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         Vicenza, 01 marzo 2020 
 

Comunicazione della Dirigente Scolastica 
 
 
Cari studenti, gentili genitori e docenti, 
 
con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 01 marzo 2020, è stata disposta la sospensione, sino 
all’8 marzo 2020, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto. 
 
Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, invito i docenti che lo ritengano opportuno a mettersi in 
contatto con i propri studenti, al fine di organizzare modalità di formazione a distanza attraverso l’assegnazione di 
compiti, il caricamento sul registro elettronico di materiali e strumenti didattici o anche mediante l’utilizzo di lezioni 
on-line con l’uso di applicazioni informatiche. Forme strutturate di e-learning non sono di facile attuazione in tempi 
brevi, ma alcune semplici strategie sono già possibili con le risorse a nostra disposizione e sono, di fatto, già adottate 
da molti docenti. 
 
Questi giorni di sospensione sono stati decisi dalle autorità a scopo di prevenzione per la tutela della salute di studenti 
e operatori. Ci auguriamo che tutto torni rapidamente alla normalità e in questa direzione vuole andare questo invito, 
anche al fine di ridurre l’impatto causato alle attività didattiche da questi giorni di sospensione.  
Ogni docente è invitato a farlo utilizzando i metodi e gli strumenti che meglio conosce, sa utilizzare e che ritiene più 
opportuni.  
 
Innanzitutto fornisco alcuni suggerimenti in merito alle metodologie che potranno essere utilizzate: 
 
ü Flipped Classroom, che consiste nel fornire materiali e tutorial che favoriscano	l’avvicinamento dello studente 

ad un nuovo	contenuto. I docenti possono fornire link a	video o risorse digitali, presentazioni o	tutorial, che 
gli studenti possono fruire in	autonomia. È possibile utilizzare canali	youtube o blog dedicati alle 
singole	discipline 

ü Consegna di report ed esercizi da inviare su ClasseViva: i docenti forniscono paragrafi o esercizi del libro di testo 
in adozione e gli studenti caricano sempre sul registro elettronico i compiti assegnati svolti 

ü Richiesta di approfondimenti da parte degli studenti su argomenti di studio che saranno poi dagli stessi rielaborati 
utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da immagini 

ü Digital Storytelling, che consiste nella narrazione realizzata con strumenti digitali, organizzando contenuti di 
apprendimento, anche selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura narrativa, in modo da 
ottenere un racconto costituito da molteplici elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, 
ecc.) 

ü Uso dei video nella didattica, tramite condivisione di filmati su ClasseViva 
ü  Caricamento di un documento e separatamente dell’audio di spiegazione.	 
 
Alcune indicazioni operative in merito agli interventi che i docenti potranno mettere in atto per la condivisione del 
materiale con gli studenti possono essere: 
 
ü Caricamento e condivisione di files nell’area dedicata alla “DIDATTICA” del registro “CLASSEVIVA” 
ü Condivisione di presentazioni in formato .ppt o .pdf.  
ü Link a video-lezioni (you tube)  
ü Creazione e condivisione di file in formato audio per spiegare argomenti nuovi  



 

ü Assegnazione di nuovi compiti sul registro elettronico e indicazione di appositi link utili per approfondimenti 
disciplinari  

  
Pertanto i docenti potranno caricare nella sezione <Materiali per la didattica> del registro elettronico materiali, 
documenti, esercizi, per permettere agli studenti di continuare con regolarità l’attività di apprendimento, curando il 
più possibile l’individualizzazione delle indicazioni di lavoro. 
Gli studenti di tutte le classi, ed in particolare coloro che frequentano le classi quinte, sono tenuti a svolgere i lavori 
loro assegnati.
er poter ricevere gli elaborati e i compiti dagli studenti, è possibile avvalersi della funzionalità “Compiti” presente 

nella sezione “Didattica”. Per caricare un compito è sufficiente cliccare sul pulsante “Aggiungi compito”, compilare 
i campi presenti ed allegare il file. Dopo aver cliccato su “Conferma”, è necessario abbinare il compito a una delle 
proprie classi. Accanto al nome del compito compare 	la dicitura “Allegati Alunni”, che consente di accedere ai file 
caricati dagli alunni. Gli studenti possono vedere i compiti assegnati e caricare i loro lavori in risposta nella rispettiva 
area “Compiti” nella sezione “Didattica”. Gli insegnanti potranno segnalare nella sezione “Agenda” del registro 
elettronico in tempo utile ogni nuova calendarizzazione delle attività didattiche. 	 
 
