COME INSERIRE FILE DAL “MATERIALE DIDATTICO” DEL REGISTRO ELETTRONICO
Inserire una classe qualsiasi
Cliccare su “Materiale didattico” che si trova in fondo al menù dell’icona blu “Registro del
docente”

Cliccare su “ + Nuova cartella”

Si apre “inserimento Nuova Cartella” e poi “Dati Cartella”. Dare un nome alla cartella, mettendo la
classe desiderata o specificando la materia di riferimento nel caso di più materie insegnate:
Ad es. “classe 3B”
Oppure “classe 3B matematica”
“classe 3B fisica”
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Cliccare poi su “Condivisione”. Nella voce “Condivisa con i miei Alunni delle classi”, selezionare
la voce di riferimento relativa alla classe interessata

In fondo alla pagina si clicchi “Salva” e poi “Chiudi”

Pag. 2 a 5

Una volta creata la cartella bisogna inserire i contenuti:
La cartella di riferimento deve essere evidenziata in blu

Cliccare su “+Nuovo Contenuto” .

Inserire un titolo nella descrizione (non va lasciato vuoto!)

A questo punto si può scrivere un testo, oppure un link a un video di youtube o un allegato.
In particolare per l’allegato: selezionare tramite icona “seleziona file” un file di Word, di Power
Point, di Pdf (tener conto che non carica file con dimensioni maggiori di 10 Mb), poi cliccare su
“Apri” e infine salvare cliccando su “Salva”.
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Ecco fatto: il file è visualizzato anche dagli alunni, che nell’icona “Materiali didattici”,
selezioneranno il docente (ovviamente noi vediamo i colleghi e non noi stessi), scaricheranno il file
cliccando su questo simbolo.
Noi possiamo modificare o eliminare il file. Per eliminare la cartella è necessario prima eliminare
tutti i contenuti e poi cliccare su icona con cestino e successivamente rispondere “Si”.
Nella finestra di seguito è visualizzato il percorso che seguirà anche l’alunno.
Il materiale didattico può essere condiviso anche con colleghi se nella cartella “Condivisione” si
scelga di condividere con colleghi della classe, oppure di materia… (vedi pagina 2)
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Per problemi, dubbi, consigli chiedere alla prof.ssa Amati
Buon lavoro, cari colleghi!

Pag. 5 a 5

