
 
 

Prot. 18/2020 

 

OGGETTO: Aula Digitale - Strumento di Didattica a Distanza - Emergenza COVID-19 A.S. 2019/20 

 

Cari Genitori, 
 

a seguito dell’emanazione del Decreto 4 marzo 2020, anche il nostro Istituto ha effettuato 

l’attivazione di una piattaforma online per la prosecuzione telematica delle attività scolastiche, 

ovvero di Didattica a Distanza, come da indicazioni ministeriali. 
 

Durante il primo periodo, non sapendo quanto sarebbe durato lo stato di emergenza, sono stati 

assegnati compiti di ripasso ed approfondimento, utilizzando come supporto il sito internet della 

Scuola (www.scuolacattolica.org) che ha fatto da appoggio per il caricamento di file PdF scaricabili 

e stampabili a casa. 
 

Essendosi reso necessario un periodo di sospensione più lungo, il Team Docenti ha individuato uno 

strumento professionale appositamente creato per la Didattica a Distanza: la piattaforma “Aula 

Digitale” della casa editrice “Il Capitello”, che attualmente fornisce alcuni dei testi in uso a Scuola. 
 

 
 

Abbiamo pertanto realizzato questo breve manuale per guidarvi ed aiutarvi nella fase di 

registrazione alla piattaforma e nella fruizione dei contenuti che verranno caricati dagli insegnanti, 

materia per materia, classe per classe, nella speranza che si debba ricorrere a questo strumento 

per il minor periodo possibile e si possa tornare serenamente alla normale vita scolastica. 
 

Per qualsiasi chiarimento o difficoltà vi invito a scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 

info@scuolacattolica.org oppure a rivolgervi ai vostri Rappresentanti di Classe. 

 

Cogno, 6 marzo 2020 

Il Coordinatore Didattico 

Dott. Andrea Richini 

 

http://www.scuolacattolica.org/
mailto:info@scuolacattolica.org


FASE 1 – REGISTRAZIONE 

 
Per prima cosa è necessario collegarsi al sito del Gruppo Editoriale “Il Capitello”: 

 

www.capitello.it 
 

quindi premere il pulsante “ACCEDI” in alto a destra. 

 
 

 
 

 
Alla schermata successiva premere il pulsante azzurro “ISCRIVITI”, in centro: 

 

 
 

http://www.capitello.it/


A questo punto è necessario selezionare la voce “STUDENTE/GENITORE” come indicato: 
 

 
 

Alla schermata successiva inserire le informazioni richieste (E-MAIL e PASSWORD): 
 

 
 

Consigliamo di utilizzare LA STESSA E-MAIL usata per ricevere le comunicazioni dalla Scuola. 

La password può essere scelta a discrezione (meglio se diversa da quella che usate di solito). 
 

 

ATTENZIONE: se non doveste aver ricevuto la mail di conferma all’indirizzo e-mail indicato, 

consigliamo di controllare LA CARTELLA SPAM, dove può darsi che sia finita per sbaglio. 



Alla schermata successiva inserire le informazioni richieste come segue: 
 

 
 

 Ordine scolastico:  Scuola Primaria 

 Provincia:   Brescia 

 Comune:   Piancogno 

 Scuola:   MARIA AUSILIATRICE Via Roma 7 

 Classe:   a seconda della classe di appartenenza (1° - 2° - 3° - 4° - 5°) 

 Sezione:   A 

 
ATTENZIONE: la voce “SEZIONE” non è un dato indicativo per la navigazione, ma è 

comunque richiesto in fase di registrazione. Consigliamo di mettere tutti “A”. 
 

Per i genitori che hanno PIÙ FIGLI IN CLASSI DIVERSE, alla voce Classe consigliamo di 

metterne una a piacere tra quelle frequentate. Sarà poi cura dell’amministratore del sistema 

indirizzare le iscrizioni alle corrette Classi per la visualizzazione dei contenuti, attivando ad 

esempio PIÙ CLASSI PER LO STESSO UTENTE.  
 

Al riepilogo successivo viene richiesto di spuntare LE PRIME 2 VOCI di autorizzazione: 
 

 
 

Terminato questo passaggio una E-MAIL DI CONFERMA verrà inviata all’indirizzo indicato. 



FASE 2 – ACCESSO 
 

Una volta attiva l’utenza, si potrà accedere alla piattaforma. Per far questo cliccare il pulsante 

“MENU” in alto a destra, sempre nel sito www.capitello.it. 

