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Ai Sigg. Docenti 
della Scuola Primaria, Infanzia

Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto: Aula Virtuale - Classeviva - Azione di formazione a distanza a cura dell'Animatore 
Digitale.

In  riferimento  all'attivazione  dell'ambiente  AULE  VIRTUALI tra  le  funzioni  disponibili  nel
registro  elettronico  Spaggiari  in  uso  nella  scuola,  a  seguito  di  numerosissime  richieste  di
chiarimenti, l'Animatore digiatale ha fornito le indicazioni che di seguito si riportano.

 AULE VIRTUALI, che trovate nell'elenco delle funzioni in home page, rientra a tutti gli effetti tra
gli strumenti di Didattica a Distanza a disposizione dei docenti.  La funzione è accessibile con le
normali credenziali in uso.

Il progetto AULE VIRTUALI di Gruppo Spaggiari Parma:

 facilita  l’interazione docente-studente grazie alla possibilità di costruire percorsi didattici
online, anche personalizzati per gruppi o singoli studenti;

 agevola la condivisione di esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e altre risorse
in un’unica aula virtuale;

 permette di creare spazi di lavoro condiviso nei quali docenti e studenti possono interagire;
 consente la gestione di gruppi all’interno della  classe,  o di gruppi di  soli docenti  per lo

sviluppo di progetti comuni;
 offre al docente la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, di intervenire durante

il processo di costruzione di un contenuto e di valutare il materiale realizzato attraverso test
di valutazione;

 lanciare e governare in maniera intuitiva Live streaming e Live meeting con le principali
piattaforme free e proprietarie;

 Inviare messaggi one to one (docente/alunno o docente/genitore per i bambini più piccoli)

Per consultare il tutorial Aule Virtuali: 

Soluzione per la didattica a distanza con ClasseViva: esperienze e opportunità, anche in diretta
web 

http://www.olbia4circolo.edu.it/


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

Per partecipare ai webinar:

 Caricare e gestire i materiali in Didattica e in Aule Virtuali webinar in programma per il 23
aprile 2020 alle ore 15.00 su piattaforma Spaggiari.

 Simulazione di una lezione a distanza con Aule Virtuali webinar in programma per il 28
aprile 2020 alle ore 15.00 su piattaforma Spaggiari.

Link di collegamento:

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

Si  ricorda  che,  come  tutte  le  funzioni  di  classeviva,  anche  per  AULE  VIRTUALI,  sono  a
disposizione di Docenti e studenti Videotutorial e Faq all’interno di classe viva.

    Il Dirigente Scolastico
         Francesca Demuro
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