è il primo della giornata, accede con il
link inviato agli studenti e aspetta; una volta che il collega avrà finito il meeting e sarà uscito
dalla  stanza,  è  il  suo turno;  con le  credenziali  fornitegli  dal  coordinatore apre la  stanza
(ENTRA in alto a dx) e Avvia la videoconferenza

• aspetta che gli studenti accedano loggandosi con un click al link inviato
• una volta finita la lezione chiude il meeting (i tre pallini in alto a dx-fine meeting) ed esce

(in alto a destra clicca-esci-) 
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Cosa fa l'alunno
Come entrare nella stanza virtuale https://lugbz.opencloud.lu/ 

La stanza virtuale lugbz.opencloud.lu è un ambiente di apprendimento utile ai ragazzi e ai docenti
che possono effettuare videoconferenze, mostrare files, mostrare video di youtube e condividere una
piccola lavagna multimediale. Si consiglia di accedere con il browser Chrome.
Per partecipare ogni utente deve cliccare il link della rispettiva videoconferenza. Il link da cliccare
può essere inviato via mail dall'amministratore o può essere copiato sul registro elettronico o su
piattaforme varie. 

Una volta cliccato sul link della videoconferenza cui dobbiamo unirci compare una pagina in cui
cliccare: partecipa; compare una domanda: in che modo vuoi partecipare? Scegliere microfono

Parte il test audio e pronunciando qualche parola si dovrebbe sentire quindi cliccare  si; ora si è
dentro la stanza virtuale

Per  attivare la web cam cliccare sul pulsante circolare con l'icona della telecamera in basso a
destra accanto a quelli blu del microfono e della cornetta del telefono.

Cliccando il pulsante blu del microfono ci si può auto silenziare per togliere eventuali rumori di
fondo (quando ascoltiamo un insegnante che fa lezione ad esempio)
Cliccando il pulsante blu con la cornetta si toglie l'audio a tutta la riunione quindi attenzione!

Schema orario settimanale, sezione C, stanza 3, 
scuola media Foscolo, classe 1^C

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì
8.30 – 9.00

1C 3C 2C 1C 3C

9.00 – 9.30

9.30 –
10.00

10.00 –
10.30

10.30 –
11.00

2C 1C 3C 2C 1C

11.00 –
11.30

11.30 –
12.00

12.00 –
12.30

14.30 –
15.00

3C 2C 1C 3C 2C

15.00 –
15.30

15.30 –
16.00

16.00 –
16.30

Totale ore settimanali per classe in condizioni normali: 38h

Totale ore settimanali per classe tramite video conferenza DADIRE: 10h   
pari al 26.3% del monte ore settimanale
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Dalle esperienze maturate in questi giorni la video lezione ottimale è di circa 30 minuti. 
Il suggerimento che possiamo quindi dare a ogni insegnante è quello di suddividere in due la classe
e fare mezz'ora con 10-12 alunni e mezz'ora con altri 10-12, in modo da occupare l'intera ora e
permettere di vedere gli alunni sullo schermo; in automatico, il sistema impedisce che le web cam
siano attive dopo un certo numero di utenti attivi per risparmiare risorse.

Elenchiamo quindi alcuni vantaggi: 

• testato con 20 persone
• possibilità di usare la Lim con tutte le sue funzioni, così come quella in dotazione alla classe
• caricare senza dover prima aprirli   e visualizzarli  sul desktop (vedi Meet) presentazioni,

documenti, video e quant’altro
• stabilità della connessione
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Tutorial utilizzo stanze virtuali

L'istituto dispone di 6 stanze virtuali più una del Dirigente.
Ogni stanza eccetto quella del Dirigente viene dedicata all'utilizzo da parte di una sezione (esempio
sezione  C)  con  le  rispettive  tre  classi  (1C  2C  3C)  il  cui  amministratore  entra  con  le  stesse
credenziali.  Solo  l'amministratore  effettua  il  login,  gli  altri  partecipanti  alla  video  conferenza
devono solo cliccare sul link ricevuto via mail o copiarlo nella barra degli indirizzi del browser.

