
INFORMAZIONI UTILI AULE VIRTUALI 

TUTORIAL INTRODUTTIVO CLASSE VIVA: https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp 

Troverete: 

CREAZIONE AULA VIRTUALI : Cliccare su   e su  in alto a destra  ,  Dare solo un nome all’aula  

   e NON spuntare la casella Abilita (altrimenti qualsiasi alunno potrà 

iscriversi all’aula) ,  IL RESTO NON SERVE. Dopo il tasto  ‘Conferma’. 

AGGIUNGERE STUDENTI: cliccando su , per trovare tutti gli alunni della stessa classe cliccare su  e poi 

scrivere nello spazio ‘Persone’ direttamente la classe. 

CREAZIONE GRUPPI DI LAVORO COPERATIVO: cliccando sul tasto   , potrete utilizzare il forum e sarà possibile 

assegnare un ruolo per ogni partecipante. 

CREAZIONE DI UN PROGETTO: cliccando su  potrete aggiungere diverse sezioni/argomenti/capitoli 

PIANIFICAZIONE LEZIONI e ASSEGNO COMPITI: cliccando su   e su  (vecchia circolare suggeriva di 

differenziare spazio lezioni da spazio compiti assegnati) 

APPELLO e RIEPILOGO :permette in seguito di avere un riepilogo  sulle presenze del singolo alunno alle diverse 

lezioni. 

CONDIVISIONE MATERIALI  stessa procedura utilizzata per il consueto registro elettronico 

Materiale caricato in aula sarà visibile a tutti i partecipanti dell’aula. Anche lo studente può aggiungere materiale 

all’aula ma dovrà essere approvato dal docente e in seguito sarà visibile per tutti. 

Quanto caricato in Materiale della sezione Aule Virtuali lo vedete caricato in Didattica del registro elettronico e 

viceversa 

Tra i materiali è possibile caricare un link  così da condividere link per videolezione. 

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


FUNZIONE FORUM  inserimento di commenti da singolo a tutti gli altri  

Ora è stato aggiunto il comando  per poter rendere privata la comunicazione (speravo si potesse 

condividere materiale!). 

 

SEZIONE TEST  permette di creare test da assegnare alla classe  

 

TUTORIAL PER CREARE TEST DA SOMMINISTRARE IN SINCRONO https://www.youtube.com/watch?v=qF5xxuyIykQ 

Parte bassa del registro elettronico  cliccare su  

 

Cliccando su  è possibile utilizzare un test già presente nello spazio  (tutti i testi 

salvati dai colleghi come ), si ha 

comunque la possibilità di crearne una copia cliccando su  per modificarlo ulteriormente o usarlo così 

com’è!   Altrimenti creare un nuovo test cliccando su  

AGGIUNGI DOMANDE di vario tipo: cliccando su   e poi  

 

INTERESSANTE APPROFONDIMENTO SUL TIPO DI DOMANDA:   

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=aule+virtuali+test+approfondime

nto 

https://www.youtube.com/watch?v=qF5xxuyIykQ
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=aule+virtuali+test+approfondimento
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=aule+virtuali+test+approfondimento


- Differenza tra le domande (PRECISATE VOI alcune indicazioni, agli studenti risultano tutte uguali): 

1. Risposta singola -> anche più opzioni ma una sola corretta  

2. Risposta multipla ->  più opzioni e più di una corretta 

3. Testo libero -> i ragazzi possono compilare la risposta in uno spazio bianco lasciato libero (PECCA 

..CORREZIONE.. deve esser scritta perfettamente nella stessa maniera!!  

4. Risposta multipla (matching) -> ‘trovate nel menù a tendina della colonna di destra il completamento di 

quanto scritto a sinistra’ : scrivere la frase in due parti la prima nella colonna di sinistra resta fissa, quella 

nella parte di destra sarà il computer ad elaborarla in un menù a tendina  

DARE PUNTEGGIO alla singola domanda (non prende 0.5!) 

NB: PRECISATELO VOI nella domanda se volete che sia mostrato ai ragazzi perché non appare di default 

ASSEGNARE TEST: Una volta completato sarà possibile assegnarlo con il comando   Completando 

 

Nello spazio  potete selezionare la classe e in caso deselezionare alunni assenti (ricorda di  

apportare modifiche prima di riproporla, altrimenti avrà già le risposte giuste dai compagni ☺ ). 

Infine cliccando su  

Compare una videata e alcune proprietà del test  vi compaiono in default ma potete comunque modificarle cliccando 

sulle crocette e le spunte e queste diventeranno l’una l’altra. 

    

Blocca spostamento : non permetterà all’alunno di tornare indietro a correggere la risposta fornita. 

