
  

UTILIZZO DELLE AULE VIRTUALI SPAGGIARI di 

Marco Farina www.multimediadidattica.it 
  

- Accedere al registro CLASSEVIVA inserendo nome 

utente e password che ti sono stati forniti  

dalla Segreteria Didattica della scuola; apri la sezione  

AULE VIRTUALI  

  

- entra nella AULA VIRTUALE di tuo interesse.  

  

  

  

  



- Ecco il tuo cruscotto, vediamo come usarlo.  

  

  

 
  

puoi trovare il Gruppo in cui il tuo insegnante ha 

inserito te e altri tuoi compagni per affidarvi un lavoro 

specifico e per dialogare con voi. In questa sezione 

tu e gli altri componenti del gruppo potete usare il 

Forum del gruppo per scambiarvi informazioni sul 

lavoro da svolgere o approfondire un argomento con 

il tuo insegnante.    

  

  

  

  

- 
  Se entri in  Gruppi 

    

  

  



 

- Se entri in Progetto  

 

troverai informazioni relative alle attività che verranno 

svolte e/o materiali di studio, che il tuo insegnante 

ha inserito per permettere a te e al tuo gruppo di 

eseguire i vari lavori didattici previsti.    

    

  

  

  

  

  



 

- Se entri in Planner   

 

  

- Se entri in Lezioni trovi la data, il numero di ore e 

l’argomento della lezione programmata   

  
    

  

  

  

t roverai 
  
il giorno e l’ora di un 

  evento ,  

ad esempio di  un a  Videolezione 
  ( Live  

meeting) 
  

  

  



 

- Se entri in Test scegli 

l’ambito e troverai i test 

che il tuo insegnante ti ha 

assegnato,  clicca  su 

AVVIA  

  

  

Verranno specificati i 

minuti che hai a 

diposizione per  

rispondere al test nonché 

il numero di domande 

alle quali devi rispondere.  

  

Rispondi alle domande e 

clicca su Avanti.  

  

Alla fine del test clicca su OK 

per confermare di aver finito, 

se hai dei dubbi sulle risposte, 

clicca Annulla e torna alle risposte su cui vuoi 

riflettere.  

  

Al termine saprai il tuo punteggio.   

   

  

  

    

- Se entri in Materiali troverai i vari materiali messi a 

disposizione dai docenti   



 
e potrai effettuare il download per poterli visualizzare 

facendo  click  sulla  freccia  SCARICA. 

  

Potrai anche INVIARE al docente il file del tuo lavoro 

(foglio word o la foto del quaderno su cui hai svolto il  

compito) facendo click sul , scrivendo una breve 

descrizione e scegliendo il file da inviare (massimo di 

5 Mb) ATTENZIONE carica un file per volta.   

  

Per terminare l’invio clicca su Conferma   

  



Il Materiale che hai 

caricato resterà in 

Attesa di 

approvazione del 

tuo insegnante. Se verrà approvato sarà condiviso 

con tutta la tua classe virtuale.  

  

- Se entri in Live forum avrai la possibilità di 

interagire con il tuo insegnante e potrai visualizzare i 

link o ID e password delle videoconferenze in 

diretta, oppure potrai seguire una videolezione 

oppure un video che ha selezionato per te. Potrai 

anche visualizzare i vari materiali condivisi (fai click 

sull’icona  

).  

  

  

   

  



  

- Se entri in Chat 1-1 puoi inviare e ricevere 

messaggi, è una chat personale da usare in caso di 

chiarimenti o comunicazioni didattiche.  

  

  
  