Accesso
Esempio  se io sono l'amministratore della stanza della sezione D e voglio utilizzare la stanza
entro nel sito  https://lugbz.opencloud.lu/  e clicco su entra

inserisco le credenziali della sezione D (che sono le stesse per 1D, 2D, 3D) 
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Se sono solo un partecipante basterà che l'amministratore mi mandi il link per raggiungere la 
stanza via mail (come per la videoconferenza tra coordinatori)o lo scriva in un file da cui poterlo 
copiare. Clicco su Avvia

Alla domanda in che modo vuoi partecipare clicco su "microfono" per poter interagire a parole, se 
clicco sulle cuffie partecipo solo come uditore; poi "si" sulla richiesta di test audio
Funzioni di base della stanza

per la chat pubblica
faccio un clic scrivo nella chat e invio il messaggio

per attivare la webcam clicco sulla telecamera barrata e acconsento a quanto mi viene richiesto

per utilizzare la funzione note condivise basta un clic e si apre un documento multi utente in cui 
ogni partecipante può scrivere al volo (es.  per un verbale in tempo reale) contribuendo allo stesso 
documento.

silenzia se stessi disattiva audio della riunione mostra webcam condividi lo 
schermo

N.B.: l'icona condividi lo schermo è visibile solo dall'amministratore della stanza
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Una volta attivati microfono e web cam dovrebbe comparire la schermata sottostante

Silenziare tutti
Cliccando  sulla  rotellina  visibile  solo  all'amministratore  questo  può  accedere  a  un  menù  che
permette di controllare alcune funzioni visibili in figura che riguardano i partecipanti 
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Ingrandire l'area della conferenza
cliccando sull'omino 

si chiudono la lista utenti, la chat e le note condivise per ampliare l'area dedicata alla conferenza;

cliccando nuovamente sull'omino si ritorna alla visione iniziale.

La lavagna interattiva
appena entrati la stanza propone l'uso di una lavagna per scrivere e disegnare

 
dalla prima icona pennarello si può aprire il
menu  degli  strumenti  di  scrittura  che
comprende la T della casella di testo, alcune
forme  geometriche  e  il  pennarello  per  la
scrittura a mano ibera.
Seguono le  icone  per  lo  spessore del  tratto
(puntino)e del colore (quadrato rosso)poi la
freccia che  annulla  l'ultima  operazione,  il
bidone che cancella tutto ciò che il singolo
utente ha scritto (non si cancellano le scritte
degli altri).  Lavagna multi utente: rende la  

lavagna interattiva permettendo 
anche a tutti i partecipanti di 
scrivere.
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Per avere una lavagna pulita bianca su cui scrivere basta avanzare alla slide 2
in basso sulla lavagna.

Mostrare un file di testo, un pdf o una presentazione (senza animazioni)

Collega l’eventuale dispositivo di archiviazione esterno (puoi anche farlo prima)
oppure pesca il file dall'hard disk del PC.

Ora clicca in basso a sx sul simbolo

Si apre un menu a tendina

Ora clicca su “ Gestisci presentazione”

Si apre la seguente schermata
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A questo punto vai a cercare la presentazione che intendi mostrare; minimizza e trascina il file nel 
rettangolo coi lati tratteggiati (in alternativa usa l’opzione “sfoglia file”; non devi minimizzare).

Una volta trascinato il file ti appare questa schermata; sotto ATTUALE default.pdf ti si è aggiunta 
la presentazione. Ora la devi caricare
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Una volta che è stata acquisita ritorna automaticamente alla schermata iniziale
(lo fa l’applicazione di suo). 

Massimizza la schermata (se hai usato prima “sfoglia file non ti serve); ora sei a schermo intero e
puoi  gestirti  la  presentazione.  Chi  è  collegato  fa  clic  sul  pulsante  blu  in  basso  a  destra  che
rappresenta un rettangolo con tre gambette a trespolo e la vede come te!!

Condividere lo schermo

per mostrare una presentazione o un file non è necessario condividere lo schermo. 
La condivisione schermo rimane una possibilità comunque valida ma meno immediata per mostrare
ai partecipanti ciò che l'amministratore ha visualizzato sul suo schermo.
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Tornare alla lavagna standard

Dopo aver mostrato una presentazione per tornare alla lavagna standard si clicca sul pulsante blu + 
poi gestisci presentazione 

 si mette la spunta sulla lavagna di default e clic su conferma

Impostazioni: sotto i tre puntini abbiamo un menu che consente di passare a schermo intero o a 
impostazioni per impostare notifiche
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Integrazioni
Chat:  il docente può, cliccando sulla rotellina,

a) silenziare tutti i partecipanti e usarla per dare loro la parola, o a loro richiesta, consentirlo
b) silenziare tutti tranne il docente
c) creare una stanza in breackout che dà la possibilità di creare sotto stanze virtuali separate
d) usare la funzione “sottotitoli”
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Avviare  una  registrazione;  si  consiglia  di  usarla  con  molta  parsimonia,  perché  rischia  di
sovraccaricare il server.

