
TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

GESTIONE AULE VIRTUALI 
 

 
 

 
Premessa 

CREAZIONE E POPOLAMENTO DELL’AULA VIRTUALE 
Accesso 
Creazione di una nuova aula virtuale 
Popolamento di un’aula virtuale 

PROGETTO 

MATERIALI 

PLANNER 

LIVE FORUM 

MESSAGGI 

PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 

Riassumendo… esempio di utilizzo 
 

 
 
 

  



TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

Premessa 
Questo tutorial ha lo scopo di illustrare i funzionamenti e le caratteristiche minime per la 
gestione delle Aule Virtuali del software ClasseViva. 
Gli sviluppatori della ditta produttrice stanno ancora lavorando per apportare nuove funzionalità, 
migliore e correzioni di alcuni bug. 
La validità di tutte queste informazioni è stata verificata nella mattinata del 9 marzo 2020. È da 
considerarsi previsto che il modo di utilizzo di alcune funzionalità possa variare. 
 
Questo tutorial è da considerarsi come un’integrazione del tutorial ufficiale di Spaggiari, 
reperibile all’indirizzo web:https://player.vimeo.com/video/393916565 
 
Questo tutorial prevede la spiegazione solamente di alcune funzionalità della totalità delle 
funzionalità presenti negli strumenti del Registro Elettronico 
 
Consigli d’uso 
Questo è un tutorial passo-passo per la gestione delle funzionalità minime dello strumento Aule 
Virtuali. 
Si consiglia di mantenere sempre visibile il presente tutorial durante le operazioni di 
gestione delle Aule Virtuali. 
Se non si è in possesso di una postazione di lavoro con almeno 2 schermi (uno con il browser 
web e l’altro con il presente tutorial) si consiglia di utilizzare un tablet per la visualizzazione del 
tutorial e il computer per la gestione dello strumento Aule Virtuali. 
Solo come ultima possibilità si consiglia di stampare il presente tutorial. 

  

https://player.vimeo.com/video/393916565
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CREAZIONE E POPOLAMENTO DELL’AULA 
VIRTUALE 

Accesso 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale 
 
Per accedere all’area di gestione delle aule virtuali è necessario accedere alla terza voce del 
menu principale (aule virtuali), dopo aver effettuato l’accesso al Registro Elettronico. 

 

Creazione di una nuova aula virtuale 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  
 
Per inserire una nuova aula virtuale è necessario cliccare sul simbolo “+” 

 
 
A questo punto si aprirà un menu di tipo pop-up in cui sarà possibile inserire il nome dell’aula. 
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Si ricorda che la nomenclatura da utilizzare è NOMECLASSE - NOMEISTITUTO - MATERIA 
COGNOMEINSEGNANTE, come ad esempio 5A  ITI - ITALIANO - ROSSI oppure, per classi 
multiple 1N-1R IPIA INFORMATICA - ROSSI. 
Non è necessario barrare “Abilita l’iscrizione a quest’aula”. 
Non è necessario scegliere “Aula utilizzata”. 
 

 
 
L’aula risulterà creata con successo e visibile all’interno del menu “aule virtuali” 

Popolamento di un’aula virtuale 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  
 
Dopo aver creato l’aula virtuale è necessario inserire i partecipanti.  
Innanzitutto è necessario accedere all’aula interessata cliccando il pulsante “ENTRA” 

 
 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali - Singola aula virtuale 
Dopo aver creato l’aula virtuale ed effettuato l’accesso ad essa è possibile inserire i 
partecipanti.  
Generalmente questi possono essere di diversa tipologia, ad esempio 

- Studenti 
- Insegnanti tecnico pratici 
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- Docenti di sostegno 
Tutti i partecipanti si aggiungono allo stesso modo, tramite la funzione di ricerca disponibile 
tramite il pulsante “Aggiungi” 
 

 
 
