
 

 

 PROTOCOLLO PER LA DIDATTICA A DISTANZA  
  

USO DI ZOOM PER VIDEOCONFERENZE A SCOPO DIDATTICO 
E REGISTRO ELETTRONICO SPAGGIARI   

  

Dopo una prima fase sperimentale, visti i buoni risultati ottenuti dalle classi coinvolte, la 
scuola decide di optare, durante l’intera fase di emergenza, per l’uso della piattaforma Zoom per 
effettuare meeting e video conferenze, affiancata dalla sezione Didattica, Compiti e dalle Aule 
Virtuali  del  Registro  Elettronico Spaggiari. Per le comunicazioni di servizio tra docenti e 
studenti si opta per l’uso di gruppi Whatsapp di classe gestiti dai coordinatori.   

La piattaforma Zoom della Cisco Webex è stata scelta per l’organizzazione di meetings in quanto  
risulta  ad  oggi  uno  strumento  di  semplice  utilizzo  e  che  tutela  maggiormente  la privacy di 
studenti e docenti. Lo strumento, utilizzato da Università, Dipartimenti e Associazioni 
Scientifiche, rispetto ad altre piattaforme per le videoconferenze, ha carattere molto 
professionale ed è suggerito anche dall’USR Campania e dal MIUR. Il nostro Istituto sceglie di 
adottare la versione gratuita di Zoom che permette Meeting di massimo 40 minuti e con un 
massimo di 100 partecipanti. La durata del meeting non è un  limite, ma  un’opportunità,  in  
quanto  rappresenta  un  tempo  ragionevole  per mantenere viva l’attenzione dello studente.   
La scelta di Zoom è stata dettata inoltre dai seguenti fattori:  
Lo studente 

•    non deve effettuare il login  
•    deve  solo  accettare  un  invito,  inserendo  un  codice  di  accesso  generato  

automaticamente dal sistema quando il docente programma il meeting 
•   non può effettuare registrazioni video del meeting. 

 Il docente   
•    Entra in zoom.us   
•    Si registra in piattaforma (creando un nuovo account o mediante un account Google)  
•    Crea un nuovo meeting (cliccando su Schedule a Meeting)  
•    Condivide con gli studenti il codice di accesso al Meeting  
•    Visiona i meeting programmati (Upcoming Meeting) ed effettuati (Previous Meeting)  
•    Avvia un meeting programmato  
•    Mette  in  condivisione  lo  schermo  del  proprio  pc  con  presentazioni  in  power  point,  

immagini, libri digitali, etc …  
Per  ragioni  di  sicurezza,  per  la  tutela  della  privacy  di  tutti  i  partecipanti,  ma  anche  e  
soprattutto  per  vivere  nella  massima  serenità  quello  che  è  solo  un  momento  di confronto  e  
dialogo  aperto  tra  docenti  e  studenti,  si  chiede  ai  docenti  di  NON  registrare  le  videolezioni, 
ma di lasciare che esse vivano solo nell’istante presente in cui si realizzano.   
 

 



  NORME DI ATTUAZIONE 
 

• Verrà  concordato  e stilato un  calendario  unico  per  le  dirette  streaming.  Pertanto,  i 
docenti    che    desiderino    effettuare    dirette    streaming,    dovranno   comunicare 
preventivamente le date con i referenti, al fine di evitare sovrapposizioni;  

• Per non sovraccaricare lo studente e sottoporlo ad un numero elevato di ore davanti al 
videoterminale, si concordano per ogni classe, da uno a due streaming al giorno e fino 
a massimo 12 streaming a settimana, per un totale di massimo 8 ore di video terminale 
complessive a settimana dedicate agli streaming;  

•  Il docente che intende avviare una diretta streaming, potrà fornire agli student: link,   
brevi video, mappe concettuali e/o altro che verranno discussi in sede di diretta 
streaming;  

•    Per  lo  scambio  di  materiale  e  per  la  comunicazione  ufficiale  sulle  dirette  streaming  si  
utilizzerà sempre l’interfaccia del Registro Elettronico Spaggiari;  

• Si consiglia di evitare di sovraccaricare gli studenti con materiale da studiare, senza 
confronto diretto con i docenti. I materiali forniti dovrebbero essere finalizzati ad una 
lezione streaming dove c’è confronto e dialogo, come accade anche in classe.   