Utilizzare tutte le scorciatoie da tastiera (clicca sui tre pallini in alto a dx)
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Come vedere un video da disco fisso o da supporto esterno

La procedura è molto semplice:

• vai a recuperarti il video ed aprilo sul desktop; metti in pausa
• condividi il tuo schermo, intero schermo, condividi, ora riduci ad icona (in alto a dx)  avvia

e….buona visione!
N.B.:  quando  hai  finito  leva  l'opzione  di  condivisione  del  tuo  schermo e  torna  alla  modalità
presentatore

Condividere un video tramite link

• clicca sul bottone “+” in basso a sinistra, ti si apre un menù a tendina. Clicca alla prima voce
• si apre una piccola schermata; incolla il link o l'url di ciò che desideri far vedere
• avvia la condivisione 

N.B.: quando terminerai il video tornerai in modalità normale (non condivisa)

Rendere un partecipante presentatore

• se hai aperto la stanza, sul tuo identificativo (Mi) sotto la chat pubblica, note condivise,
avrai  un  piccolo  schermo.  Se  clicchi  su  un  partecipante,  gli  dai  le  possibilità
dell'amministratore della  stanza e il  piccolo schermo passa a lui.  Può così caricare file,
video, ppt ecc.

N.B.: questo però non leva a te le credenziali di amministratore; se tu clicchi nuovamente sul tuo 
identificativo (Mi) perché l'alunno sta presentando una schifezza, gliele levi di botto.
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Presentazione con animazioni

In questo caso non devi seguire la normale procedura di caricamento che effettui dal bottone + 
(Azioni, in basso a sx). Questo perché andresti ad utilizzare le funzioni della Lim, che purtroppo 
non è touch!

Ecco come risolvere il problema:

• vai a recuperarti la presentazione e aprila sul destkop; 
• apri la stanza; condividi il tuo schermo-intero schermo-condividi, ora riduci ad icona (in alto

a dx)  avviala e….buona presentazione!
N.B.:  quando  hai  finito  leva  l'opzione  di  condivisione  del  tuo  schermo e  torna  alla  modalità
presentatore

Avviare una chat in privato

• clicca  sull'id  dell'utente  con  cui  vuoi  avviarla,  ti  si  apre  una  finestrella  “avvia  chat  in
privato” ed è fatta

Come lasciare fuori gli intrusi dalle stanze virtuali 

E' possibile accettare ai meeting solo le persone che riconosciamo e che sono attese per una data
riunione.

L'amministratore inserisce le credenziali di avvio della stanza.
Prima di avviare la stanza l'amministratore clicca sui tre puntini come da figura poi su impostazioni
stanza
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Si apre la seguente finestra in cui posso attivare la seconda possibilità cioè richiedi approvazione
del moderatore prima di unirti al meeting

(attivando la prima possibilità potremmo anche silenziare gli utenti che entrano nella stanza..)

Avvio poi la stanza e se qualcuno tenta di accedere mi compare in rosso: clicco su utenti in attesa 
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Si apre questa finestra e sotto visualizzo il nome dell'ospite in attesa  

a questo punto basta un clic su accept per accettare l'utente o un clic su deny per lasciarlo fuori dal 

accettando l'utente questo poi
compare come sempre nella
colonna di sinistra
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Attivazione download delle presentazioni (utile per evitare le stampe; risp. Toner)

Questa semplice procedura, permette all'alunno di scaricare, nel suo pc, il documento/presentazione 
che il docente ha intenzione di trattare durante la sua video lezione.
Ecco cosa deve fare il docente:

• cliccare sul bottone + (Azioni) e scegliere la voce “Gestisci Presentazione (1)

• selezionare, dal proprio pc o
supporto esterno, il file o la
presentazione da caricare

• attivare l'opzione
Attiva/Disattiva download
della presentazione (2) 

• confermare (3)

• Ora, sullo schermo dell'alunno, in basso a sx del documento caricato, è visibile l'opzione che
gli permetterà di scaricare il documento/presentazione. (4)

Vantaggi: 
• al docente evita di dover mandare una caterva di mail alle famiglie con allegati file ecc..
• alle famiglie, di essere sommerse da mail e di dover stampare i relativi allegati; infatti, se  il 

file è in formato writer/word, basta solo scaricarlo, lavorarci e inoltrarlo nuovamente al 
docente. Si evitano le spese aggiuntive per toner e cartucce!
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Sei ora pienamente in grado di lavorare come in classe.

QUINDI, buon divertimento con l'opensourceBBB!!!!

Edited by Alfredo Tartari (f.o. informatica) and Michele Di Mauro (ref. R.E. - Lugbz)

icbz6

Marzo – Aprile 2020
DADIRE (Didattica A Distanza In Regime d'Emergenza)

All rights free


