
SPAGGIARI
 AULE VIRTUALI - FUNZIONI

La schermata di accesso alle Aule virtuali presenta le aule create da
ciascun docente ed, eventualmente, le aule nelle quali egli stesso è stato
aggiunto, a vario titolo, dai colleghi.

Le prime ( le mie aule) sono totalmente gestibili dal docente che le ha
implementate (possono essere modificate o cancellate) mentre nelle
seconde ( Aule di cui faccio parte ) il docente può partecipare come
ospite.

In questa prima schermata si trovano, altresì, in alto a destra, tre bottoni :

- Planner generale : mostra la visualizzazione degli impegni programmati

- Iscrizioni : offre la possibilità di iscriversi in altre aule digitali, per seguire
altri colleghi / lezioni online

- Nuova : permette la creazione di ulteriori nuove aule didattiche virtuali



Entrando in un’aula esistente, il menù di scelta superiore permette di
selezionare tutte le funzioni offerte dalla piattaforma Spaggiari.

Il primo pulsante, Configura, automaticamente attivo, permette di
intervenire sulla composizione della classe, aggiungendo o cancellando
alunni che ne fanno parte.

La seconda icona, Gruppi, dà l’opportunità di creare e di visualizzare
eventuali sottogruppi di studenti, che si possono formare, ad esempio, per
assegnare lavori da eseguire in collaborazione. A ciascun gruppo si
possono assegnare alcuni studenti della classe, dando a ognuno un ruolo,
eventualmente, ad es. capogruppo o relatore, ecc.



Il comando Progetto consente di inserire un documento descrittivo,
visualizzabile dagli studenti, per assegnare un compito o altro.

Il pulsante Planner, come già accennato, abilita l’inserimento di eventi da
mettere in agenda per calendarizzare appuntamenti futuri.



Mediante il bottone Lezioni si possono inserire le informazioni sulle
lezioni svolte, annotando le presenze/assenze e gli argomenti trattati.

Nuova lezione inserisce un nuovo promemoria, Lezioni  ne visualizza tutto
l’elenco e Riepilogo offre risultati globali e percentuali sul monte ore
totale di presenze / assenze.

Il pulsante di comando Test consente la visualizzazione dei test
somministrati e la possibilità di preparare nuovi test di verifica da
assegnare ai discenti.



Cliccando su  Nuovo test si avvia la composizione di una nuova verifica

Le domande si inseriscono cliccando l’icona verde con il punto
interrogativo, mostrata sul rigo della verifica in  costruzione.

La verifica può essere modificata, copiata o cancellata.



Ciascuna nuova domanda può essere formulata mediante un editor di
testo, che ha funzioni di base analoghe alle già note.

Ad ogni domanda si associa la relativa risposta/e esatta ed il punteggio
assegnato. Sono possibili diverse tipologie di domanda (risposta multipla,
singola, testo libero, testo multiplo). Alla domanda, inoltre, è possibile
associare un’ immagine esplicativa (comando Aggiungi immagine).

Il pulsante Conferma in basso a destra salva le informazioni inserite.

Completata la costruzione del test di verifica, si può procedere
all’assegnazione della verifica alla classe, cliccando su Assegna test



La finestra Nuova assegnazione richiede le informazioni necessarie
relative al test da somministrare, alle condizioni di svolgimento (tempo
assegnato, eventuale peso della risposta errata), nonchè la classe alla
quale assegnare la verifica.

Il test di verifica assegnato appare nella schermata Assegnazioni
(nell’esempio seguente : Verifica muri di sostegno)

Il test ha avvio, quando la classe è in collegamento,  cliccando sul pulsante
GO , e da tale istante viene conteggiato il tempo di esecuzione prefissato
in precedenza. Il docente ha la possibilità di seguirne lo svolgimento,
durante l’esecuzione, cliccando sul pulsante ad orologio Realtime.



I rirultati del test sono visualizzabili mediante il bottone Risultati che
fornisce, per ogni alunno, tutte le informazioni relative alla verifica svolta.
Cliccando su PDF si ottiene un file riepilogativo del compito svolto da
ciascun alunno.

Ritornando alla pagina home della sezione Aule virtuali, il pulsante
Materiali permette di visualizzare oppure di caricare nuovi materiali
didattici (quest’ultima operazione mediante il pulsante Nuovo).



Il pulsante Live forum consente di effettuare lezioni in videoconferenza.

I dettagli sono oggetto di una mini guida separata dalla presente.

L’ultimo comando sulla pagina home è relativo alla Chat 1-1, mediante la
quale il docente comunica, privatamente, con un singolo studente, senza
che gli altri vedano i messaggi scambiati.




