Classe Viva Genitori

Come consultare: 1) Agenda (Esercitazione Compiti Appunti) – 2) Didattica (Materiale Didattico) – 3) Compiti (Compiti per lo Studente)

1) Accedere con le credenziali
Genitore a Classe Viva

Cliccare su AGENDA (Esercitazioni
Compiti Appunti) per accedere
all’Agenda di Classe
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l’AGENDA di classe, offre tre possibili
visualizzazioni:
MESE (come nell’immagine),
SETTIMANA,
GIORNO
In Agenda di classe si visualizzano
Annotazioni e Compiti assegnati
Cliccando su ciò che è riportato in
agenda su fondo colorato, si
visualizzerà
L’orario dell’evento
il nome del docente
il contenuto esteso dell’annotazione
(compiti da svolgere, avvisi,
promemoria e altri tipi di
comunicazioni brevi)
L’AGENDA è visibile a tutti gli studenti
della classe e ai docenti del consiglio
di classe.
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2) Consultazione DIDATTICA
Dal menu principale
Cliccare su DIDATTICA (Materiale
Didattico), per visualizzare il materiale
didattico condiviso dai docenti con gli
studenti della classe e accedere alla
pagina Allegati multimediali condivisi”
(immagine seguente)
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Nella pagina Allegati multimediali
condivisi appaiono
− il nome del docente che condivide
(compiti da)
− le cartelle nominate per argomento
−

la data dell’ultima condivisione
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Cliccando sulla cartella di interesse si
visualizzano i documenti in essa
contenuti
I documenti possono essere di tre tipi
− Link (cliccando su “Vai a” si accede
a un link esterno)
− File (PDF, docx, odt, text, jpeg, …) da
Scaricare sul proprio device
− Testo da scaricare (ad es. Indicazioni
del docente)

ICviaLinneo-Milano

3) Compiti (da svolgere)
Dalla stessa pagina Allegati
Multimediali Condivisi
cliccando su Compiti si accede alla
pagina Allegati multimediali (come
nell’immagine)
In questa sezione sono visibili
i compiti per lo studente (assegnati dal
docente e da svolgere)
− l’Autore (il docente che ha assegnato il compito)
− la Descrizione del compito
− il Download del compito (cliccando sulla freccia si scarica sul proprio PC/device
un file di testo o immagine)
− scegli file per upload del file prima scaricato e modificato secondo le
indicazioni del docente
Di seguito le immagini, in sequenza,
− Carica: dopo l’upload il pulsante carica è attivo; cliccandoci sopra si invia il file
della procedura per scaricare il compito
scelto al docente-autore
da svolgere e, dopo averlo svolto, per
caricarlo e inviarlo al docente.
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DOWNLOAD:
CLICCANDO SULLA FRECCIA VS BASSO,
si scarica il file – compito, assegnato
dal docente, sul proprio device

Dopo aver svolto il compito, il file
modificato e salvato sul proprio device
viene caricato in piattaforma, cliccando
sul pulsante scegli file

Si apre una finestra sul proprio device
per scegliere/aprire il file salvato con le
modifiche
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Una volta scelto il file, il nome del file apparirà
a sinistra del pulsante scegli file, come
evidenziato in giallo

Il pulsante CARICA diventa attivo. Cliccando sul
pulsante, il file sarà inviato al docente/autore
Se la procedura è andata a buon fine, cioè se il
file è stato inviato, la riga sparirà.
Come mostrato nell’immagine seguente
Compito di matematica inviato
Il docente visualizzerà il compito (svolto)
restituito dallo studente.
Per ulteriori dettagli è disponibile un video
tutorial (bisogna scorrere la pagina web verso
il basso fino a Sapevi che anche Classe Viva …)
al seguente indirizzo

https://web.spaggiari.eu/www/app/default/promo.php?pr
d=cvp
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