Ho inoltre richiesto l’attivazione di una nuova funzionalità del registro elettronico Spaggiari “Aule Virtuali”, che 
consente una maggiore interazione tra docenti e studenti, in particolare:  
ü facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire un percorso didattico online, mostrando e 

condividendo in modo intuitivo esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e molto altro ancora, in 
un’unica aula virtuale;  

ü offre la possibilità di costituire spazi di apprendimento per invitare soggetti diversi a lavorare insieme a un 
progetto definito: uno spazio di lavoro condiviso dove docenti e studenti possono interagire;	 

ü permette di attivare numerose aule virtuali, abilitare più docenti contemporaneamente e condurre sessioni di 
formazione efficaci.  

ü l’utente può stabilire se creare un’aula a invito, per definire quali soggetti inserire nell’aula, oppure un’aula a 
iscrizione in cui stabilisce la data di inizio e di fine e il numero massimo di iscrizioni libere.  

ü gli utenti possono costruire gruppi di lavoro per suddividere le classi o unire gruppi di più classi. 
ü possono essere costituite aule composte di soli docenti, ad esempio per lavorare a un testo comune nell’ambito 

delle riunioni di dipartimento;  
ü il docente, oltre ad avere la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, può intervenire durante il processo 

di costruzione di un contenuto e valutare il prodotto realizzato attraverso test di valutazione.  
 
Raccomando, pertanto, agli studenti e alle famiglie di controllare quotidianamente l'agenda e la sezione 
“DIDATTICA” del registro elettronico. Riporto in allegato alcune indicazioni utili. 
 
Nella convinzione che la scuola non sia soltanto un luogo fisico, ma anche un legame profondo e invisibile che 
s’instaura tra chi insegna e chi apprende, chiedo di provare, tutti insieme, a tenere annodato quel legame anche in 
questi giorni.  
 
 
Cordiali saluti. 
           La Dirigente Scolastica 
           Dott.ssa Alessandra Zola 
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In data 26 febbraio 2020 Spaggiari ha pubblicato nella home page del registro un video 
con istruzioni per una didattica a distanza;  
è sufficiente andare sulla pagina del registro elettronico 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
 
cliccare su Scopri  
 
 
 
quindi cliccare  
 
 

 



A seguire in sintesi le stesse istruzioni del video ma scritte: 
 
 
 
Come posso inserire i compiti assegnati per casa? 
   
- Effettuato l'accesso al registro, è sufficiente cliccare alla voce Agenda della classe 
interessata. 
  
- Scegliere il giorno in cui si vogliono inserire i compiti e cliccare sullo stesso. 
  
- Una volta apertasi la finestra scegliere in Tipologia la voce Compiti e poi la Materia. 
  
- Scrivere a questo punto i compiti da svolgere. 
Dove scrivo? Nella parte VERDE se mi interessa che vengano visualizzati anche dalle 
famiglie. Nella parte ROSSA se voglio che vengano visti solo dagli altri docenti della classe. 
  
 
Come posso far svolgere un compito a casa (es. tesina o elaborato) ai 
miei alunni e ricevere nel registro, successivamente, il file della prova 
svolta? 
  
Il docente che ha necessità di far svolgere un compito a casa ai propri alunni e di ricevere 
il file dell'elaborato svolto nel registro, può utilizzare la funzione Compiti. Vediamo come 
funziona. 
  
Tale voce si trova all'interno della sezione di menu Didattica. 
Una volta entrato, in alto vedrò l'icona Compiti. Cliccato sulla stessa potrò aggiungere un 
compito (o ciò che desidero) da far svolgere alla classe.  
 
Clicco, quindi, su Aggiungi compito e compilo i campi necessari: Descrizione e Nome 
File. Dopodiché posso caricare un file, che gli alunni o i genitori scaricheranno (non è 
obbligatorio, posso anche solo compilare i primi due). 
  
Ciò che ho caricato si aggiungerà alla pagina e potrò associarlo alla classe (o alle classi) che 
dovrà svolgerlo cliccando sulla voce Abbina alla classe. Per verificare a quale classe, o 
classi, l'ho associato è sufficiente cliccare sul titolo del compito. 
  
A questo punto, cliccando su Allegati alunni vedrò gli studenti (o i genitori) che mi 
invieranno il file, a loro volta (naturalmente, se e quando lo faranno). 
Cliccando su Scarica file, scaricherò sul mio dispositivo tali file. 
  
