
CONDIVISIONE DI MATERIALE ATTRAVERSO IL REGISTRO ELETTRONICO 

(PER DOCENTI) 
 

 

SEZIONE DIDATTICA  

Consente di caricare file, link o testi sul registro. 

 Entrare nella sezione “didattica” del registro elettronico; 

 fare clic sul  + contrassegnato dal cerchio verde; 

 

 si apre una schermata, nella quale andrà inserita la descrizione 

dell’argomento che si intende caricare; 

 fare clic su “file”, se si intende caricare un documento, 

su “link”, se si intende incollare un collegamento a una pagina web 

o su “testo”, se si intende scrivere un testo; 

 

 fare clic su conferma. 

 Per condividere il documento caricato con studenti e /o colleghi fare clic 

su “condividi”; 

 

 

 scegliere la classe con cui condividere o il docente, rispettivamente dai 

menù di sinistra o di destra: 

 



 E’ possibile condivide con la classe intera o con un gruppo alunni: 

 

 

 

 

 

 Ogni cartella recante la descrizione da voi precedentemente inserita 

potrà essere, se necessario, modificata attraverso le icone “modifica” o 

“allega” o “elimina” (x).  

 

NB: i materiali eventualmente condivisi da un collega sono reperibili dall’icona 

“condivisi”, visibile in alto a sinistra nella sezione “didattica” 

 

SI CONSIGLIA DI RIMUOVERE IL MATERIALE NON PIU’ UTILIZZATO, 

PER EVITARE SOVRACCARICO. 

 

 



SEZIONE COMPITI 

Consente di creare una cartella, all’interno della quale gli studenti possono 

inviare al docente un compito svolto, in qualsiasi formato. 

 Alla sezione compiti si accede attraverso la funzione “didattica”; 

 fare clic su “compiti” (si veda immagine nella pagina precedente); 

 fare clic su “aggiungi compito”; 

 

 inserire una descrizione del compito e del file da caricare; 

 caricare il file; 

 premere “conferma”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abbinare alla classe 

 

 I compiti caricati dagli studenti saranno scaricabili da “allegati alunni”. 

 

NB: Una volta che l’alunno ha inviato il compito, la possibilità per lo stesso 

alunno di inviare un secondo compito nella medesima cartella viene meno.  

E’ quindi opportuno creare cartelle multiple per richieste multiple. 

 

 


