
GUIDA PER L’UTILIZZO BASE DEGLI STRUMENTI DEL REGISTRO 

ELETTRONICO SPAGGIARI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

 (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 le famiglie e gestione dei materiali (lezioni, invio compiti, ricezione compiti, comunicazione 

con le famiglie, ecc.).  

Gli ambienti del RES attraverso cui si può attuare la didattica a distanza sono due: AULE VIRTUALI 

e DIDATTICA. 

 

AULA VIRTUALE 

Quando effettuiamo il Login nel sito del 

RES, nel menu principale compare la nuova 

voce “AULE VIRTUALI”.  

 

 

 

 

 

Entrare all’interno della voce AULE VIRTUALI e creare la propria Aula Virtuale utilizzando 

l’apposito pulsante Nuova 

                                             

 

 

 



Compare la finestra in cui si dovrà scrivere il 

Nome aula (es. 5B). NON  cliccate  sopra “Abilita 

iscrizione a quest’aula” altrimenti altri utenti 

(anche di altre classi) potranno iscriversi alla 

vostra classe. Non è significativo scegliere l’aula. 

Cliccate su Conferma.  

Se apparirà una nuova finestra in cui c’è la spunta 

blu su “Abilita l’iscrizione a quest’aula” cliccateci 

sopra e toglietele. Poi schiacciate Conferma. 

 

INSERIMENTO STUDENTI e INSEGNANTI DEL TEAM DI CLASSE 

Cliccate sul rettangolo verde ENTRA vicino alla vostra classe e da lì riuscite ad inserire i vostri 

alunni utilizzando il tasto    

 

In questa schermata dovete aggiungere uno alla volta i vostri alunni scrivendo il Cognome  nella 

casella Persone; cliccate Cerca e selezionate il vostro alunno. 

NON SCRIVETE ad es. 5B perché rischiate di selezionare una classe di un altro Plesso. 

Allo stesso modo aggiungete il nome dei colleghi del team di classe.  

A questo punto avete formato la vostra AULA VIRTUALE. 

UTILIZZO DEI MENU 

 

Di tutto il menu useremo solo 4 voci: PLANNER, MATERIALI, LIVE FORUM, MESSAGGI 

NON utilizzeremo GRUPPI,  PROGETTO, LEZIONE e TEST (a meno che non siate utenti esperti e 

sappiate utilizzarli autonomamente). 

 PLANNER:  è identico alla voce AGENDA presente nel nostro quotidiano RES. La differenza è che 

Planner è visibile ai genitori mentre Agenda no. In questa voce noi potremo andare a scrivere la 

data, l’argomento e altre informazioni delle “lezioni” svolte e dei materiali inseriti. Questo serve ai 

genitori per verificare se sono stati inseriti lezioni e materiali nuovi e per noi per avere una 

scansione cronologica delle azioni che compiamo noi e gli altri insegnanti della nostra classe. Serve 

per capire chi e quanto sono stati dati compiti o materiali. 



LIVE FORMUM: È come una specie di chat in cui si potrebbe fare lo streeming delle lezioni ed 

inserire i materiali delle lezioni svolte in diretta. In realtà noi non faremo una lezione in diretta ma 

è comunque molto utile per aprire delle conversazioni con i genitori su diversi argomenti. 

Cliccare su Nuovo Live Streem 

Ad esempio, ho inviato delle lezioni sul Sistema 

muscolare e voglio sapere se tutti gli alunni hanno 

capito l’argomento attraverso i materiali che ho 

inviato. In questo luogo si può fare.   

 

 

 

Sulla destra in basso c’è scritto “Scrivi il messaggio qui”, scrivete e cliccate sulla freccia verde a 

lato. 

 

 

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 le famiglie. Attraverso 

questo canale voi potete inviare messaggi a singoli alunni o a tutta la classe.  