Mostra correzione/mostra risultato: automaticamente all’alunno a fine prova (meglio non selezionarlo all’inizio, per 

evitare che il primo che ha finito passi le risposte agli altri, e rispuntarlo alla fine!). 

FAR PARTIRE IL TEST: cliccando su  , al passare dei minuti selezionati si chiuderà automaticamente e i ragazzi 

non potranno più modificarlo. 



Possibile bloccarlo con STOP o si chiuderà a tempo scaduto . 

NB : Fino a quando il test avrà l’opzione  sarà possibile per i ragazzi farlo partire e svolgerlo nel tempo 

assegnato. (anche come esercitazione pomeridiana…) 

VISIONARE ANDAMENTO:  utilizzando il tasto  compaiono i nomi degli alunni con spunte verde o rosse in base 

alle domande risposte corrette o meno           

Una volta svolto il test lo ritrovate in   e cliccando su potete scaricare punteggio e risposte 

 

Nell’excell scaricato potrete in caso ‘aggiustare’ il punteggio.   

ARCHIVIARE TEST: per non visualizzare testi già svolti si possono conservare cliccando su  

 

TUTORIAL PER ASSEGNARE COMPITO DA SVOLGERE IN ASINCRONO SU  DIDATTICA DI CLASSE VIVA 

https://www.youtube.com/watch?v=k76ukPFft0w 

https://www.youtube.com/watch?v=dgl9yh4TzNw 

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp#scroll-down (troverete 2 video, il secondo in basso 

è interessante perché utilizza sito web o applicazione da cellulare): 

IMPORTANTE: Gli alunni che usano l’app possono comunque fare tutto quello che è possibile fare da web cliccando 

su  che rimanda alla pagina web del sito. 

Ancora, il secondo tutorial dell’ultimo link dal minuto 18.55 parla di compiti in asincrono  

Da  in CLASSEVIVA  per poi cliccare su  (file massimo 10MB) e su  da abbinare 

ad una classe con il tasto  con  

https://www.youtube.com/watch?v=k76ukPFft0w
https://www.youtube.com/watch?v=dgl9yh4TzNw
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp#scroll-down


L’alunno può allegare il lavoro svolto  (massimo 2MB) Il docente troverà gli allegati che potrà scaricare, 

rivisionare (CHIEDETE DI USARE WORD) e rinviare con un messaggio privato di correzione. 

RESTITUZIONE compito corretto: La restituzione può avvenire allegando il SINGOLO DOCUMENTO CORRETTO AL 

SINGOLO ALUNNO. 

Carica in Didattica un singolo file e condividerlo con il singolo alunno (LAVORACCIO!) 

Non condividere la cartella con nessuno ma il singolo allegato con l’alunno. 

 

 

REGISTRAZIONE VOTI  in ANNOTAZIONI in basso a destra nell’elenco classe del registro 

elettronico cliccando sul nome dell’alunno vi comparirà   

NB: Ricordatevi di vistare la casella ‘Nota per la famiglia’! 

 

LIVE MEETING: In caso ci fossero problemi con l’applicazione che già usate di solito! 

TUTORIAL  https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp_novita   

TUTORIAL https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp_eventi 

In aule virtuali utilizzando  Live forum . Al momento la piattaforma direttamente integrata è JIT.SI (quindi 

condividere un link di Zoom non serve a nulla) ! 

Si può invece far partire la video lezione cliccando su  e poi in seguito su Crea nuovo e procedere 

con Avvia meeting. 

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp_novita
https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?prd=cvp_eventi


 

Gli alunni possono entrare direttamente nella video lezione  cliccando sul link che si visualizza a destra nel forum 

 che continua ad  essere utilizzabile durante la conferenza. 

Video lezioni programmabili con la funzione     e    

 

CONDIVISIONE MATERIALE PESANTE  (normalmente max 10MG e 2MG) 

TUTORIAL  https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=file+sharing 

NON offre una soluzione diretta!! Ma utilizzando piattaforme di File Sharing: Nel video mostra Dropbox, Google 

Drive, One Drive 

Condivisione avviene caricando il LINK generato nella vostra piattaforma di file sharing in  

Materiali in Didattica attraverso il tasto  

 

Tutorial EXTRA: 

TUTORIAL AULA VIRTUALE PER STUDENTI https://www.youtube.com/watch?v=zxrxbww5xpk 

NOVITA’ CLASSE VIVA https://www.youtube.com/watch?v=DgUXCEOiYNs 

Tutorial generico classe viva https://www.youtube.com/watch?v=9P8xfYfNSpk 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=file+sharing
https://www.youtube.com/watch?v=zxrxbww5xpk
https://www.youtube.com/watch?v=DgUXCEOiYNs
https://www.youtube.com/watch?v=9P8xfYfNSpk

