
Il docente che ha necessità di far svolgere un compito a casa ai propri alunni e di ricevere il file 

dell'elaborato svolto nel registro, può utilizzare la funzione Compiti. Vediamo come funziona. 

 Tale voce si trova all'interno della sezione di menu Didattica. 

Una volta entrato, in alto vedrò l'icona Compiti. Cliccato sulla stessa potrò aggiungere un compito 

(o ciò che desidero) da far svolgere alla classe.  

Clicco, quindi, su Aggiungi compito e compilo i campi necessari: Descrizione e Nome File. 

Dopodiché posso caricare un file, che gli alunni o i genitori scaricheranno (non è obbligatorio, 

posso anche solo compilare i primi due). 

Ciò che ho caricato si aggiungerà alla pagina e potrò associarlo alla classe (o alle classi) che dovrà 

svolgerlo cliccando sulla voce Abbina alla classe. Per verificare a quale classe, o classi, l'ho 

associato è sufficiente cliccare sul titolo del compito. 

  

A questo punto, cliccando su Allegati alunni vedrò gli studenti che mi invieranno il file, a loro 

volta (naturalmente, se e quando lo faranno). 

 

Cliccando su Scarica, scaricherò sul mio dispositivo tali file. 

 

 

 

 



Il docente provvederà alla correzione. Per rendere visibile la correzione bisogna che il docente 

carichi uno alla volta i file in didattica e li condividi. Vediamo nel dettaglio il procedimento: 

Accedere alla sezione Didattica Cliccare su + Verde per inserire una nuova cartella. Inserire la 

descrizione e tutti i compiti corretti rinominati con il nome dell’alunno, e in corrispondenza della 

descrizione inserire il nome dell’alunno. Sotto un esempio. 

 

  

Avremo quindi una situazione tipo e cliccare sulla voce condividi 

ATTENZIONE CONDIVIDI IN CORRISPONDENZA DEL SINGOLO FILE CARICATO ED 

EFFETTUARE QUESTA OPERAZIONE PER OGNI SINGOLO COMPITO CORRETTO 

 

 



Cliccare sul + che si trova in corrispondenza di Classi/studenti 

 

E selezionare il singolo alunno all’interno della classe e cliccare su Conferma. 

 

 

 

 



 

Se tutto è stato fatto correttamente dovreste trovare questo tipo di schermata con una 

corrispondenza tra nome file e nome dell’alunno, cliccare su conferma 

 

 


