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RISORSE DIGITALI DISPONIBILI: 
REGISTRO CLASSEVIVA SPAGGIARI

● AGENDA - colleghi/genitori/studenti vedono i compiti assegnati

● ANNOTAZIONI - comunicazioni alle famiglie o al singolo alunno

● DIDATTICA - condivisione con alunni e/o colleghi di file WORD o PDF - 

FILE AUDIO, link video, testo (attenzione le dimensioni sono state ridotte)

● COMPITI- funzione all’interno di DIDATTICA che permette all’alunno di 

rinviare il compito al docente che l’ha caricato (funzione non visibile da 

smartphone)



RISORSE DIGITALI DISPONIBILI: 
REGISTRO CLASSEVIVA SPAGGIARI

● messaggistica TiBiDaBo
- per comunicare con gli alunni della propria classe o di più 

classi creando gruppi di alunni da network
- per comunicare con colleghi e genitori e viceversa
- per avere la restituzione del compito dal singolo alunno
- per inviare file audio registrati dal docente

● Aule virtuali
- per impostare una didattica a distanza attraverso 

programma, planner, lezioni, test e live forum



MESSAGGISTICA TiBiDaBo: 
DOCENTI- GENITORI/STUDENTI
Link videotutorial
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=tibidab
o+funzioni+attivazione

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=tibidabo+funzioni+attivazione
https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=&cerca=tibidabo+funzioni+attivazione


AULE VIRTUALI: DOCENTI-GENITORI-STUDENTI
LINK 

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=AULE+VIRTUALI

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=cvv&cerca=AULE+VIRTUALI


RISORSE UTILIZZATE OLTRE REGISTRO SPAGGIARI:
ORDINE DI 
SCUOLA

RISORSA note

SECONDARIA

LIBRI DIGITALI IN ADOZIONE SE SONO STATI ATTIVATI

EDMODO ● viene creata da un insegnante che invita gli 
studenti e gli altri insegnanti con un link

● una sola piattaforma per tutte le discipline, 
quindi i ragazzi trovano tutto ciò di cui 
hanno bisogno senza “perdersi” in più 
sezioni

CLASSE VIRTUALE ZANICHELLI ●  possibilità di creare verifiche
●  possibilità di creare contenitori con video e   

altre risorse zanichelli da far visionare agli 
alunni

●  il docente deve essere registrato a My   
Zanichelli 

●  gli alunni devono registrarsi



RISORSE UTILIZZATE OLTRE REGISTRO SPAGGIARI:
ORDINE DI 
SCUOLA

RISORSA
PER VIDEOLEZIONI 

INTERATTIVE

note

SECONDARIA

FRAMATALK ● si attiva senza logarsi, lo stesso link si utilizza tutte le volte che si vuole fare il 
collegamento

● il link  della classe si invia tramite la funzione Messaggi
●  non profila e non cede i dati personali a nessuno
●  funziona solo su computer
●  conversazione moderata tramite icona manina

ZOOM ● il docente scarica Zoom,crea link
● il link si invia tramite la funzione Messaggi
● il collegamento può avvenire tramite pc, smartphone, tablet
● conversazione moderata, il docente può rendere muto  alunno non disciplinato
●  funzione lavagna su cui scrivere

SKYPE: 
MODALITA’ 
RIUNIONE

● il docente crea un account Skype che serve per far partire la chiamata, gli 
alunni vengono invitati con un link, inviato tramite la funzione Messaggi

● il collegamento può avvenire tramite pc, smartphone, tablet
● chi partecipa ha la funzione di eliminare i partecipanti, non c’è la 

possibilità di moderare la conversazione



RISORSE UTILIZZATE OLTRE REGISTRO SPAGGIARI:
ORDINE DI 
SCUOLA

RISORSA note

PRIMARIA
LIBRI DIGITALI 
IN ADOZIONE

SE SONO STATI ATTIVATI

ORDINE DI 
SCUOLA

RISORSA
PER VIDEOLEZIONI 

INTERATTIVE

note

PRIMARIA

SKYPE: 
MODALITA’ 
RIUNIONE

● il docente crea un account Skype che serve per far   partire la chiamata, 
gli alunni vengono invitati con un link, inviato tramite  la funzione 
Messaggi