La sezione Messaggi è utile, ad esempio, se dobbiamo comunicare con i genitori rispetto a bisogni 

speciali, restituzione dei compiti corretti o qualsiasi altra comunicazione personale che dovete 

avere con i singoli genitori. 

Allo stesso modo, attraverso questo canale, i singoli genitori possono inviarvi messaggi di richiesta 

di informazioni.  



Messaggi è una sorta di conversazione privata tra 

gli insegnati e le famiglie. 

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. 

Volendo, su destinatari, potete selezionare 

anche tutta la vostra classe. 

 

 

 

MATERIALI 

Questa è la sezione in cui inseriremo TUTTI i nostri materiali per fare la “lezione a distanza”. 

In questa sezione i materiali verranno condivisi SOLO con tutti i partecipanti dell’Aula virtuale 

(alunni e team docente). 

Cliccate su Nuovo. 

Scrivete l’Argomento, ad es. 

“Sistema muscolare” e scegliete 

le azioni da compiere: FILE, LINK, 

TESTO (potete usarle tutte e tre 

contemporaneamente) 

 

 

 

 

FILE: qui aggiungiamo materiale SOLO GIA’ SALVATI sul nostro computer come schede, musica, 

video, ecc. Potete aggiungere tutti i file che volete. 

LINK: in questa sezione mettete i link dei video o 

materiali che trovate sul Web 

 



 

Se volete inserire video di YouTube dovete fare 

così: 

 Andate sulla pagina di YouTube e 

scegliete il video che vi sembra 

opportuno 

 

 

 

 

 Andate in basso su Condividi e cliccate sopra 

Condividi e poi cliccate su COPIA 

 

 

 

 

 

 

 Tornate sulla pagina del RES e incollate il 

link (tasto dx del mouse). Una volta 

incollato cliccate su Conferma. 

Potete caricare diversi video. 

 

CARICAMENTO VIDEO PERSONALI 

Generalmente i video personali sono molto pesanti perciò conviene salvarli in Google Drive ( che vi 

sarete create) e incollare il link nella sezione Link dei materiali. 

Questo è il link per imparare a usare Google Drive   

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

TESTO: scrivete un testo che volete. 

QUANDO AVETE CARICATO TUTTI I VOSTRI MATERIALI CLICCATE SU 

CONFERMA. 

https://support.google.com/drive/answer/2424384?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it


DIDATTICA 

Questa sezione ci serve per inviare i COMPITI AGLI ALUNNI e per farceli rispedire svolti da loro. 

Ritornate nel Menu principale del RES e andate su 

DIDATTICA. 

 

 

 

 

Una volta entrati in questa sezione vi comparirà 

questo menu 

 

 

Di questo Menu ai genitori è visibile solo COMPITI E DIDATTICA 

NO VOTI E REGISTRO 

Su DIDATTCA vedranno solo il quello che voi avete condiviso nella sezione MATERIALI dell’Aula Virtuale con 

loro. 

 

COMPITI (questa sezione serve per inviare i compiti e per riceverli svolti 

dagli alunni) 

 

 

 

 

 

 

Andate su  COMPITI e cliccate Aggiungi compito 

 



Scrivete la Descrizione (ad es. REGIONI),  il nome del 

file (Schema Regioni) e poi allegate i file che avete sul 

computer. Alla fine cliccate Conferma. 

 

 

 

 

 

 

Andate su Abbina classe e 

selezionate la vostra classe. In 

questo modo avete mandato i 

compiti a tutti gli alunni della 

vostra classe. 

 

Se cliccate su Allegati alunni troverete i compiti svolti relativamente a quel compito che avete 

dato.  

 

Riepilogando 

Nella sezione Materiali dell’Aula virtuale ho inserito il materiale della mia lezione (ad es. un pdf e 

due video sul Sistema muscolare). 

Nella sezione COMPITI di Didattica invio il mio compito (ad es. Fai la mappa del Sistema 

muscolare).  