• I  docenti,  dopo  aver  concordato  date  ed  orari  con  i  Referenti  per  la  stesura  di 
calendario  unico,  registreranno  gli  appuntamenti  delle  dirette dell’intera settimana 
nell’Agenda delle singole classi di Spaggiari.  

•    Mezz’ora  prima  della  lezione  il  docente  invierà  agli  studenti,  sui  gruppi  WhatsApp  
dedicati, il codice di accesso allo streaming generato su ZOOM.   

•    Al  momento  della  diretta,  il  docente  appunterà  le  presenze  che  verranno  registrate  
all’interno della sezione Aule Virtuali di Spaggiari.   

•    Al  termine  dello  streaming,  il  docente  potrà  caricare  su  ClasseViva  i  materiali  e  i  
compiti relativi alla lezione effettuata. 

 L’uso dei contatti wattsapp di classe è consentito dalle ore 9:00 alle ore 20:00 per il 
principio del diritto alla disconnessione da parte di docenti ed alunni. 

 

  
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’USO DI ZOOM  - DOCENTI  

 

 
 

•    Andare  sul  web  ed  entrare  
in  zoom.us  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Cliccare  su  SIGN  UP,  IT’S  FREE  e  loggarsi  (è 

possibile entrare attraverso un account di Google 
oppure creando un account ex novo)  
  
  
 



•    Una  volta  loggati,  scaricare  l’applicazione  sul  pc,  senza  la  quale  non  potranno  essere  
attivati gli streaming.  
  

•    Cliccare  poi  su  SCHEDULE  A  MEETING  per  creare  un  nuovo  meeting.  Comparirà  una  
schermata come la seguente.   

•    Inserire:   
—   il titolo,   
—   una breve descrizione,   
—   la  data  concordata  con  i  referenti  (in  formato  anglosassone,  prima  mese,  poi  

giorno)  
—   l’orario concordato con i referenti  e l’indicazione AM o PM  
—   la  durata  di  0  ore  e  45  minuti,  in  quanto  dopo  40  minuti  lo  streaming  si  

interromperà  (eccetto  la  prima  lezione  che  viene  concessa  gratuitamente  più  
lunga come demo)  

 

 
 

 

—   Vicino a Meeting ID, cliccare su Generate Automatically (il codice generato sarà  
fornito successivamente agli studenti come codice di accesso allo streaming)  
  
  
  
  
  

—    Non spuntare Meeting password. Il Meeting 
ID  generato  automaticamente  sarà  più  che 
sufficiente e fungerà da password di accesso.   
  

—   Selezionare video host e participant entrambi  
su ON 



  
—   Selezionare  Audio  su  COMPUTER  AUDIO  (o  anche  su  both,  ricordandosi  però  

poi di selezionare computer audio all’avvio dello streaming)  
  

—   Cliccare su SALVA  
 

 
 
 
 
 

•    Cliccando  su  Meetings  si  aprirà  una  schermata  riassuntiva  con  meeting  
programmati (Upcoming Meeting) ed effettuati (Previous Meeting)  

 

   
• Accanto  al  meeting  programmato  comparirà  il  codice  da  fornire  allo  studente 

(MEETING ID). I codici sono generati automaticamente e cambiano ogni volta che si 
crea un nuovo meeting.   

• Fornire agli studenti sul gruppo Whatsapp di classe la data, l’ora e il codice di accesso 
per il meeting programmato. Tale comunicazione conviene effettuarla mezz’ora prima 
della diretta.   

•    Durante  la  diretta  sarà  possibile  mettere  in  condivisione  lo  schermo  del  pc  con  
presentazioni Power Point, mappe, immagini o libri digitali cliccando su Share Screen.   

•    Per interrompere la condivisione basta selezionare Stop Share.  
  

  
Si consiglia inoltre di:   
  

•    Silenziare  le  notifiche  sul  pc  o  sul  device  utilizzato  per  lo  streaming,  onde  evitare  di  
renderle visibili in caso di condivisione dello schermo;  

• Aprire,  prima  dello  streaming,  eventuali  presentazioni  in  Power  Point,  immagini  e 
pagine web che si intendono mostrare durante lo streaming, al fine di non perdere 
tempo prezioso nella ricerca di materiali;   

•    Ricordarsi  che  i  libri  di  testo  in  uso  hanno  la versione  digitale  che  potrà  essere  quindi  
mostrata a schermo durante la diretta;  

•    Accertarsi,  prima  di  avviare  lo  streaming,  anche  mediante  avviso  sul  gruppo  di  classe,  
che gli studenti siano pronti ed in attesa dello streaming ; 

• Di utilizzare Jamboard di Google come lavagna interattiva visibile a schermo tipo LIM 
(istruzioni d’uso su tutorial apposito); 

 

Verranno organizzati meeting di prova al fine di mostrare ai docenti interessati la funzionalità  
e le potenzialità della piattaforma Zoom. 



