
Distribuire pagine ai blocchi appunti della classe 

Distribuire una pagina a tutti gli studenti nella classe 

1. Aprire il blocco appunti della classe da distribuire in 
Blocco Appunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Selezionare la pagina o le pagine che si desidera 
distribuire nello spazio di collaborazione  

raccolta contenuto o nello spazio  

solo per insegnanti del blocco appunti. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Selezionare la scheda Blocco appunti della classe, 
quindi Distribuisci pagina. 

 

 

 



 

4. Scegliere la sezione del blocco appunti in cui si 
vogliono copiare le pagine.  

Ad esempio: Appunti di classe. Tutti gli studenti 
riceveranno una copia della pagina nella sezione 
Appunti di classe del loro blocco appunti.

 
 
 

 



Distribuire pagine a singoli 
studenti 

1. Aprire il blocco appunti per la classe e passare alla 
pagina che si vuole distribuire. 

2. Selezionare la scheda blocco appunti della classe , 
quindi distribuisci pagina > distribuzione singola. 

 
 

 

 

 

 



 

3. Selezionare gli studenti a cui si vuole distribuire la 
pagina usando le caselle di controllo accanto ai 
relativi nomi. 

Scegliere Avanti. 



 
 

4. Selezionare la sezione del blocco appunti dello 
studente in cui si vuole visualizzare la pagina. Ad 
esempio: Appunti di classe.

 
 

5. Selezionare Distribuisci. 



Distribuire pagine a gruppi di 
studenti 
Creare e salvare gruppi di studenti, consentendo di 
distribuire contenuti diversi in base alle esigenze di un 
discente o a piccoli progetti di gruppo. 

1. Aprire il blocco appunti per la classe e passare alla 
pagina che si vuole distribuire. 

2. Selezionare la scheda blocco appunti della classe , 
quindi distribuisci pagina > distribuzione di 
gruppo. 
 

 

 

 



3. Se non sono ancora stati creati gruppi di studenti, 
selezionare + nuovo gruppo nel riquadro 
distribuzione gruppo.

 

 

 

 



 

4. Immettere un nome per il gruppo e scegliere gli 
studenti usando le caselle di controllo accanto ai 
relativi nomi.

Selezionare Salva. 
 

 



5. Ora che il nuovo gruppo viene creato, selezionare la 
freccia avanti. Selezionare la casella di controllo 
accanto al gruppo, quindi fare clic su Avanti.

 
 
 



6. Selezionare la sezione dei blocchi appunti degli 
studenti in cui si vuole visualizzare la pagina. Ad 
esempio: Appunti di classe. 

 
 

7. Selezionare Distribuisci. 



Per creare altri gruppi di studenti, ripetere i passaggi 2-5. 
Per modificare il nome o i membri di un gruppo, 
selezionare Distribuisci pagina > distribuzione del 
gruppo. Selezionare la freccia accanto al nome del 
gruppo e quindi modifica gruppo. Salvare le modifiche 
o selezionare Elimina per eliminare il gruppo. 

 

 

 

 

 

 



Distribuire pagine da un blocco 
appunti a un altro 
Distribuire una pagina da qualsiasi blocco appunti di 
OneNote agli studenti in blocchi appunti della classe. È 
possibile distribuire la stessa pagina in più blocchi 
appunti contemporaneamente. 

1. Aprire un blocco appunti e passare alla pagina che si 
vuole distribuire. 

2. Selezionare la scheda blocco appunti della classe , 
quindi distribuisci pagina > distribuzione tra 
blocchi appunti. 
 

 

 

 



3. Scegliere i blocchi appunti a cui si vuole distribuire la 
pagina e quindi selezionare Avanti. 
 

 



4. Scegliere una sezione studente per distribuire la 
pagina o le pagine in, quindi distribuire. 

 