Per cancellare l'abbinamento con la classe, cliccare la X rossa sulla destra della stessa. 
Per eliminare, invece, il compito che ho caricato cliccare sempre sulla X rossa, ma sulla 
destra del compito stesso. 
 



Docente: Come gestire il materiale didattico 
  
In questa breve FAQ è spiegato come il docente può inserire il materiale scolastico e 
condividerlo con le classi e i rispettivi studenti. In particolare come caricare il materiale in 
cartelle e come condividerlo o con le classi o con i singoli studenti. 
  
  
Dal Menu principale, cliccare su "Materiale didattico". Cliccare in alto a destra sul pulsante 
"Nuovo", appare un'interfaccia in cui è necessario inserire l'argomento e attraverso il tasto 
"+" File, Link, Testo inserire i vari materiali. 
Cliccare poi su "Conferma". 
  
Di seguito, per rendere disponibile il materiale, è necessario cliccare sul pulsante 
"Condividi" a fianco della cartella di materiale interessato. Appare una nuova interfaccia in 
cui è possibile scegliere di condividere i file con le classi o con i singoli studenti delle classi, 
oppure con i docenti suddivisi per classe o materia. 
  
Ogni file caricato può essere scaricato o eliminato, infine è possibile allegare il materiale 
ad una lezione tramite il pulsante "Allega". L'interfaccia che appare permette attraverso il 
pulsante "+" di aggiungere la data e l'ora della lezione dando modo allo studente di 
consultare il materiale. 
 
  
  
  
  
  
  
 



Il software dedicato alla didattica
Interazione, condivisione e formazione 
in un unico ambiente online

Aule Virtuali è il progetto destinato alle attività educative di tipo cooperativo di Gruppo Spaggiari Parma.
Facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire un percorso didattico online, mostrando e condividendo 
in modo intuitivo esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e molto altro ancora, in un’unica aula virtuale.
È possibile costituire spazi di apprendimento per invitare soggetti diversi a lavorare insieme a un progetto definito: 
uno spazio di lavoro condiviso dove docenti e studenti possono interagire.
Il programma permette di attivare numerose aule virtuali, abilitare più docenti contemporaneamente e condurre 
sessioni di formazione e training efficaci e di forte impatto. L’utente può stabilire se creare un’aula a invito, per 
definire quali soggetti inserire nell’aula, oppure un’aula a iscrizione in cui stabilisce la data di inizio e di fine e il 
numero massimo di iscrizioni libere. Infine, l’aula virtuale può essere associata a uno spazio fisico, dove svolgere le 
attività in presenza.
Gli utenti possono costruire gruppi di lavoro per suddividere le classi o unire gruppi di più classi. Possono essere costituite 
aule composte di soli docenti, ad esempio per lavorare a un testo comune nell’ambito delle riunioni di dipartimento.
Dopo aver illustrato lo scenario di partenza nella sezione “Progetto”, il docente procede nella definizione delle 
caratteristiche dei ruoli degli alunni, al fine di completare i compiti assegnati. Il numero di partecipanti è definibile 
dal docente in relazione alla quantità di studenti e alle caratteristiche delle attività proposte.
Il docente, oltre ad avere la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, può intervenire durante il processo di 
costruzione di un contenuto e valutare il prodotto realizzato attraverso test di valutazione.

Insegnante
Segue e sostiene ogni fase relativa al processo  
di realizzazione dell’attività:
- Forma i gruppi e crea i ruoli
- Definisce gli obiettivi del compito
- Predispone i materiali 
- Seleziona gli strumenti di interazione (forum, chat ecc.)

Progetto 
È lo spazio in cui si definisce il caso studio e la consegna  
dell’attività didattica. Il progetto può essere suddiviso  
in sezioni o argomenti.

Planner 
Permette di programmare in un’agenda tutte le attività,  
sia come eventi giornalieri che come eventi ricorrenti.

Ruoli 
È la sezione dove il docente crea i ruoli e definisce  
le funzioni di ogni figura.

Materiali 
È la sezione in cui il docente propone le risorse didattiche 
multimediali (glossari, bibliografie, letture, materiali).  
Ogni utente può inserire materiale nell’aula virtuale  e i file 
caricati dagli studenti sono approvati  da un docente. 
I materiali possono essere condivisi  con altre aule virtuali o 
anche inviati a un singolo utente.

Test 
Dà la possibilità al docente di creare esercizi oppure utilizzare test 
esistenti pubblicati da docenti della stessa scuola e assegnarli agli 
studenti.

Forum e chat 
Sono gli strumenti che ospitano l’interazione online.


