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ENTRARE NEL REGISTRO ELETTRONICO CON LE 
CREDENZIALI DEL DOCENTE



CLICCARE SU MATERIALE DIDATTICO



Si apre la finestra dove è possibile creare le cartelle con il materiale da 
condividere con gli studenti e/o con gli altri colleghi.
Si consiglia di creare 1 cartella per ogni classe ed una sottocartella per la 
disciplina nella quale inserire il materiale che gli studenti potranno 
visualizzare, scaricare e studiare.
Clicca su  nuova cartella.



Digitare il nome della cartella: es. CLASSE 1^B



Cliccare su CONDIVISIONE per condividere il materiale



In questa schermata potete scegliere con chi condividere.
Cliccando su ciascuna opzione si aprirà una tendina che vi 
riporterà l’elenco fra cui selezionare



In questa tendina si può scegliere la classe che visualizzerà i 
contenuti caricati



Si possono condividere i materiali anche con gli altri docenti della classe.
Al termine cliccare su SALVA in  basso a destra



Stessa procedura per inserire le altre classi



Stessa procedura per inserire le altre classi



Possiamo inserire una sottocartella con la disciplina, ad es. 1^E/STORIA
CLICCARE SU NUOVA CARTELLA- Dare un nome es. STORIA- cliccare sullo 
spazio SOTTOCARTELLA e selezionare in quale cartella dovrà essere 
inserito.
SALVA





A QUESTO PUNTO POSSIAMO INSERIRE IL MATERIALE: FILE-
POWER POINT-LINK ECC.
Dopo aver selezionato cartella e sottocartella clicco su NUOVO 
CONTENUTO



Scrivo il titolo del contenuto: LA FIABA-clicco su 
ALLEGATO- SELEZIONA FILE



SALVA



Posso inserire un link ad un video o a una 
verifica su google moduli



Dopo aver salvato avremo questa finestra.
I contenuti possono essere modificati o eliminati



PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI AI 
DOCENTI: PROFF. ANNOLFI ALESSIO- DI BARI 
CARMELA-ZEOLI SEVERINO


