
 

VADEMECUM -  AULE VIRTUALI - CLASSEVIVA 
Da Giovedì 26 marzo 2020 

 

Operazioni lato Docente 
• Accedere con le proprie credenziali, appare la presente pagina 

 
Agendo sul pulsante Aule Virtuali, si transita verso la pagina seguente, dove appaiono le 

classi assegnate al docente. I tre pulsanti         almeno per il momento non devono essere 
utilizzati, le iscrizioni dei partecipanti e le classi                 sono state già realizzate. Ricordate!!! 

 
   Il docente entrerà in una delle classi supponiamo la Quinta A ITEC, agendo sul pulsante Entra 

 
 
 
 



 

 
Gli alunni sono stati oscurati oscurati del tutto e dei docenti è visibile solo la disciplina insegnata, 
come si intravede compare la composizione dell’intero consiglio di classe e tutti gli alunni iscritti, 
questa sezione come vi dicevo prima in questa fase non deve essere alterata. 

 

FUNZIONALITÀ DISPONIBILI 

 

  ICONA CONFIGURA è stata utilizzata dal Referente per configurare le classi e non interessa;    

 ICONA GRUPPI come dicevo precedentemente in questa fase non interessa; 

 ICONA PROGETTO: questa funzionalità, potrebbe essere usata in questa fase per definire 

quello che si intende fare, in ogni disciplina, nel periodo di sospensione delle attività; attenzione 

perché tutto quello scritto in questa sezione va salvato attraverso l’icona  
dischetto ed è visibile a tutti i docenti dell’Aula Virtuale. 

 

Attraverso il pulsante aggiungi sezione è possibile introdurre altre voci (ad es. le discipline Elettronica, 

Italiano, Storia etc….) cosi da delineare l’intervento con un minimo di coordinamento (se si vuole). 

La nuova finestra evidenzia quanto detto. 



 

 

 ICONA PLANNER: serve per pianificare la lezione con data, fine e inizio, si ha a disposizione 

la possibilità di una pianificazione  A- Settimanale  B- Mensile  C- Giornaliera.   
A. La prima in figura è quella settimanale; 

 
B. Questa in figura sotto è quella mensile; 

 
C. Questa in figura sotto è quella giornaliera; 

 
 



 

 ICONA LEZIONI: permette di creare una nuova lezione, aggiornare le lezioni che, giorno 

per giorno, il consiglio di classe attua; cliccare su  nuova lezione     

Successivamente appare 
 

 
Il docente potrà registrare le seguenti informazioni: 

La data     il numero di ore   la disciplina l’argomento della lezione   i presenti e assenti 

Discorso a parte bisogna fare per la sezione:    Utenti che partecipano 

( almeno in questo periodo, deve essere spuntata la voce- Tutti gli studenti e spuntare la presenza al docente con   

   eventuali copresenze, nell’ora di lezione in questione).       

Dopo aver compilato i vari campi, cliccando su conferma, si ritorna alla pagina principale Lezioni 
 

 
Da cui è evidente l’elenco delle lezioni con le informazioni via, via caricate. Il pulsante Riepilogo ci permette di 

controllare l’intera attività, con assenze/presenze, percentuali delle attività a cui gli allievi hanno partecipato.  
 



 

 
Come si diceva all’inizio volutamente sono stati esclusi dalla visualizzazione gli alunni, di seguito viene 

riportata una finestra relativa al riepilogo della zona alunni chiaramente oscurati.   

 
 

ICONA TEST: 

 Consente di formulare dei test, di diversa tipologia. Indicando la risposta corretta e il punteggio 
assegnato il sistema effettuerà la correzione automatica;   

 il docente crea dei test, può usare anche quelli creati da altri, da assegnare ad una classe o a più 
classi;  

   Con (+) crea un nuovo test definendo: 

 l’area di riferimento 

 Il nome del test e se condividerlo con gli altri 

 Passo successivo sarà creare il test inserendo le domande con le risposte 

 Clic su assegna, per assegnare il test alle aule virtuali 
 
 
 
 
 



 

 ICONA MATERIALI 
Come per le vecchie funzioni e l’ultimo aggiornamento apportato da Spaggiari alla funzione compiti 
anche nella sezione Aule Virtuali, è possibile caricare il materiale didattico da condividere. Attenzione, 

tutto il materiale caricato in questa sezione è visibile a tutti i docenti del Consiglio di classe. Io consiglierei 

di inviare e ricevere i compiti con la modalita Compiti consigliata la scorsa settimana, dove tutto 

rimane nel rapporto docente/Alunno.  

Nella sezione Aule Virtuali anche lo studente può caricare i materiali che, però, dovranno essere approvati 
dal docente. Il docente per visualizzare e validare i materiali caricati dagli allievi, dovrà cliccare sul pulsante 

Materiali Caricati e seguire la procedura; 

Come per i materiali, ė possibile fornire un link ad un ambiente di videoconferenza esterna (Es. video 
YouTube per video o diretta streaming) 
 

 

 ICONA LIVE FORUM     

 

Consente di accedere ad una serie di funzioni: 

 Nuovo live stream; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nuovo live meeting; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Salva e rimuovi;  (seguire le indicazioni) 

 Rimuovi il video/link; (seguire le indicazioni) 

 Mostra materiali;  

 Carica materiali; 

 

 Messaggi pregressi; 

Consente di utilizzare la funziona di messaggistica presente all'interno del registro, aggiungerne 
e/o rimuovere. 

 

 Torna all’aula virtuale. 

Link Aule Virtuali  

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp&scroll-down 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp&scroll-down