INDICAZIONI OPERATIVE PER L’USO DI ZOOM - STUDENTI 
 

•    Entrare in zoom.us  
•    Cliccare su Join Meeting  
•    Inserire il codice di accesso ricevuto dal docente  
•    Scaricare l’applicazione (solo la prima volta)  
•    Accedere allo streaming  
• Gli  studenti  dovranno  mostrarsi  visibili  e  con  audio  attivo  o  verranno  invitati  ad 

abbandonare la lezione: la libera partecipazione si esplica o in una totale trasparenza 
come forma di rispetto nei confronti dei docenti e degli altri studenti o nella non 
partecipazione. Saranno naturalmente tutelati coloro che hanno difficoltà effettive di 
connessione  o  mancanza  di  strumenti  efficaci,  dopo  averne  verificato  la  effettiva 
difficoltà.   

 

  
INDICAZIONI OPERATIVE PER L’UTILIZZO DI SPAGGIARI   

 
SEZIONE DIDATTICA  E COMPITI DI CLASSE VIVA  

 

Premesso che, come dalle Indicazioni Operative presenti nella Nota ministeriale n. 388 del 17 
marzo 2020, la Didattica a Distanza non si esplica nella mera consegna di materiali digitali da 
parte  dei  docenti,  ma  ogni  dispensa,  slide  o  materiale  deve  essere  preceduto  da  una 
spiegazione da parte del docente tramite lezioni in streaming, si presentano qui di seguito 
alcune indicazioni operative per l’uso della sezione Didattica di Spaggiari.   
  

Ø   Inserire in Agenda l'informazione del materiale caricato relativo al giorno in cui lo si  
carica, avendo cura di non sovrapporsi con altri docenti nella stessa giornata.   

Ø   Andare nella sezione Didattica (accessibile sia dalla Home di Classe Viva, sia dalle  
singole classi)  

Ø   Se si vogliono consegnare materiali, video, file, presentazioni ppt, etc ... rimanere sulla  
schermata Didattica, cliccare su Nuovo (+), ciò creerà una cartella all'interno della  
quale è possibile inserire file, link e testo. Il nome sarà il titolo della cartella  

Ø   Quando la cartella è formata cliccare su Modifica  
Ø   All'interno caricare i materiali, ossia file, link di video didattici presi anche sul web, 

testo ... è possibile caricare nella stessa cartella anche più cose, conviene quindi creare 
la cartella per argomento  

Ø   Creata la cartella e inserito il materiale, esso va condiviso con gli studenti  
Ø   Cliccando sulla cartella si visualizzano tutti i materiali interni, accanto ad ognuno di  

essi è presente il tasto condividi  
Ø   Si aprirà una finestra dove è possibile selezionare le classi interessate al materiale  
Ø   Gli studenti a quel punto vedranno sulla loro Classe viva i materiali in sezione 

Didattica, e potranno scaricarli cliccando su scarica o su “vai” se è un video  
 

Indicazioni per il docente che vuole caricare Compiti:  
  

Ø   Sempre nella sezione Didattica cliccare su Compiti  
Ø   Poi selezionare “aggiungi compito”  
Ø   Inserire descrizione, nome file, e scegliere eventualmente un file  
Ø   Poi cliccare su Abbina Classi, inserendo eventualmente una data di scadenza 



  
  
  
  
  
  
  
  

 

Ø   A questo punto è visualizzabile dalle classi che possono scaricare il file del compito  
Ø   Terminato il compito, essi possono allegare il loro compito svolto  
Ø   E’ possibile inserire un commento/messaggio al compito svolto dallo studente  

 

Indicazioni per lo studente che desidera caricare i suoi compiti:  
  

Ø   Lo studente dovrà entrare dal sito web e non dall’app  
Ø   Si va in didattica e da lì si passa nella sezione compiti  
Ø   Lo studente visualizzerà i compiti relativi ai diversi docenti. Vicino al compito di  

ciascun docente uscirà scritto scegli file, sotto alla colonna Upload  
Ø   Si potrà caricare un solo file per volta delle dimensioni massime di 2 Mega  
Ø   Lo studente potrà effettuare una scansione dei fogli con applicazione Doc Scan 