Una volta cliccato sul pulsante “Aggiungi” si aprirà una finestra di tipo pop-up al cui interno, 
nell’area “Persone” sarà possibile digitare i termini di ricerca. 
Attenzione, per effettuare la ricerca premere sul pulsante “CERCA” (Premendo il tasto invio, ad 
oggi, non viene scatenato alcun evento). 
In questo caso la ricerca è stata fatta inserendo “1A”. I risultati sono visibili nella schermata 
sottostante. 
Come si può notare, nella parte alta della ricerca compaiono le CLASSI, composte dai soli 
studenti della classe visualizzata.  
Una volta individuata la classe corretta da inserire è necessario cliccare sul simbolo “+” per 
aggiungerla all’aula virtuale. 
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È possibile effettuare la ricerca anche per nome/cognome ed altri dati 
 

 
 
Terminata l’aggiunta di tutti i partecipanti all’aula virtuale (ricordiamo che è necessario 
aggiungere gli insegnanti di sostegno) la procedura di popolamento dell’aula virtuale è da 
considerarsi conclusa. 



TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

 

PROGETTO 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  - Singola Aula virtuale - Progetto 
 
La sezione PROGETTO rappresenta il luogo in cui inserire il programma da svolgere che i 
ragazzi vedranno di momento in momento. 
 

 
 
È possibile e consigliato suddividere e parcellizzare in sezioni settimanali il PROGETTO, che 
rappresenta la programmazione generale, cioè il programma che intendiamo svolgere. 
Per farlo sarà necessario aggiungere di volta in volta una sezione tramite l’apposito pulsante. 

 
 
Nella sezione “Introduzione”, la prima che gli studenti vedranno, è consigliato inserire le 
modalità operative per la fruizione della didattica a distanza 



TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

 
 
Per inserire una nuova sezione è necessario cliccare sul pulsante “aggiungi sezione”. Si aprirà 
una finestra di tipo pop-up nella quale sarà necessario inserire il nome della sezione. 
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A questo punto sarà possibile, cliccando sull’editor di testo, attivare la funzionalità di scrittura 
per poter spiegare alla classe le attività da svolgere. 
 
 
 

 
 
Gli studenti vedranno questa sezione come un unico testo da scorrere dall’alto al basso, quindi 
senza la possibilità di navigare tra le sezioni. 
 
Si ricorda la linea guida sulla mediazione del materiale: Deve sussistere la collaborazione 
diretta tra il docente curricolare e l’insegnante di sostegno. Questa può avvenire chiedendo alla 
segreteria il contatto diretto autorizzato oppure utilizzando la funzionalità “messaggi” del RE. 
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MATERIALI 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  - Singola Aula virtuale - Progetto 
 

 
 
All’interno di questa sezione è possibile caricare il materiale da consegnare agli studenti.  
Tutti i docenti inseriti nell’aula virtuale hanno la possibilità di inserire materiali. 
Per caricare il materiale, ad esempio, del programma settimanale, è necessario cliccare sul 
tasto “+” Nuovo  
 

 
 
Si aprirà una finestra di tipo pop-up nella quale sarà possibile caricare 3 tipologie di materiale: 

- Files dal proprio computer; 
- Link per reindirizzare gli studenti a una pagina o un file presente in Internet; 
- Testo, utile per spiegare al meglio come fruire del materiale. 

 
Si consiglia di dare un nome riconoscibile al titolo materiale (in questo caso I PROMESSI 
SPOSI, a puro titolo di esempio, ma un buon nome potrebbe essere INFORMATICA - 
MATERIALE 9-14 MARZO - FUNZIONI EXCEL) 
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Nella schermata sottostante sono stati caricati 2 files di tipo pdf (leggibili da qualsiasi 
dispositivo). 
Si ricorda che è possibile che non tutti gli studenti sappiano aprire i files salvati nel formato 
nativo di Microsoft Word. Si consiglia pertanto di salvare i files in formato PDF, leggibile quasi 
nativamente da qualsiasi dispositivo moderno. Eventualmente è consentito caricare sia il file 
nativo di  Word che il PDF relativo allo stesso documento. 
Si consiglia di compilare il campo “descrizione” relativo al singolo file caricato. 
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Una volta premuto su “conferma” sarà possibile vedere la propria cartella. 

