
Servizio di 
supporto 
digitale
PRESENTAZIONE SUPPORTO 
DIGITALE PER STUDENTI E 
FAMIGLIE.



Un’evoluzione degli strumenti sistema scolastico

► Pre-pandemia: registro di 
classe, libretto scolastico, 
libretto per assenze e 
comunicazioni. Tutto 
cartaceo

► Post-pandemia: sistemi integrati 
digitali per studenti, famiglie e 
insegnanti.



Le piattaforme

► Per docenti, famiglie e alunni
► Permette di consultare in tempo 

reale l’andamento scolastico 
degli studenti e di visualizzare le 
comunicazioni per le famiglie.

► Per docenti ed alunni
► Permette di creare e 

condividere materiale didattico 
tra docenti e alunni.

ClasseViva 
Registro Elettronico Spiaggiari

Google Classroom



ClasseViva: come iniziare

► Scaricare l’applicazione su tablet e smartphone 
da App Store (dispositivi Apple) e Google Play 
Store (dispostivi Android) inserendo il nome 
dell’applicazione. 

► Se si possiede un Computer, bisogna accedere al 
seguente link: 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.
php attraverso un browser (Google Chrome o 
Safari).

► Effettuare accesso al registro elettronico 
(smartphone - tablet – pc):
1) Tramite credenziali (fornita dall’istituto):   sono 

composte da un codice personale (username) e 
una password

2) Tramite SPID: in questo caso bisogna accedere con 
la propria identità digitale (SPID)*.

*Si deve possedere lo SPID.

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php


Password dimenticata?
► Se non si ricorda la propria 

password, è possibile 
crearne una nuova dal 
computer:
► Clicca su: Recupera 

password tramite e-mail 
oppure Recupera password 
tramite username. 

► Per poter svolgere questa 
operazione di recupero 
però associare un indirizzo 
e-mail. 



A cosa serve ClasseViva:
Attraverso ClasseViva è possibile 
visualizzare:
► L’andamento scolastico dello studente
► Comunicazioni e circolari della scuola
► Il programma svolto a scuola, giorno per 

giorno
► Le assenze 
► Le valutazioni dello studente
► Le note disciplinari
► Il periodo dei colloqui, dove è possibile  

prenotare un colloquio con gli 
insegnanti. 

► Il periodo degli scrutini



Google Classroom: come iniziare

► Questa piattaforma è ad uso esclusivo di 
studenti e insegnati e viene utilizzata per 
condividere materiale didattico.

► Questa piattaforma si può utilizzare sia con 
smartphone e tablet sia tramite browser da 
computer

► È necessario registrarsi usando una mail di 
Google (ex. nomeutente@gmail.com) e una 
password.



Come funziona?

► Entrando in Classroom si potranno 
vedere tutti i corsi ai quali gli 
insegnanti hanno aggiunto gli 
studenti: sono organizzati come 
grandi quadrati indipendenti

► per partecipare ad un corso 
bisogna accettare l’invito 
dell’insegnante, visualizzabile 
nella casella di posta di Google

► Quando c’è un corso con il 
pulsante blu Iscriviti, basta 
cliccarlo per accedere a quel 
corso



A cosa serve Classroom:
► Gli studenti possono iscriversi ai corsi e 

organizzarli
► Gestire i compiti
► consegnare il materiale nella 

piattaforma: l’insegnate potrà 
visualizzare automaticamente le 
consegne e rilasciare una valutazione.

► Comunicare con gli insegnanti e i 
compagni tramite chat e videocall 
(sebbene in questo anno scolastico non 
siano necessarie salvo indicazioni dalla 
scuola e dal Ministero).

► Creare nuovi documenti, che possono 
essere sia personali che condivisi con altri 
compagni di classe (nel caso ci siano dei 
compiti di gruppo)

► Etc.



Tecnici responsabili a 
supporto didattico
Camilla Tomasetti e Gaetano Fanara 
Studenti del Politecnico di Milano, 
associati alle seguenti scuole e istituti 
Locatelli e Quasimodo
Referenti in caso di necessità per 
studenti e famiglie a riguardo delle 
piattaforme didattiche illustrate. 
Camilla: per Tommasei – Locatelli
Gaetano: per Quasimodo - Rodari



Il servizio: sportello di 
supporto
Il servizio di supporto digitale sarà 
disponibile sottoforma di sportello in 
presenza a cui rivolgersi. 

Sarà disponibile sia in presenza sia 
online a distanza.



Dove sarà lo sportello?

Lo sportello sarà attivo in modalità 
mista presenza/videochiamata 
secondo il calendario mostrato nella 
slide successiva.
N.B. Controllare la sede di 
appartenenza, in quanto i giorni e le 
modalità variano a seconda della 
stessa!



Contatti

In caso di necessità, è possibile 
fissare un appuntamento in orari al di 
fuori del calendario tramite 
esclusivamente videochiamata, 
dove verranno risolti i vari problemi.
In alternativa è possibile contattare 
lo sportello tramite la seguente 
e-mail: 
iclocatelli.quasimodo.digitale@gmail.com 
descrivendo il problema o il motivo 
della richiesta di supporto e/o 
allegando file multimediali.



Giovedì 1 dicembre – Locatelli
Venerdì 2 dicembre - ONLINE
Giovedì 15 dicembre – Tommaseo
Venerdì 16 dicembre - ONLINE
Giovedì 22 dicembre – Locatelli
Venerdì 2 dicembre - ONLINE

Venerdì 7 ottobre - Locatelli
Giovedì 13 ottobre – Tommaseo
Giovedì 20 ottobre – Locatelli
Giovedì 27 ottobre – Tommaseo
Giovedì 3 novembre – Locatelli
Giovedì 10 novembre – Tommaseo
Giovedì 17 novembre – Locatelli
Venerdì 18 novembre - ONLINE
Giovedì 24 novembre - Tommaseo
Venerdì 25 novembre - ONLINE

N.B.: il calendario potrebbe subire 
variazioni!

Calendario Locatelli - Tommaseo
Orario 8,30 - 13,30



Calendario Quasimodo - Rodari 
Orario 8,30 - 14,30

Venerdì 7 ottobre - Quasimodo
Giovedì 13 ottobre – Online - Rodari
Venerdì 14 ottobre – Online - Quasimodo 
Lunedì 17 ottobre – Online - Rodari
Mercoledì 19 ottobre – Online - Quasimodo
Lunedì 24 ottobre – Online - Rodari
Mercoledì 26 ottobre – Online - Quasimodo
Giovedì 3 novembre – Online - Rodari

Venerdì 4 novembre – Online - Quasimodo
Lunedì 7 novembre – Online - Rodari
Mercoledì 9 novembre – Online - Quasimodo
Lunedì 14 novembre – Online - Rodari
Mercoledì 16 novembre – da definire

N.B.: il calendario potrebbe subire variazioni!
N.B.: Dicembre non disponibile!



Materiali aggiuntivi

► Che tipo di materiali 
possono essere utili 
all’utilizzo delle piattaforme? 
Guide pdf, registrazioni 
video, registrazioni audio…

► Fatecelo sapere nella chat



Grazie per 
l’attenzione
GUIDA ALLE PIATTAFORME 
ALLO STUDIO


