
 

 

 

 
 
 

Mondadori Education e Gruppo Spaggiari insieme  

per una scuola innovativa e digitale 
 

 

 

 
Milano, 29 aprile 2014 - Mondadori Education e Gruppo Spaggiari hanno siglato una partnership 

per l’integrazione delle proprie soluzioni per la scuola. 

 

A partire dal 1° giugno sarà possibile infatti accedere ai servizi di libro digitale, piattaforma di 

apprendimento, registro elettronico, scrutinio online, comunicazione scuola-famiglia delle due 

società con login e password unificati, con un beneficio immediato per insegnanti, studenti e 

genitori. 

 

Nello specifico, Libro+Web è la piattaforma per la didattica digitale di Mondadori Education in cui 

sono integrate risorse, strumenti e formazione: una nuvola di servizi digitali con al centro il 

ME••••book, il libro di testo digitale multidevice, ricco di lezioni interattive, video, audio e 

animazioni. 

 

ClasseViva è la soluzione di registro elettronico del Gruppo Spaggiari, azienda leader nelle 

soluzioni per il registro di classe e l’amministrazione della scuola. Il sistema permette di gestire le 

classi in un ambiente virtuale protetto, accessibile anche alle famiglie ed è perfettamente integrato 

anche con le innovative App dei diari scolastici personalizzati, strumenti di studio condiviso per gli 

alunni. 

 

Questo accordo è un passo concreto verso l’introduzione e la diffusione della didattica digitale. 

Mondadori Education e Gruppo Spaggiari, forti di esperienze di successo sul territorio, si 

propongono infatti come partner di riferimento per tutte le esigenze di operatività della scuola. 

 

Tra i benefici di questa collaborazione, la possibilità di attivare classi virtuali cui assegnare test di 

verifica a correzione automatizzata, la pubblicazione dei risultati nel registro elettronico, la 

condivisione di contenuti digitali e di strumenti per la didattica collaborativa, l’accesso da remoto al 

diario dello studente con collegamento diretto ai compiti da svolgere e ai testi da leggere. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondadori Education è la casa editrice del gruppo Mondadori dedicata al mondo dell’education. 

Con 15 marchi di proprietà propone libri di testo per tutti gli ordini di scuola: primaria, secondaria 

di primo grado e di secondo grado per licei, istituti tecnici e professionali. Un catalogo di oltre 

4.000 titoli, con una produzione 2014 di oltre 300 novità. 

Alla produzione di manuali scolastici di qualità Mondadori Education ha affiancato da anni 

un’attività di editoria digitale che aiuta a preparare il futuro della nostra scuola. Libri di testo in 

versione digitale, risorse multimediali per l’insegnamento e l’apprendimento, con un progetto di 

formazione nato per supportare i docenti nella costruzione di un’efficace didattica digitale. 

Completano l'offerta per il mercato Education una linea di dizionari di prestigio, disponibili in 

versione cartacea e digitale, anche in versione App. 

Da alcuni anni Mondadori Education è entrata nel segmento dell'editoria universitaria con 

un'articolata proposta di manuali e testi di approfondimento; in quest’ambito si è affacciata al 

mercato della saggistica con collane di dibattito culturale e divulgazione scientifica. 

 

 

Gruppo Spaggiari Parma - Una lunga tradizione di eccellenza e innovazione. 

Il Gruppo Spaggiari lavora nel mondo della scuola dal 1926, seguendone tutte le evoluzioni e 

improntando da sempre la propria storia ad un mix equilibrato di tradizione e innovazione.  

Negli ultimi anni sono state aggregate in un unico Gruppo società che hanno saputo, nel tempo, 

innovare radicalmente ogni settore della scuola. Sono state inoltre create partnership durature con 

alcune delle principali organizzazioni di categoria che lavorano nel mondo della scuola, quali ANP 

per i Dirigenti Scolastici e FNADA-ANQUAP per i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi.  

La nuova organizzazione presenta cinque divisioni operative, in grado di seguire e supportare tutte 

le figure della scuola con importanti progetti innovativi che coinvolgono la consulenza e la 

formazione, l’editoria cartacea e digitale, il mondo dell’hardware e del software, con la creazione di 

piattaforme di comunicazione scuola-famiglia e di didattica digitale per studenti e docenti, e la 

distribuzione della cancelleria.  
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