 
 
 
 
 
 
 Cliccando sulla cartella, questa si espanderà mostrando il contenuto. 
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Cliccando su “MODIFICA/AGGIUNGI” è possibile modificare o aggiungere nuovi files. 
Nell’esempio sottostante è visualizzato il caricamento di tipo “TESTO” 
 

 
 
Quando i documenti sono stati inseriti e la descrizione è stata completata, è sempre possibile 
modificare quest’ultima tramite la casella di testo. Per eliminare il file premere sul pulsante X. 
Infine è sempre necessario premere il pulsante CONFERMA. 
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Qualora gli studenti vi avessero inviato dei materiali (ad es. richieste di chiarimento, consegna 
esercizi ecc) li troverete nella sezione “Materiali Studenti” 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ecco un esempio di materiale caricato da uno studente. Sono presenti 3 pulsanti: 

- Visualizza: permette di scaricare il materiale inviato dallo studente 
- Condividi con l’aula: permette di condividere il materiale con tutti i partecipanti dell’aula 
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- Elimina: cancella il file. 

 
 
 
 

  



TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

PLANNER 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  - Singola Aula virtuale - Messaggi 
 
La sezione planner delle aule virtuali è analoga a quella dell’agenda delle classi del Registro 
elettronico. 
Si consiglia, per le comunicazioni dettagliate riguardanti le lezioni, di utilizzare il Planner per non 
sovraccaricare la normale agenda del Registro Elettronico. 
Si consiglia di utilizzare, ancora ad oggi, anche la sezione AGENDA del normale Registro 
Elettronico di classe per invitare gli studenti a visualizzare i contenuti dell’aula virtuale tramite 
computer (ad oggi non è ancora attivo il menu aula virtuale da APP smartphone) 
È possibile inserire eventi di tipo “EVENTO GIORNALIERO”,  utile, ad esempio, per pianificare 
la consegna di un’esercitazione 

 
 
 
 
 
 



TUTORIAL “GESTIONE AULE VIRTUALI” con operazioni minime valido al 09/03/2020 - V1.0 

 
 
 
 
 
È possibile inserire eventi di tipo “PIANIFICAZIONE LEZIONE”,  utile, ad esempio, per 
pianificare la pubblicazione da parte del docente di materiale per la didattica a distanza e per 
segnalare la presenza “on line” sul live forum del docente, per rispondere a domande in real 
time, o per sapere quando il docente leggerà la sezione messaggi per rispondere. 
 

 
 
Per inserire un evento è sufficiente accedere alla sezione Planner, individuare il giorno ed 
eventualmente l’ora dell’evento, cliccare nella cella dedicata e si aprirà la finestra pop-up per 
l’inserimento dei dati. Al termine dell’inserimento è necessario premere CONFERMA. 
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La corretta pianificazione di un evento è visibile tramite la visione dello stesso nel planner. 
 
L’insegnante di sostegno è abilitato ad aggiungere note in un planner.  
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LIVE FORUM 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  - Singola Aula virtuale - Live Forum 
 
 
 
 
Il live forum è uno strumento utile perché i messaggi in esso contenuti sono visibili da tutti i 
partecipanti all’aula. 
I messaggi sono visualizzati in ordine cronologico discendente, dal più giovane al più vecchio 
per fare in modo che l’ultimo messaggio sia il primo ad essere visibile. 
Per inserire un nuovo messaggio è sufficiente premere il pulsante “NUOVO MESSAGGIO”. Si 
aprirà una finestra di tipo pop-up nella quale sarà possibile inserire oggetto e titolo del 
messaggio. Successivamente cliccare su PUBBLICA. 
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Attenzione: dal pulsante NUOVO LIVE STREAM è possibile collegare un video di Youtube. In 
questo caso un bug affligge il live forum che inizia a ricaricare i messaggi ad intervalli regolari. 
In presenza di video inserito è consigliabile scrivere il testo del messaggio al di fuori del browser 
(ad esempio in Word) e al termine copiarlo ed incollarlo nella finestre di inserimento del testo 
del messaggio. 
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MESSAGGI 
Posizione in cui ci troviamo: Menu principale - Aule virtuali  - Singola Aula virtuale - Messaggi 
 
