
Il software dedicato alla didattica
Interazione, condivisione e formazione 
in un unico ambiente online

Aule Virtuali è il progetto destinato alle attività educative di tipo cooperativo di Gruppo Spaggiari Parma.
Facilita l’interazione docente-discenti grazie alla possibilità di costruire un percorso didattico online, mostrando e condividendo 
in modo intuitivo esercizi, presentazioni, documenti, immagini, video e molto altro ancora, in un’unica aula virtuale.
È possibile costituire spazi di apprendimento per invitare soggetti diversi a lavorare insieme a un progetto definito: 
uno spazio di lavoro condiviso dove docenti e studenti possono interagire.
Il programma permette di attivare numerose aule virtuali, abilitare più docenti contemporaneamente e condurre 
sessioni di formazione e training efficaci e di forte impatto. L’utente può stabilire se creare un’aula a invito, per 
definire quali soggetti inserire nell’aula, oppure un’aula a iscrizione in cui stabilisce la data di inizio e di fine e il 
numero massimo di iscrizioni libere. Infine, l’aula virtuale può essere associata a uno spazio fisico, dove svolgere le 
attività in presenza.
Gli utenti possono costruire gruppi di lavoro per suddividere le classi o unire gruppi di più classi. Possono essere costituite 
aule composte di soli docenti, ad esempio per lavorare a un testo comune nell’ambito delle riunioni di dipartimento.
Dopo aver illustrato lo scenario di partenza nella sezione “Progetto”, il docente procede nella definizione delle 
caratteristiche dei ruoli degli alunni, al fine di completare i compiti assegnati. Il numero di partecipanti è definibile 
dal docente in relazione alla quantità di studenti e alle caratteristiche delle attività proposte.
Il docente, oltre ad avere la possibilità di monitorare l’andamento delle attività, può intervenire durante il processo di 
costruzione di un contenuto e valutare il prodotto realizzato attraverso test di valutazione.

Insegnante
Segue e sostiene ogni fase relativa al processo  
di realizzazione dell’attività:
- Forma i gruppi e crea i ruoli
- Definisce gli obiettivi del compito
- Predispone i materiali 
- Seleziona gli strumenti di interazione (forum, chat ecc.)

Progetto 
È lo spazio in cui si definisce il caso studio e la consegna  
dell’attività didattica. Il progetto può essere suddiviso  
in sezioni o argomenti.

Planner 
Permette di programmare in un’agenda tutte le attività,  
sia come eventi giornalieri che come eventi ricorrenti.

Ruoli 
È la sezione dove il docente crea i ruoli e definisce  
le funzioni di ogni figura.

Materiali 
È la sezione in cui il docente propone le risorse didattiche 
multimediali (glossari, bibliografie, letture, materiali).  
Ogni utente può inserire materiale nell’aula virtuale  e i file 
caricati dagli studenti sono approvati  da un docente. 
I materiali possono essere condivisi  con altre aule virtuali o 
anche inviati a un singolo utente.

Test 
Dà la possibilità al docente di creare esercizi oppure utilizzare test 
esistenti pubblicati da docenti della stessa scuola e assegnarli agli 
studenti.

Forum e chat 
Sono gli strumenti che ospitano l’interazione online.


