
GUIDA PER L’UTILIZZO BASE DEGLI STRUMENTI DEL REGISTRO ELETTRONICO 
SPAGGIARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA

Il Registro Elettronico Spaggiari
Istituto Comprensivo per la gestione quotidiana delle nostre classi. In questa 
occasione di “emergenza”, in cui viene chiesto agli insegnanti dal Miur di garantire il 
diritto allo studio ai nostri studenti
strumento ci offre diverse possibilità di comunicazione con voi e gestione dei 
materiali (lezioni, invio compiti, ricezione compiti, comunicazione con gli insegnanti).

L’Ambiente del RES attraverso cui si acceder
insegnanti sono: L’AULA VIRTUALE

AULA VIRTUALE  
Dopo aver effettuato il Login nel sito del RES, nel menu principale compare la nuova 
voce “AULE VIRTUALI 

Cliccandoci su si accede all’aula a c
credenziali di accesso. Cliccate sul comando entra per visualizzare i contenuti allegati 
dagli insegnanti. 

 

GUIDA PER L’UTILIZZO BASE DEGLI STRUMENTI DEL REGISTRO ELETTRONICO 
SPAGGIARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA PER LE FAMIGLIE (SCUOLA PRIMARIA)

Il Registro Elettronico Spaggiari (RES) è lo strumento di cui si è dotato il nostro 
Istituto Comprensivo per la gestione quotidiana delle nostre classi. In questa 
occasione di “emergenza”, in cui viene chiesto agli insegnanti dal Miur di garantire il 
diritto allo studio ai nostri studenti attraverso la didattica a distanza, questo 
strumento ci offre diverse possibilità di comunicazione con voi e gestione dei 
materiali (lezioni, invio compiti, ricezione compiti, comunicazione con gli insegnanti).

del RES attraverso cui si accedere al materiale didattico fornito dagli 
L’AULA VIRTUALE E LA SEZIONE DIDATTICA 

Dopo aver effettuato il Login nel sito del RES, nel menu principale compare la nuova 

Cliccandoci su si accede all’aula a cui appartiene l’alunno identificato con le 
Cliccate sul comando entra per visualizzare i contenuti allegati 

GUIDA PER L’UTILIZZO BASE DEGLI STRUMENTI DEL REGISTRO ELETTRONICO 
PER LE FAMIGLIE (SCUOLA PRIMARIA) 

(RES) è lo strumento di cui si è dotato il nostro 
Istituto Comprensivo per la gestione quotidiana delle nostre classi. In questa 
occasione di “emergenza”, in cui viene chiesto agli insegnanti dal Miur di garantire il 

attraverso la didattica a distanza, questo 
strumento ci offre diverse possibilità di comunicazione con voi e gestione dei 
materiali (lezioni, invio compiti, ricezione compiti, comunicazione con gli insegnanti). 

e al materiale didattico fornito dagli 

Dopo aver effettuato il Login nel sito del RES, nel menu principale compare la nuova 

 

ui appartiene l’alunno identificato con le 
Cliccate sul comando entra per visualizzare i contenuti allegati 

 



 

 

Da questa schermata potete visionare i contenuti per cartelle (es. Storia), ma 
occorre selezionarle per aprirle e visionare il contenuto o scaricare i materiali in esse 
presenti. 

 

 

Le frecce a destra in corrispondenza di ogni link o file, consentono la visione del 
video allegato o il download del file. Il pulsante verde in alto a destra consente 
invece di allegare i compiti dei vostri figli per la correzione da parte degli insegnanti. 

 



 

 

In questo caso date una descrizione al file (tipo compito di matematica, italiano, 
inglese, ecc) selezionate scegli file e caricate il file presente sul vostro dispositivo. 
Infine fate chiudi. 

 

UTILIZZO DEI MENU 

 

Di tutto il menu le parti attivate e da usare sono: PLANNER, MATERIALI, LIVE 
FORUM, MESSAGGI 

 

PLANNER: è identico a un’ agenda. Serve ai genitori per verificare se sono stati 
inseriti lezioni e materiali nuovi per la classe. 



 

 

LIVE FORUM: È come una specie di chat in cui si possono vedere i materiali caricati 
dagli insegnanti, si possono caricare i compiti degli alunni (in questo caso l’icona vi 
rimanda alla pagina dei MATERIALI vista in precedenza) oppure è possibile 
attraverso il forum comunicare con gli insegnanti di classe. 

 

Tutti i componenti dell’Aula Virtuale vedono il messaggio e possono rispondere. E’ 
una sorta di chat di gruppo come su Whatsapp. 

 

 

 

 

 

 



MESSAGGI : questa è una sezione molto importante di comunicazione con gli 
insegnanti. Attraverso questo canale voi potete inviare messaggi agli insegnanti, in 
questo caso a differenza del forum il messaggio è visibile solo all’insegnante a cui 
avete inviato il messaggio (canale valido per conversazioni private). 

 

 

Selezionate l’icona scrivi messaggio 

 

 

Su Destinatari scrivete il cognome della persona che volete contattare, su oggetto 
l’argomento che trattate, scrivete il vostro testo su messaggio, se volete inserite un 
file, in fine invia messaggio. 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE DIDATTICA 

Dopo aver effettuato il Login n
anche la voce “DIDATTICA” 

Anche in questo caso potete visionare i compiti inseriti dagli insegnanti
un controllo incrociato delle due sezioni “DIDATTICA” e “AULA VIRTUALE” per 
verificare la corrispondenza del materiale caricato).

E anche in questa sezione potete caricare i compiti per la correzione, selezionando 
l’icona compiti in alto a destra.

 

Dopo aver effettuato il Login nel sito del RES, sempre nel menu principale compare 
 

Anche in questo caso potete visionare i compiti inseriti dagli insegnanti
un controllo incrociato delle due sezioni “DIDATTICA” e “AULA VIRTUALE” per 
verificare la corrispondenza del materiale caricato). 

E anche in questa sezione potete caricare i compiti per la correzione, selezionando 
alto a destra. 

nel menu principale compare 

 

Anche in questo caso potete visionare i compiti inseriti dagli insegnanti (si consiglia 
un controllo incrociato delle due sezioni “DIDATTICA” e “AULA VIRTUALE” per 

 

E anche in questa sezione potete caricare i compiti per la correzione, selezionando 

 