La sezione messaggi non è attualmente relativa alla singola aula virtuale, ma è la sezione 
comune del Registro Elettronico denominata “Tibidabo” 
 
NON SONO PREVISTE, ATTUALMENTE, NOTIFICHE DI RICEZIONE NUOVI MESSAGGI. 
 
In questa sezione è possibile 

- leggere i messaggi in arrivo 
- Rispondere ad un messaggio esistente 
- Inserire un nuovo messaggio  

 
Per leggere i  messaggi in arrivo nulla cambia: è la stessa funzionalità del Registro Elettronico 
presente da mesi, per farlo è sufficiente cliccare sulla sinistra nell’elenco messaggi e 
selezionare quello desiderato. 
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Per rispondere ai messaggi arrivati nulla cambia: è la stessa funzionalità del Registro 
Elettronico presente da mesi, per poterlo fare è sufficiente accedere al singolo messaggio ed in 
basso, nella finestra grande, è presente “rispondi a questo messaggio” 

 
Per inserire un nuovo messaggio è necessario cliccare sul pulsante  cerchiato. 

 
 
A questo punto è possibile ricercare i destinatari per nome e cognome. 
Attenzione, cercando i destinatari come classe è possibile recuperare i GRUPPI CLASSE. 
Questi gruppi contengono, oltre che gli studenti, anche i docenti relativi alla classe selezionata. 
 
Esiste la possibilità di creare dei propri gruppi di destinatari, partendo dalle singole 
persone. 
Si riporta il link del  video ufficiale per ulteriori informazioni: 
https://player.vimeo.com/video/395160549 
 

https://player.vimeo.com/video/395160549
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Una volta selezionato il gruppo di destinatari (o le singole persone) è possibile completare il 
messaggio inserendo oggetto e corpo del messaggio o allegando un file. 
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Il messaggio viene poi visualizzato all’interno della finestra principale. 
 
 

 
 
Nel caso di un invio ad un gruppo, per avere una conferma di lettura del messaggio è sufficiente 
visualizzare, cliccando su “+ altri X” in modo da poter visualizzare l’elenco delle persone che 
hanno preso visione del messaggio. 
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PER GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
 
Gli insegnanti di sostegno vengono aggiunti ai partecipanti dell’aula dal docente curricolare, 
creatore dell’aula virtuale. 
Una volta inseriti hanno gli stessi privilegi di utilizzo dello strumento del creatore dell’aula. 
Potranno perciò: 

● Utilizzare la sezione MATERIALI per caricare i materiali visibili all’intera classe 
● Utilizzare la sezione MESSAGGI per inviare messaggi alla singola persona seguita. Nel 

singolo messaggio è anche possibile allegare un file per volta. 
● Utilizzare la sezione PLANNER per aggiungere eventi ed annotazioni. 
● Mettersi in contatto con i docenti per mediare ciò che andrà inserito nella sezione 

PROGETTO 
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Riassumendo… esempio di utilizzo 
 

1) Creazione dell’Aula virtuale 
2) Popolamento dell’Aula virtuale 
3) Compilazione della sezione Progetto (Introduzione e Sezione1) 
4) Comunicazione con gli altri docenti dell’aula virtuale (es ITP/Sostegno) 
5) Inserimento dei materiali nella sezione Materiali 
6) Pianificazione in Planner 
7) Inserimento di un messaggio alla classe riguardante la lezione 
8) Nel momento prefissato interazione in real-time con gli studenti nel Live Forum 
9) Comunicazioni asincrona tramite la sezione MESSAGGI 
10) Ricezione nella sezione MATERIALI delle consegne da parte degli studenti 

 


