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Cosè UiBi

Quindi Ambiente Sociale di Apprendimento (Social Learning 
Environments) dove:
● ritrovarsi come singoli, gruppi, classi, scuola, scuole in rete, 

territorio;
● creare un deposito multimediale di conoscenza;
● creare un e-portfolio per ogni singolo alunno;
● creare lezioni, test, verifiche;
● relazionarsi sulle tematiche oggetto di studio…
● avere risorse flessibili per coinvolgere gli alunni in una 

didattica più collaborativa e partecipativa.

Social Learning Environment



Come utilizzare UiBi

Ciascun docente che vuole utilizzare la piattaforma UiBI all’
interno della propria scuola che ha aderito alla rete RISCAT 
avrà due diverse modalità di utilizzo della piattaforma.

SCUOLA CHE HA ADERITO A UIBI

SCUOLA CHE NON HA ADERITO A UIBI



Come utilizzare UiBi

SCUOLA CHE HA ADERITO A UIBI

Rivolgersi al docente Manager della scuola che 
sarà indicare come registrare i docenti e tutti gli 
studenti per consentire alle classi l’utilizzo della 
piattaforma all’interno del proprio istituto scolastico



Come utilizzare UiBi

SCUOLA CHE NON HA ADERITO A UIBI

Tutti i docenti potranno svolgere la propria attività 
all’interno della Rete RISCAT che metterà a 
disposizione la piattaforma per tutte le attività di 
formazione ON-LINE



Come utilizzare UiBi con RISCAT

Per svolgere le attività sulla 
piattaforma come rete 
RISCAT ciascun docente 
dovrà:
1) registrarsi alla 

piattaforma come 
docente scegliendo 
come scuola RETE 
RISCAT



Come utilizzare UiBi con RISCAT

2) Compilare il 
form di 
registrazione 
indicato come 
scuola di 
appartenenza 
RETE RISCAT



Come utilizzare UiBi con RISCAT
3) attendere la conferma della registrazione da parte del 
MANEGER della RETE RISCAT

4) Inviare una mail all’indirizzo: uibi@riscat.it contente:
a) Scuola di appartenza
b) Classi serali da inserire in piattaforma
c) Elenco studenti da arruolare per ogni classe con nome, 

cognome e indirizzo mail e classe in formato EXCEL

5) attendere Mail di conferma con le credenziali di accesso per 
ciascun studente alla piattaforma

mailto:uibi@riscat.it


Come utilizzare UiBi con RISCAT

Materiali informativi sulle modalità di utilizzo della piattaforma:

- Corso ad iscrizione libera per docenti della piattaforma 
denominato SPERIMENTAZIONE UIBI disponibile su ALTRI 
CORSI 

- Registrazioni Webinar di formazione sul portale e manuali 
d’uso per docenti scaricabili dal link (disponibili solo se 
loggati al portale):

-
http://www.uibi.it/index.php?it/55/piattaforma-uibi-strumenti-di-
creazione-e-gestione-contenuti-didattici-sul-portale-social-
learning
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Funzionalità DOCENTE della scuola

Funzionalità previste per ciascun docente  sono la creazione e gestione 
dei propri corsi attraverso i quali potrà:

● Depositare materiale didattico
● Comunicare attraverso chat
● Elaborare questionari e compiti
● Effettuare lezioni attraverso webinar on line integrado strumenti di 

google (hangout)
● Utilizzare strumenti di lavoro collaborativo tipo Wiki, Glossari, ecc.
● Effettuare esercizi e test di valutazione ed autovalutazione
● Monitorare e valutare l’attività degli studenti



Sito ufficiale RISCAT

http://www.riscat.it



Contatti mail RISCAT:

● coordinatore@riscat.it
● ufficiocoordinamento@riscat.it
● uibi@riscat.it
● webmaster@riscat.it
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