
 
 
 

Cos’è BIMED ClassRoom 
Bimed ClassRoom è la piattaforma didattica per l’e-learning organizzata da BIMED e che si basa sul sistema 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) per essere utilizzata sia come un semplice 
repository di materiale didattico (dispense, audio, video, appunti, etc.) e sia per creare una maggiore 
interazione docente-studente, privilegiando la dimensione comunicativa e collaborativa. 
La piattaforma è facilmente accessibile grazie a un’interfaccia user-friendly che non richiede particolari 
competenze tecniche ed è finalizzata a integrare e supportare l’attività didattica tradizionale. 
 
In Bimed ClassRoom è possibile: 

 implementare attività di tipo flipped classroom, gestendo contenuti come risorse di testo, immagini, 
animazioni, video o interazioni in maniera sicura ed autonoma.  

 condividere materiali didattici sia tra docenti che con i loro studenti e creare aree d’interazione come 
forum, chat, esercitazioni online, test o quiz. 

 
BIMED ClassRoom prevede le seguenti sezioni: 

 MATERIALI nella quale si possono inserire e visualizzare le lezioni in formato PDF, Power Point o 
Word; 

 VIDEO che contiene i video preparati dai docenti; 

 AGORÀ che è un forum in cui il docente e gli studenti potranno comunicare; 

 LABORATORIO in cui i docenti inseriranno i compiti assegnati agli studenti e dove gli studenti 
potranno immettere i compiti svolti. In questa sezione sarà attiva una chat per la comunicazione in 
tempo reale docenti-studenti; 

 REGISTRO nel quale si visualizzano le attività svolte dalla classe per ciascuna lezione; 

 TEST dove si possono effettuare eventuali test e verifiche. 
 
N.B. Sarà possibile utilizzare servizi esterni per webinar (webex, meet o simili) condividendo i link al webinar e le relative informazioni 
nella classe virtuale. 

 
Servizio offerto 
La BIMED fornirà, senza alcun onere, alle scuole che ne faranno richiesta l’utilizzo della piattaforma e-learning 
BIMED ClassRoom e un supporto tecnico a distanza agli utenti tramite telefono o e-mail (tel. 089/2964302 - 
e-mail gennaro.coppola@bimed.net). 
In particolare provvederà alla creazione di accounts e profilazione degli utenti (docenti e studenti) con 
l’assegnazione dei rispettivi ruoli come di seguito descritti: 
 
RUOLO DOCENTE  
I docenti saranno abilitati a:  

 Inserire il materiale didattico nella sezione MATERIALI in file formato PDF, Power Point o Word (max 
10 Mb per ciascun file); 

 Immettere video lezioni nella sezione VIDEO. Per le videolezioni bisogna realizzare prima il video, 
caricarlo sul profilo YOUTUBE (personale del docente o della scuola) e poi inserire il link sulla 
piattaforma (a tal fine sarà fornita apposita guida). 

 Inserire le consegne agli studenti nella sezione LABORATORIO. In questa sezione i docenti, oltre a 
visualizzare e correggere i compiti svolti, potranno comunicare con i discenti in tempo reale 
attraverso una chat. 

 Comunicare con la classe (studenti e colleghi docenti) attraverso la sezione AGORA’.   



 
 
 

 Inserire gli argomenti di ciascuna lezione attraverso la sezione REGISTRO; 

 Inserire questionari e/o test attraverso la sezione TEST 

 Monitorare le attività online degli studenti (tempo, avanzamento, inserimento e prelievo di materiali) 
 
RUOLO STUDENTE  
Gli studenti saranno abilitati a:  

 Visualizzare e scaricare materiale didattico nella sezione MATERIALI; 

 Visualizzare video lezioni nella sezione VIDEO; 

 Consegnare i compiti assegnati nella sezione LABORATORIO sotto forma di file in formato PDF, Power 
Point o Word (max 10 Mb per ciascun file). In questa sezione, oltre a visualizzare le correzioni dei 
propri compiti, potranno comunicare con i docenti in tempo reale attraverso una chat; 

 Comunicare con la classe (docenti e compagni) attraverso la sezione AGORA’;  

 Visualizzare gli argomenti di ciascuna lezione attraverso la sezione REGISTRO; 

 Effettuare test di valutazione e autovalutazione attraverso la sezione TEST. 
 

Come attivare BIMED ClassRoom presso la propria scuola 
Per attivare tale servizio gratuito la scuola dovrà sottoscrivere: 

 Convenzione di fornitura a titolo gratuito dell’uso della piattaforma BIMED ClassRoom 

 Contratto Nomina del Responsabile Esterno del Trattamenti dei Dati Personali ai sensi del 
Regolamento UE 679/16. 

 
La Scuola, una volta espletate le suddette formalità, dovrà compilare e inviare a mezzo email a 
gennaro.coppola@bimed.net il file excel ANAGRAFICA contenente i dati degli utenti che dovranno essere 
accreditati in piattaforma (cognome, nome, email, classe e sezione di appartenenza STUDENTE e cognome, 
nome, email, telefono/cell., materia/disciplina insegnamento DOCENTE). 
 

INFO e Approfondimenti 
Per assistenza nelle procedure di accreditamento contattare la segreteria di BIMED  
tel. 089/2964302 - e-mail: gennaro.coppola@bimed.net 


