
 
 

 

Aula Digitale “Il Capitello” - Strumento di Didattica a Distanza - Guida rapida all’utilizzo 

 

Cari Genitori e carissimi Alunni, 
 

ora che vi siete iscritti alla piattaforma Aula Virtuale potete accedere alla vostra rispettiva Classe (o 

Classi) utilizzando uno o più di questi codici: 

 

CODICI STUDENTI 
 

Classe Prima:  5D0DB9 

Classe Seconda:  567F8E 

Classe Terza:   87BE95 

Classe Quarta:  EB8921 

Classe Quinta:  16701E 
 

Ricordiamo che per accedere alla piattaforma è necessario aver eseguito la procedura di iscrizione 

(vedi precedente guida) ed essere collegati al sito: 
 

https://capitello.wtouch.it/client/#/login 
 

1) ISCRIZIONE ALLA CLASSE 
 

Una volta entrati con le proprie credenziali (Username e Password), per poter accedere alla classe 

cliccare la voce “Classi” nel menù a sinistra. Quindi premere il tasto “ISCRIVITI” (in alto a destra): 

 

 
Alla schermata che si aprirà, inserire nell’apposito spazio il codice corrispondente: 

https://capitello.wtouch.it/client/#/login


 

 
 

2) HOMEPAGE (BACHECA) 
 

Nella homepage vengono visualizzati i contenuti che i docenti caricano sotto forma di “NOTE”. In 

questo esempio viene proposto un video didattico, visualizzabile direttamente dalla piattaforma. 
 

 



Come si può vedere dall’immagine è possibile utilizzare la funzione “SCRIVI UN COMMENTO”. 

Chiediamo gentilmente di usare lo strumento in modo appropriato e solo per segnalazioni utili o per 

richiedere informazioni: la piattaforma Aula Virtuale NON È UN SOCIAL NETWORK. 

 

3) LIBRERIA 
 

Nella LIBRERIA (menù a sinistra, voce “Libreria Personale”) vengono visualizzate le cartelle di ogni 

classe, divise per docente e/o per materia. Per accedere è sufficiente cliccare ciascuna cartella. 
 

 
 

Per scaricare il documento premere il tasto “DOWNLOAD”: 
 

 



4) CALENDARIO 
 

La funzione “CALENDARIO” è una sorta di diario e consente di visualizzare eventi creati o eventuali 

comunicazioni importanti. Consigliamo di guardarlo frequentemente. 
 

 
 

5) QUIZ 
 

La funzione “QUIZ” serve per lo svolgimento di attività di verifica. L’insegnante predispone una 

breve verifica con domande a risposta multipla, vero/falso o aperte. L’alunno svolge il compito 

direttamente sulla piattaforma e il docente, una volta inviato, lo può correggere e valutare.  
 

 
NB: I quiz sono compilati e corretti privatamente ed i risultati visibili solo al singolo utente. 



6) COMUNICARE CON I DOCENTI 

 
Per comunicare con i docenti attraverso la piattaforma, l’utente può utilizzare la funzione “NOTA”, 

che corrisponde al simbolo della penna in alto a destra. 
 

La funzione consente di scrivere un messaggio ed anche di allegare eventuali documenti. Per poterla 

pubblicare è necessario selezionare il destinatario. Di seguito riportiamo l’elenco dei docenti: 
 

 Maestra Liuba Benedetti (Classe Prima) 

 Maestra Vanna Colangelo (Classe Seconda, Classe Quinta) 

 Maestra Vanessa Garatti (Classe Prima, Classe Quinta) 

 Maestra Marta Menolfi (Religione Classi Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

 Maestro Andrea Richini (Inglese Classi Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta) 

 Maestra Sara Richini (Classe Terza, Classe Quarta) 

 Maestra Silvia Salvetti (Classe Terza, Classe Quarta) 

 Maestra Roberta Zani (Classe Terza) 

 Maestra Gessica Zanotti (Classe Seconda, Classe Quinta) 

 

7) UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA DA DISPOSITIVI MOBILI 

 
La piattaforma AULA VIRTUALE dispone di un sistema 

“responsive” che le consente di adattarsi 

automaticamente alle dimensioni dello schermo su chi 

viene visualizzata (PC, tablet, smartphone). 
 

Si consiglia per quanto possibile l’utilizzo da PC, in quanto 

la visualizzazione è migliore e più grande. Inoltre nei PC 

sono solitamente già presenti programmi come Word, 

Excel, Adobe Reader, Adobe Flash Player, JavaScript ed 

altri che possono essere richiesti per la corretta 

visualizzazione e fruizione dei contenuti. 
 

Nel caso in cui venga utilizzata da smartphone o da tablet 

la navigazione sarà inevitabilmente “a scroll verticale” 

(ovvero verso il basso) e le pagine potrebbero apparire 

molto lunghe. Per accedere ai vari sottomenù è 

necessario utilizzare la funzione “SANDWICH”. In caso 

non visualizziate correttamente alcuni contenuti è 

possibile che dobbiate installare alcune funzioni o app 

direttamente sul vostro dispositivo. 
 

Speriamo che questa breve guida sia chiara e 

comprensibile. Per qualsiasi chiarimento siamo a 

disposizione. Vi ricordiamo di consultare periodicamente anche il sito istituzionale della Scuola: 

www.scuolacattolica.org. Buon lavoro e a presto! 

 

Il Team Docenti 

http://www.scuolacattolica.org/