● il collegamento può avvenire tramite pc,  smartphone, tablet
● chi partecipa ha la funzione di eliminare i partecipanti, non c’è la 

possibilità di moderare la conversazione



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: suggerimenti 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

1. scrivere SU AGENDA, anche se si usano altre modalità di lavoro, i compiti che si assegnano 

alla classe, dando indicazioni dove sono stati caricati e le videolezioni nell’orario fissato

2. uso MESSAGGISTICA per comunicare, assegnare compiti e restituzione dei compiti da parte degli 

alunni

3. uso DIDATTICA/COMPITI (permette solo di condividere materiali con colleghi e alunni)/ (permette 

al docente di caricare il compito e all ’alunno di rinviarlo per la correzione) da CLASSEVIVA

4. uso AULE VIRTUALI: da preferire a DIDATTICA più completo

5. CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE attraverso le varie forme di comunicazione già in 

uso (messaggistica/mail/telefono/Whatsapp)

6. attivazione dei LIBRI DIGITALI IN ADOZIONE



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: suggerimenti 
SCUOLA PRIMARIA

1. uso MESSAGGISTICA per comunicare, assegnare compiti e restituzione dei compiti da parte degli 

alunni

2. uso DIDATTICA ( permette solo di condividere materiali con colleghi e alunni)/COMPITI ( permette al 

docente di caricare il compito e all’alunno di rinviarlo per la correzione) da CLASSEVIVA

3. uso AULE VIRTUALI: più completo,  da usare per le classi 5/4

4. CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE attraverso le varie forme di comunicazione già in 

uso (messaggistica/mail/telefono/Whatsapp)

5. attivazione dei LIBRI DIGITALI IN ADOZIONE

6. scrivere SU AGENDA, anche se si usano altre modalità di lavoro, i compiti che si assegnano alla 

classe e le videolezioni, SE VENGONO UTILIZZATE, nell’orario fissato



MODALITA’ DIDATTICA A DISTANZA: suggerimenti 
SCUOLA dell’INFANZIA

1. uso MESSAGGISTICA per comunicare CON I GENITORI, registrare file audio 

da inviare ai piccoli alunni e proporre semplici attività allegando file

2. CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE attraverso le varie forme di 

comunicazione già in uso (messaggistica/mail/telefono/Whatsapp)



INDICAZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI
● tenere come riferimento orario scolastico e utilizzare agenda, anche se si 

utilizzano altre piattaforme (Edmodo, ecc)

● utilizzare messaggistica anche se si utilizzano altre piattaforme (Edmodo, 
ecc)

CLASSEVIVA SPAGGIARI AULE VIRTUALI SPAGGIARI

● DIDATTICA / COMPITI:
1. caricare file in word e PDF (dallo smartphone, i file in word non 

sono leggibili).
2. caricare file AUDIO compressi
3. nominare il  file : materia,  classe e  data di assegnazione del 

compito
4. indicare il termine ultimo per la restituzione del compito, 

tenendo conto che le famiglie potrebbero essere in difficoltà
5. per i quesiti a risposta chiusa, valutare la possibilità di fornire le 

risposte dopo il termine della consegna

● AULE VIRTUALI
1. in PROGETTO i vari argomenti con una breve introduzione
2. in PLANNER calendarizzare  i compiti e/o le videolezioni, anche 

se usano altre piattaforme (Skype, Zoom, ecc)
3. in MATERIALI caricare file in word , PDF, LINK ,  file AUDIO 

compressi
4. in TEST predisporre verifiche ( tipo modulo google) da 

assegnare agli alunni
5. in LIVE FORUM avviare videolezione con  alunni,, si 

interagisce con loro tramite forum