 

 
 

Alla schermata successiva selezionare la voce “AULA DIGITALE”, a destra: 

 

 
 

 

http://www.capitello.it/


Alla schermata successiva cliccare il pulsante verde “ACCEDI ALL’AULA DIGITALE”: 

 

 
 

Questo passaggio porterà alla seguente schermata: 

 

 
 



Cliccando il pulsante “ENTRA” al centro si arriva alla schermata di accesso vera e propria: 

 

 
 

Consigliamo di salvare l’URL nella BARRA DEI PREFERITI per accedere più velocemente: 

 

 



FASE 3 – NAVIGAZIONE E UTILIZZO 

 
Una volta entrati nell’Aula Digitale la schermata si presenterà in questo modo: 

 

 
 

La schermata “HOME” (icona con la casetta bianca, in alto) consiste in una bacheca in cui 

vengono visualizzati tutti gli ultimi contenuti caricati sotto forma di “post”. 

 

In questo caso l’insegnante ha postato il link di un video ospitato su un altro sito (ad esempio 

YouTube) chiedendo agli alunni di visionarlo con una breve consegna. 

 

Il video può essere guardato nella finestra direttamente all’interno dell’Aula Virtuale, 

cliccando il tasto “PLAY”. 

 

IMPORTANTE: ciascun utente visualizzerà unicamente i contenuti relativi alla propria classe 

di appartenenza, non visualizzerà quelli delle altre classi. 



Accedendo invece alla sezione “LIBRERIA” (icona con il libro aperto) e alla voce “LIBRERIA 

PERSONALE” (menù a sinistra) si potranno visionare i contenuti caricati da ciascun 

insegnante per ciascuna materia: 

 

 
 

La prima cartella corrisponde alla CLASSE (in questo esempio la Classe Terza), quindi 

l’INSEGNANTE e quindi la MATERIA (oppure solo la MATERIA, ad esempio nel caso di 

Religione ed Inglese). 

 

IMPORTANTE: ancora una volta ciascun utente visualizzerà unicamente i contenuti relativi 

alla propria classe di appartenenza, ma non visualizzerà quelli delle altre classi. 

 

Poiché i contenuti saranno caricati di giorno in giorno, È NECESSARIO ACCEDERE 

PERIODICAMENTE alla piattaforma per verificare gli ultimi caricamenti ed aggiornamenti. 

 

È anche possibile attivare un SERVIZIO DI NOTIFICA VIA E-MAIL, dal menù impostazioni 

che si trova a lato del nome utente. 



Per attivare le notifiche premere la freccia accanto al NOME UTENTE per far apparire le 

IMPOSTAZIONI: 

 

 
 

Da questa schermata è anche possibile cambiare il nome visualizzato e l’immagine del profilo. 

 

Per attivare le NOTIFICHE E-MAIL premere la scritta corrispondente: 

 

 
 

Quindi selezionare dal MENÙ A TENDINA le voci desiderate. Consigliamo di selezionare le 

seguenti: 

 

 Inserimento/modifica di un post 

 Inserimento/modifica di un documento 

 Inserimento/modifica di un quiz 

 Compito corretto da un professore 



Tornando invece ai contenuti (documenti caricati), accedendo alle sottocartelle gli utenti 

potranno visualizzare i vari SUSSIDI DIDATTICI realizzati dagli insegnanti. Ecco un esempio: 

 

 
 

Per scaricarlo è sufficiente cliccare l’icona, entrare nella pagina specifica del contenuto 

(nella quale può essere presente anche una breve descrizione della consegna da eseguire) e 

premere il tasto “DOWLOAD” oppure seguire le indicazioni: 

 

 
 

 



In questo caso si tratta di una scheda in formato PdF da scaricare e stampare: 
 

 
 

Altri contenuti potranno essere files IN FORMATO DOC (Word) da compilare direttamente 

al PC, link a video da guardare o a siti che propongono esercizi online, video-lezioni, audio-

lezioni e quiz da compilare direttamente all’interno dell’Aula Virtuale. 
 

Speriamo che questa breve guida sia stata utile e comprensibile. Per qualsiasi difficoltà 

scrivete all’indirizzo: info@scuolacattolica.org 
 

Vi ringraziamo per l’attenzione e auguriamo buon lavoro ed un veloce rientro! 
 

 

Il Team Docenti 

mailto:info@scuolacattolica.org

