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Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud. .Ximbus 

permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un 

ambiente interconnesso, sia in real-time che in qualunque luogo o momento.

Ximbus
 

Puoi accedere facilmente 
attraverso le credenziali 
di un account education 
di Office365 o Google 
Classroom

Aggiungi gli studenti direttamente da Google 
Classroom o Microsoft Teams oppure crea grup-
pi di studenti invitandoli via email

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi 
una notifica quando lo studente non sta seguen-
do la lezione, blocca gli schermi dei devices e 
fornisci privilegi a determinati studenti.

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz 
e sondaggi con feedback istantaneo, funzione 
lavagna interattiva e annotazione, controllo 
classe

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti 
avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

Controlla le statistiche di accesso degli studenti 
alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifi-
che, per valutare e migliorare i rendimenti

Costruisci lezioni interatti-
ve multimediali attraver-
so le svariate tipologie di 
contenuti a disposizione 
sul cloud o sul web

Puoi aggiungere alla time-
line della lezione contenu-
ti video di Youtube, imma-
gini, weblinks, PDF, etc…

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

LLooggiinn  IImmmmeeddiiaattoo

Puoi accedere facilmente attraverso le credenziali di un account education di Office365 o Google Classroom

CCrreeaa  LLeezziioonnii

Costruisci lezioni interattive multimediali attraverso le svariate tipologie di contenuti a disposizione sul cloud o
sul web

MMuullttiimmeeddiiaa

Puoi aggiungere alla timeline della lezione contenuti video di Youtube, immagini, weblinks, PDF, etc…

CCrreeaa  GGrruuppppii//CCllaassssii

Aggiungi gli studenti direttamente da Google Classroom o Microsoft Teams oppure crea gruppi di studenti
invitandoli via email

CCllaassssrroooomm  CCoonnttrrooll

Utilizza le funzioni di controllo della classe. Ricevi una notifica quando lo studente non sta seguendo la lezione,
blocca gli schermi dei devices e fornisci privilegi a determinati studenti.

RReeaall--ttiimmee  FFeeaattuurreess

Semplici funzionalità in tempo reale come quiz e sondaggi con feedback istantaneo, funzione lavagna interattiva
e annotazione, controllo classe

CCoonnddiivviiddii

Pubblica sul cloud la lezione creata, gli studenti avranno accesso 24/7 a contenuti e annotazioni

AAnnaallyyttiiccss

Controlla le statistiche di accesso degli studenti alle lezioni ed ai contenuti, oltre che alle verifiche, per valutare
e migliorare i rendimenti

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

Login immediato

Crea Gruppi/Classi

Classroom Control

Real-time Features

Condividi Analytics

Crea lezioni

Multimedia

DABLIU

Piattaforma didattica cloud per l’apprendimento collaborativo
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La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo 

in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la metodo-

logia di apprendimento degli studenti, fornendo una 

piattaforma intuitiva per sviluppare in poco tempo le-

zioni innovative. .Con la comoda timeline puoi creare 

lezioni composte  da innumerevoli tipologie di file e ap-

plicazioni, documenti, file video e audio, PDF, immagini, 

video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla-

cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe 

come una lezione live o come un compito a casa.

Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appun-

ti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in cloud 

per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento. .Pre-

senta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore 

controllo. .Gli studenti possono collegarsi alla tua lezio-

ne multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili. 

Durante la lezione, hai un importante numero di controlli 

a tua disposizione

Annota sui documenti e crea quiz interattivi per otte-

nere feedback istantanei dagli studenti per verificare

il grado di apprendimento e l’andamento della com-

prensione della lezione.La funzione di rete didattica 

permette di controllare e richiamare l’attenzione degli 

studenti

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento 

(24/7) alle lezioni assegnate nella “Lesson Library”.È pos-

sibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di 

insegnamento e fornire loro differenti input di lavoro e 

di confronto (Flipped classroom)

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, vi-

sualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e impostare 

i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti 

personalizzati nel corretto ordine. Puoi accedere a 

migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per i 

plementare i contenuti per la creazione di lezioni per-

sonalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di 

studenti.Perfetta integrazione delle funzionalità della 

piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom 

e/o Microsoft Teams.

Ximbus
 

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e
impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine.
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per implementare i contenuti per la
creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti .
Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o
Microsoft Teams.

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library".
È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input
di lavoro e di confronto (Flipped classroom).

Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti per verificare
il grado di apprendimento e l’andamento della comprensione della lezione.                                              
La funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l’attenzione degli studenti.

Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in
cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento.                                                                                  
Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo.                                                                     
Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili.
Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la
metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco
tempo lezioni innovative.                                                                                                                                                      
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipolog ie di file e applicazioni,
documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla
cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiddaattttiiccaa  cclloouudd  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ccoollllaabboorraattiivvoo                                                                         
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud.                                             
Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente
interconnesso, sia in real-t ime che in qualunque luogo o momento.
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Ximbus
Microsoft | Google

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e
impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine.
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per implementare i contenuti per la
creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti .
Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o
Microsoft Teams.

