
SPAGGIARI
 AULE VIRTUALI - LIVE FORUM

E’ attiva, all’interno dell’area personale del registro elettronico Spaggiari,
la nuova funzione Aule virtuali, che permette di eseguire, tra le altre, le
attività di videoconferenza direttamente all’interno dell’ambiente del
registro.

Al primo accesso, la schermata iniziale non presenta alcuna aula. Pertanto,
la prima operazione da compiere è quella di creare le classi virtuali che si
utilizzeranno per la didattica a distanza.
Per eseguire tale operazione, e per ogni altra successiva analoga, si dovrà
cliccare il pulsante rotondo con il segno + su fondo verde, Nuova.



La nuova schermata proposta richiede l’inserimento del nome che si vuole
attribuire alla classe virtuale da implementare. Per confermare
l’operazione, si cliccherà sul pulsante  Conferma.

La nuova aula virtuale, e tutte le successive create con il medesimo
metodo,  viene visualizzata in home page.

L’aula creata non contiene, a questo punto, ancora nessun componente,
per cui bisogna aggiungerli. Essi saranno, ovviamente, gli studenti della
classe o, in aggiunta, altri docenti, come, ad esempio, i docenti di
sostegno, o, ancora, studenti di altre classi.



Per includere i partecipanti nell’aula virtuale si deve cliccare sul pulsante
verde Entra

e, successivamente, sul pulsante a sfondo verde con il segno + (sulla
destra), Aggiungi.

Nella finestra che viene proposta si possono cercare i componenti da
aggiungere all’aula, digitando, nel campo Persone il nome della classe, ad
esempio 1 A,  oppure semplicemente 1, oppure il cognome del docente
che si vuole inserire.



Digitando, ad esempio, 1 A e poi cliccando sul tasto grigio Cerca, i risultati
visualizzati della ricerca  saranno tutte le classi prime sezioni A dei vari
indirizzi, nonchè gli alunni delle suddette classi. Per aggiungere tutti gli
alunni della Classe 1A Biennio serv. Enogastron e osp. alberghiera si dovrà
cliccare il pulsante verde con il + alla fine del relativo rigo e poi chiudere
questa finestra cliccando la x in alto a destra sulla barra rossa.

Gli alunni della classe selezionata sono aggiunti all’aula e vengono
visualizzati in sequenza. Con lo stesso procedimento si possono
aggiungere i docenti di sostegno, ad esempio, oppure altri studenti,
cercandoli tramite nome o mediante codice utente Spaggiari.



LIVE FORUM

La funzione Live forum permette di eseguire una lezione in modalità
videoconferenza, utilizzando una piattaforma dedicata, interna o esterna
all’applicazione. Cliccare, quindi, su Live forum per impostarne le
proprietà.

Per avviare una lezione online in video-conferenza, si deve cliccare il
pulsante Nuovo live meeting.



Nella finestra pop-up che viene presentata si deve scegliere la piattaforma
utilizzata, cliccando l’apposito campo e scegliendo, tra le diverse
proposte, l’attuale app utilizzata, Webex.

Nel campo sottostante, Link del meeting, si deve inserire l’ URL personale
fornito da Webex a seguito della registrazione.
La riunione si avvia cliccando sul pulsante Avvia Meeting.

Ultimo passaggio è quello di cliccare sul link dell’ URL personale,
evidenziato in rosso in basso a sinistra.

Si apre, così, l’applicazione Webex, per l’esecuzione della riunione online.



Il link del meeting, da inserire nel secondo campo, può essere anche
quello fornito da Webex in fase di pianificazione di una futura riunione (si
vedano le impostazioni Webex, tramite l’area personale, accessibile da
signin.webex.com)

Si noti che l’esecuzione della riunione Webex avviene in una finestra
esterna all’applicazione Aule virtuali.

In alternativa all’utilizzo di Webex, può essere utilizzata una diversa
piattaforma di videoconferenza, totalmente inclusa in Aule virtuali, che
permette di non abbandonare l’ambiente integrato Spaggiari.

L’avvio di tale applicazione, denominata jit.si , avviene, analogamente a
quanto visto in precedenza, cliccando sul pulsante  Nuovo live meeting



La piattaforma utilizzata è, quindi, la prima, proposta di default, jit.si

Ogni volta che si desidera avviare una nuova lezione in videoconferenza, si
deve generare un nuovo link, cliccando il bottone verde Crea nuovo

Gli studenti, per seguire in live la lezione, devono entrare nell’aula
virtuale del docente che effettua la videoconferenza e cliccare sul
pulsante Live forum 

Questo link è pubblico, cioè utilizzabile da chiunque.



La videolezione viene visualizzata all’interno dell’ambiente Classeviva.

Sulla destra dell’immagine, è presente un’area in cui è possibile svolgere
attività di forum e chat istantanea, comunicando direttamente con gli
studenti, scrivendo messaggi nel rigo di testo in basso a destra.

I pulsanti visualizzabili in basso nell’area video hanno i seguenti  scopi: 

Il docente condivide lo schermo con tutti i partecipanti, per cui tutto ciò
che egli visualizza sul suo monitor è visibile dagli alunni collegati.

Si può scegliere di condividere l’intero schermo, oppure una finestra di
una applicazione esterna, o, in ultimo, una scheda Chrome.

L’opzione più comunemente utilizzabile è la prima, condividere l’intero
schermo. Per una migliore visibilità si consiglia di attivare “Visualizza a
schermo intero” nell’ultimo menù a destra.



Scelta l’opzione di condivisione, se ne dà conferma cliccando sul pulsante
azzurro Condividi.

Alza la mano : ciascuno può richiedere di intervenire nel corso della
lezione.

Apre o chiude la chat di conversazione con gli studenti.

Attiva o disattiva momentaneamente il microfono.



Esce dalla videoconferenza.

Attiva o disattiva momentaneamente la videocamera.

Attiva la visualizzazione a griglia dei partecipanti.

Ulteriori impostazioni avanzate sono modificabili cliccando sull’ultimo
pulsante. Le più utili sono: Visualizza a schermo intero,  la gestione della
qualità video, mediante la quale si può regolare la qualità video per un
minore consumo di gigabyte, e il penultimo comando, mute everyone,
che permette di silenziare tutti i partecipanti collegati.




