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Scuola&Territorio è la piattaforma di Spaggiari per la 
gestione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento). È un portale che dialoga con 
ClasseViva, di conseguenza tutte le informazioni sono 
connesse tra di loro. 



CREDENZIALI E LOGIN
Le credenziali di accesso a 
SCUOLA&TERRITORIO devono essere quelle 
dello STUDENTE.
Per riconoscere che tipo di account si sta 
utilizzando basta osservare la prima lettera dello 
stesso.
Se comincia con S è corretto. Es: S1010101
Se comincia con G è errato in quanto si riferisce 
all’account dei vostri genitori. Es: G0101010



Effettuando il login su ClasseViva si avrà accesso anche a 
Scuola&Territorio e viceversa. Cliccare sulla voce APPLICAZIONI.



Cliccare sull’icona Scuola&Territorio



Le voci del Menu più importanti al fine della gestione della propria attività 
di PCTO sono SICUREZZA/ALTRI CORSI, DIARI e CURRICULUM.



FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA
GENERALE (4h).



FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA
GENERALE (4h).



Superato il corso sarà possibile
scaricare in completa autonomia l’attestato



Esempio di ATTESTATO FORMAZIONE GENERALE

Una volta 
superato il 

Corso 
l’attestato potrà 
essere scaricato 
e stampato in 

qualsiasi 
momento

https://drive.google.com/open?id=1rjHHCmFvUBfC-nNTG4xwdbv9OE4vOGsn


FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA
SPECIFICA RISCHIO BASSO (4h)



FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA
SPECIFICA RISCHIO BASSO (4h)



FORMAZIONE DEGLI ALUNNI SULLA SICUREZZA
SPECIFICA RISCHIO BASSO (4h)



Gestione attività di PCTO assegnata
DIARI e CURRICULUM



Esempio: attività di PCTO assegnata, in questo caso un 
Tirocinio presso uno studio.



IL DIARIO DI BORDO
Le pagine del diario verranno caricate dallo studente



Esempio: finestra operativa per il caricamento di 
una pagina di diario



Il VISTO surroga la firma del diario di bordo cartaceo e permette il 
conteggio automatico delle ore in PCTO. Viene effettuato dal Tutor 
Aziendale e/o dal Tutor Scolastico.



Il questionario di Preparazione (non obbligatorio) va 
effettuato prima dell’inizio del tirocinio. 



Ogni attività di PCTO (tirocinio, incontro formativo, partecipazione a un 
evento, ecc.) può prevedere una RELAZIONE.



Esempio: finestra operativa per il caricamento di 
una RELAZIONE di un Progetto



Esempio: allegare un file (.doc, .ppt, ecc.) alla 
propria RELAZIONE



Relazione caricata



Esempio: ESPERIENZA assegnata, in questo caso un incontro 
di formazione organizzato su Google MEET.



Esempio: Caricamento Relazione per ESPERIENZA 
assegnata.



Visualizzazione  ESPERIENZA sul proprio Curriculum



IMPORTANTE:
la piattaforma 

Scuola&Territorio ha 
realizzato diversi tutorial a 

disposizione degli STUDENTI 
per ogni operazione appena 

descritta. 



Come raggiungere TUTORIAL/FAQ/ASSISTENZA



CONTROLLO MESSAGGI
(sia da Classeviva che da Scuola&Territorio)



CENTRO SERVIZI (Video tutorial e FAQ)



ASSISTENZA
(sia da Classeviva che da Scuola&Territorio)



Per ripassare tutte le procedure descritte in questa guida si 
consiglia la visione del VIDEOTUTORIAL:
STUDENTE: Cosa posso fare su Scuola&Territorio?

https://web.spaggiari.eu/acc/app/default/documentazione.php?prodotto=set


Per qualsiasi informazione/chiarimento/problema 
contattatemi pure: 

alfonso.surace@vittorioemanuele.org

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

mailto:alfonso.surace@vittorioemanuele.org