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library".
È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input
di lavoro e di confronto (Flipped classroom).

Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti per verificare
il grado di apprendimento e l’andamento della comprensione della lezione.                                              
La funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l’attenzione degli studenti.

Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in
cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento.                                                                                  
Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo.                                                                     
Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili.
Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la
metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco
tempo lezioni innovative.                                                                                                                                                      
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipolog ie di file e applicazioni,
documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla
cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiddaattttiiccaa  cclloouudd  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ccoollllaabboorraattiivvoo                                                                         
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud.                                             
Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente
interconnesso, sia in real-t ime che in qualunque luogo o momento.
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Ximbus
Microsoft | Google

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e
impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine.
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per implementare i contenuti per la
creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti .
Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o
Microsoft Teams.

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library".
È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input
di lavoro e di confronto (Flipped classroom).
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Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la
metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco
tempo lezioni innovative.                                                                                                                                                      
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipolog ie di file e applicazioni,
documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla
cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiddaattttiiccaa  cclloouudd  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ccoollllaabboorraattiivvoo                                                                         
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud.                                             
Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente
interconnesso, sia in real-t ime che in qualunque luogo o momento.

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

Ximbus
Microsoft | Google

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e
impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine.
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per implementare i contenuti per la
creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti .
Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o
Microsoft Teams.

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library".
È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input
di lavoro e di confronto (Flipped classroom).

Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti per verificare
il grado di apprendimento e l’andamento della comprensione della lezione.                                              
La funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l’attenzione degli studenti.

Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in
cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento.                                                                                  
Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo.                                                                     
Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili.
Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la
metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco
tempo lezioni innovative.                                                                                                                                                      
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipolog ie di file e applicazioni,
documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla
cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiddaattttiiccaa  cclloouudd  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ccoollllaabboorraattiivvoo                                                                         
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud.                                             
Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente
interconnesso, sia in real-t ime che in qualunque luogo o momento.

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

Ximbus
Microsoft | Google

Come insegnante, puoi monitorare i loro progressi, visualizzare le statistiche/rapporti di utilizzo e
impostare i controlli per assicurarti che navigano nei contenuti personalizzati nel corretto ordine.
Puoi accedere a migliaia di risorse didattiche e lezioni interattive per implementare i contenuti per la
creazione di lezioni personalizzate da condividere con la classe e/o gruppi di studenti .
Perfetta integrazione delle funzionalità della piattaforma Wacebo Ximbus con Google Classroom e/o
Microsoft Teams.

Gli studenti possono accedere in qualsiasi momento (24/7) alle lezioni assegnate nella "Lesson Library".
È possibile creare gruppi di studenti in base alle esigenze di insegnamento e fornire loro differenti input
di lavoro e di confronto (Flipped classroom).

Annota sui documenti e crea quiz interattivi per ottenere feedback istantanei dagli studenti per verificare
il grado di apprendimento e l’andamento della comprensione della lezione.                                              
La funzione di rete didattica permette di controllare e richiamare l’attenzione degli studenti.

Con il modulo Lavagna puoi scrivere e prendere appunti su ogni contenuto, rendendolo disponibile in
cloud per i tuoi studenti / colleghi in qualsiasi momento.                                                                                  
Presenta la tua lezione dal vivo in classe, con maggiore controllo.                                                                     
Gli studenti possono collegarsi alla tua lezione multimediale utilizzando i propri dispositivi mobili.
Durante la lezione, hai un importante numero di controlli a tua disposizione.

La visione di Ximbus è semplice: trasformare il modo in cui gli insegnanti organizzano le lezioni e la
metodologia di apprendimento degli studenti, fornendo una piattaforma intuitiva per sviluppare in poco
tempo lezioni innovative.                                                                                                                                                      
Con la comoda timeline puoi creare lezioni composte da innumerevoli tipolog ie di file e applicazioni,
documenti, file video e audio, PDF, immagini, video di YouTube e collegamenti web. Aggiungili alla
cronologia della lezione e distribuiscili alla tua classe come una lezione live o come un compito a casa.

PPiiaattttaaffoorrmmaa  ddiiddaattttiiccaa  cclloouudd  ppeerr  ll’’aapppprreennddiimmeennttoo  ccoollllaabboorraattiivvoo                                                                         
Wacebo Ximbus è la nuova piattaforma software Wacebo 100% basata su cloud.                                             
Ximbus permette di realizzare coinvolgenti lezioni interattive e condividerle con i devices in un ambiente
interconnesso, sia in real-t ime che in qualunque luogo o momento.

VViiaa  GGiiaannlluuiiggii  BBoonneellllii ,,  4400  --  RRoommaa  IITTAALLYY
ccoommmmeerrcciiaallee@@wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm
TT..  ++3399  0066  9988338833443311  ||  FF..  ++3399  0066  9988338833443322
wwwwww..wwaacceebbooeeuurrooppee..ccoomm

SSOOFFTTWWAARREE

Ximbus
Microsoft | Google

Piattaforma didattica cloud per l’apprendimento collaborativo


