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

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 o Firefox (controllare

che la versione sia aggiornata).

Per partecipare ogni alunno 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

inserisco il mio nome e cognome     e poi clicco: partecipa 

Compare una domanda: in che modo vuoi partecipare?   scegliere microfono

Parte il test audio, e pronunciando qualche parola, si dovrebbe sentire; ora devi cliccare SI; 

sei dentro la stanza virtuale.

Se invece si sceglie Modalità ascoltatore,        si può solo ascoltare(esclude il microfono).
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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 fare lezione, ad esempio)

Cliccando il pulsante blu con la cornetta         si toglie l'audio a tutta la riunione quindi attenzione!

Funzioni di base della stanza

per la chat pubblica        : faccio un clic e scrivo 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 lavorare a un documento in gruppo) contribuendo 
allo stesso documento.

per minimizzare la Lim 
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silenzia se medesimi disattiva audio della riunione disattiva/attiva webcam 

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.
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(visibile se diventi presentatore)



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

L'insegnante ha la facoltà di renderti presentatore, ovvero, di permetterti di caricare un tuo elaborato
(file) con estensione .doc, .dox, .odt, .ppt, .pptx, …. utilizzando le funzioni previste per la Lim.
Quando ti abiliterà questa opzione, vedrai apparire sul tuo schermo un bottone aggiuntivo, in basso
a sinistra: il bottone Azioni 

A questo punto, se hai archiviato il file su un supporto esterno o lo hai allocato nel disco fisso del 
pc, hai la possibilità di caricarlo e renderlo visibile a tutti.
Ecco in pochi semplici passi la procedura di caricamento.

• Collega l’eventuale dispositivo di archiviazione esterno (puoi anche farlo prima)

• Ora clicca in basso a sx sul simbolo
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Si apre un menu a tendina;  clicca su “ Gestisci presentazione”

• Si apre la seguente schermata; usa l’opzione “sfoglia file”
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Una volta caricato il file (da supporto esterno o disco fisso) ti appare questa schermata; sotto 

ATTUALE default.pdf ti si è aggiunta la presentazione o il documento. Ora la devi caricare

Una volta che è stata acquisita ritorna automaticamente alla schermata iniziale (lo fa l’applicazione 

di suo). 

Ora puoi gestirti la presentazione. Chi è collegato fa clic sul pulsante blu in basso a destra

e la la vede come te!!

7



La lavagna multimediale

Per gestire una presentazione hai bisogno di usare la 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). 

Infine la lavagna multi utente: rende la lavagna interattiva permettendo anche a tutti i partecipanti

di scrivere.

Per avanzare alla slide 2 clicca in basso sulla lavagna.
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Attivazione download delle presentazioni (utile per evitare le stampe; risparmio toner)

Questa semplice procedura, ti permette di scaricare, nel tuo pc o su supporto esterno, il documento/

presentazione che il docente ha intenzione di trattare durante la sua video lezione.

Quando l'insegnante avrà reso il documento “scaricabile”, in basso a sx del documento visibile,  

apparirà l'opzione che ti permetterà, cliccandoci sopra, di scaricare il documento/presentazione. (1)

Vantaggi : 

• il docente evita di dover mandare una caterva di mail alle famiglie con allegati file ecc..

• l'alunno, di essere sommerso da mail e di dover stampare i relativi allegati; infatti, se  il file 

è in formato writer/word, basta solo scaricarlo, lavorarci e inoltrarlo, via mail e dopo averlo 

rinominato, al docente. 

• Si evitano le spese aggiuntive per toner e cartucce!

Utilizzare tutte le scorciatoie da tastiera 
• clicca sui tre pallini in alto a dx

ti si apre un menù a tendina; scegli la voce ” Scorciatoie da tastiera” e 

ti compare la schermata sottostante con i suggerimenti.
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Sei ora pienamente in grado di seguire la lezione come in classe.

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