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Pagina di gestione del corso
entrando nel corso della propria classe i ragazzi vedono questa pagina di gestione

Documenti: i ragazzi trovano le cartelle delle varie discipline dentro cui gli insegnanti 
caricano i files pdf o i documenti di testo o altro materiale didattico scaricabile.

Collegamenti: i ragazzi trovano qui le cartelle delle varie discipline e al loro interno i link a
pagine internet caricati dagli insegnanti che possono portarli a files audio, video, siti internet
interessanti dal punto di vista didattico.

Avvisi: nel nostro caso gli avvisi per le relative attività vengono comunicati prioritariamente
attraverso il registro elettronico su cui  scriveremo quando è necessario controllare la 
piattaforma. Comunque visitando gli avvisi i ragazzi possono rendersi conto di nuove 
attività inserite o di qualsiasi annuncio un insegnante voglia fare alla classe. 

Forum: strumento importante per dialogare con i ragazzi, meglio della chat.
 

• La sezione forum racchiude varie categorie di forum
(es categoria matematica e scienze, categoria tedesco e geografia… ecc)

• Dentro ad ogni categoria ogni insegnante avrà creato i forum che gli servono 
(es. forum matematica/mathelabor, forum scienze/naturkunde.. ecc.)

• Dentro ad ogni forum l’insegnante crea vari argomenti di discussione (es. esercizi 
non riusciti o non capiti) in cui si può dialogare con gli alunni inserendo risposte o 
anche allegati (segue sezione forum).

Utenti: gli alunni possono visualizzare gli utenti del corso

Chat: gli alunni possono scrivere ma si vedono solo gli ultimi 9 messaggi del giorno stesso

Elaborati: gli alunni possono caricare nelle cartelle verifiche o foto o files da loro creati
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Scaricare un documento dalla cartella documenti

creare sul proprio pc una cartella dal nome ben riconoscibile es. coronavirus in cui creare 
per ogni disciplina una cartella es. matematica, tedesco, inglese….. in cui salveremo i vari 
files scaricati dalla piattaforma.

Entrare nella cartella documenti

entrare nella cartella della disciplina desiderata

cliccare sul file che interessa e decidere se aprirlo o scaricarlo sul proprio pc
 si può cliccare sia sul nome del file che sul disco quadrato (floppy disk) a destra

se si scarica il file questo viene messo nella cartella scaricati (download) ed è sempre meglio
andare subito a copiarlo o spostarlo in una cartella di disciplina es. matematica, tedesco, 
inglese per avere ordine e non dover impazzire a cercare i files.

Una volta scaricato il file ci si può lavorare: se è un pdf si legge semplicemente; se invece è 
un file editabile di writer, word, impress o altro applicativo della suite office/libreoffice si 
può modificare e salvare.



Accedere a un collegamento (link)

cliccare sull’icona collegamenti

scegliere una categoria di collegamenti e cliccare sul lnk che interessa, si aprirà il conteuto 
in una nuova pagina

Utilizzo del forum

cliccare la categoria di forum e entrare nel forum desiderato

cliccare l’argomento desiderato  

cliccare su rispondi al messaggio e scrivere il proprio messaggio



Caricare elaborati

Questa funzione serve per caricare documenti o files (es. verifiche) creati o modificati dagli 
alunni che poi i docenti possono correggere o vedere.

Cliccare sulla consegna elaborati che interessa

cliccare su carica il mio compito

cliccare su fai click

si apre la finestra di dialogo in cui andare a cercare il file tra le proprie cartelle da caricare.
Se il file viene caricato correttamente compare una striscia verde e la scritta caricamento 
avvenuto. Di solito si caricano verifiche o files fatti dagli alunni.

Se si è salvato in modo ordinato il file da caricare nella cartella della relativa disciplina sarà 
facile rintracciarlo altrimenti sarà molto dura! Quindi è sempre meglio avere creato le 
cartelle di matematica, tedesco, inglese ecc... prima di scaricare i files dalla cartella 
documenti della piattaforma!