(Iphone) o Adobe Scan (Android) o CamScanner e generare così un file unico da 
allegare in Didattica – Compiti   

Ø   Nel caso tale file superi i 2 Mega, ridurne le dimensioni mediante l’uso di applicazioni o  
pagine web apposite (PDF24 Tools, Smallpdf, …)  

Ø   Una volta caricato il compito esso non risulterà più visibile per lo studente  
Ø   Nel caso lo studente comunichi di aver erroneamente caricato un file sbagliato, il 

docente potrà cancellarlo e liberare nuovamente l’opportunità allo studente per 
caricare nuovi file.   

 

Si precisa che, i compiti inviati come fotografie di compiti svolti da altri, verranno 
automaticamente  cestinati    dai  docenti  e  non  considerati.  Verranno  pertanto corretti solo 
lavori originali.  
  

AULE VIRTUALI  
 

Entrando in Spaggiari, nella Home si trova la sezione Aule Virtuali. Essa verrà utilizzata per 
creare le classi virtuali in cui si insegna, per riportare i dati delle lezioni streaming effettuate e 
per segnare le presenze agli streaming. I registri delle Aule Virtuali rappresentano registri 
autonomi, indipendenti dai registri canonici della didattica in presenza.   
  

Ø   Entrare in Aule Virtuali  
Ø   Selezionare Nuova (+)  
Ø   Indicare un nome dell’aula (preferibilmente il nome della classe e la materia insegnata)  
Ø   NON  spuntare  “abilita  iscrizioni”,  ma  lasciare  ai  docenti  la  possibilità  di  inserire  

all’interno dell’aula gli utenti relativi  
Ø   Cliccare sul tasto conferma 



  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
 
 

Ø   Comparirà una schermata riassuntiva con il nome dell’aula virtuale creata.  
Ø   Selezionare ENTRA  

 

 
 

 

Ø   Per configurare gli utenti dell’aula, cliccare su AGGIUNGI  
Ø   Si aprirà una schermata in cui, indicando il nome della classe e selezionando CERCA, 

verranno visionati tutti i nominativi degli studenti da aggiungere.   Prestare molta 
attenzione  in  questa  fase,  in  quanto  potrebbero  risultare  erroneamente  presenti 
nell’aula anche studenti non più frequentanti. In tal caso basterà rimuoverli.  

 

  
 

 
 
 

 
Ø   Durante una diretta, o anche immediatamente al termine di essa; andare su LEZIONI  



 

Ø   Cliccare su NUOVA LEZIONE  
Ø   Riportare la data, l’ora, l’argomento e i presenti della lezione streaming realizzata  
Ø   All’interno  dell’Aula  Virtuale  compariranno  poi  visibili  tutte  le  lezioni  effettuate  con  i  

relativi presenti  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ø   Per  quanto  riguarda  i  materiali,  è  possibile  scambiarli  nella  sezione  MATERIALI  (essi  
verranno comunque riportati in copia in DIDATTICA)  

Ø   Per quanto riguarda i compiti è preferibile continuare ad utilizzare la sezione COMPITI  
che  da  qualche  giorno  è  stata  aggiornata  con  la  possibilità  di  inserire  anche  dei  
messaggi in risposta ai compiti ricevuti dagli studenti.   

Ø   E’ possibile inserire per ora solo VALUTAZIONI FORMATIVE, ossia non facenti media 
con i voti canonici. Tali valutazioni potranno essere riportate nella sezione TEST dei 
VOTI. Essi appariranno in BLU e non faranno media con i voti ufficiali. Tali valutazioni, 
che  tengono  conto  anche  dell’impegno  e  della  partecipazione  alle  attività  on  line, 
concorreranno alla valutazione finale complessiva.   
  

La sezione Aule Virtuali di Classe Viva possiede molteplici funzionalità. Tuttavia, per le ragioni 
sopra esposte di privacy, si stabilisce di NON UTILIZZARE la sezione Live Forum che 
rimanderebbe alle dirette live di YouTube, con tutte le problematiche di privacy, account e 
autorizzazioni già citate. Per le dirette si continuerà ad utilizzare l’applicazione Zoom.   
  
  
            
Padula, 26 marzo 2020  
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