
CLASSEVIVA 

Docente: funzione "Compiti" nel menu DIDATTICA 

 Il seguente messaggio è destinato a tutti i docenti che utilizzano il registro elettronico 

CLASSEVIVA ed ha lo scopo di informarli degli aggiornamenti effettuati nella sezione "Compiti" in 

data 20/03/2020. 

Si informano tutti i docenti che in data 20/03/2020 sono state apportate delle modifiche nella 

sezione "Compiti", funzione integrata nel menu "Didattica", al fine di supportare maggiormente gli 

strumenti per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Per raggiungere la funzione indicata, entrare con il proprio account Docente e cliccare alla voce 

"Didattica", posizionata nel menu principale, per poi fare click sull'icona "Compiti" in alto. 

L'icona per il caricamento di un compito che prevede un allegato è stata spostata: non si trova più 

in alto, ma è stata collocata sulla destra. 

La maschera per l'upload del compito, invece, non ha subito variazioni. 

Dopo aver caricato il compito, il docente potrà condividerlo con una classe o con un gruppo-

classe, cliccando sul tasto grigio 

"Abbina alla classe". Si aprirà una 

maschera come questa: 

Qui il docente potrà scegliere la 

classe o il gruppo/classe a cui 

assegnare il compito, la data di 

scadenza del compito, la materia di 

riferimento e se inserirlo o meno in agenda.  

Confermare l'operazione una volta ultimata la compilazione. 

N.B. Se il docente sceglie di condividere il compito in "Agenda", il sistema riporterà un'annotazione  

nell'agenda di classe nel giorno di scadenza del compito. Per consultare l'elenco delle 

classi/gruppi a cui ha assegnato il compito, il docente potrà cliccare sul tasto [+] che si trova di 

fianco alla descrizione stessa del compito. 

 Gli studenti con cui è stato condiviso il compito, visioneranno una schermata simile a questa: 

 [in data 20/03/2020 è stata aggiornata anche la pagina degli alunni] 

 

MATEMATICA 

4 A ITEC 

AAAAAAA  BBBBBBB 

XXXXXX 
YYYYYYYYY 



Essi potranno filtrare i compiti per materia, avranno visione del docente che ha loro attribuito il 

compito e la data di scadenza; tramite il tasto "Download", potranno scaricare l'allegato condiviso dal 

docente, mentre utilizzando il tasto "Sfoglia" potranno effettuare l'upload del compito svolto, per poi 

cliccare sul tasto grigio "Carica" per inviarlo. 

 Dal momento che gli alunni inviano i compiti svolti, il docente ne avrà visione nella propria pagina 

cliccando sulla dicitura "Allegati alunni" in corrispondenza della classe/gruppo e del compito in 

questione. 

 

Una volta visionato il compito restituito dall'alunno, il docente ha ora la possibilità di inviargli un 

messaggio privato, cliccando sull'apposito tasto grigio "Messaggio". 

 
 

Allo stesso modo, anche lo studente potrà rispondere al messaggio ricevuto dal docente. 

 

P.S. Si porta a conoscenza dei docenti che le dimensioni dei file che possono essere  
          caricati è stata portata dai 5 MB a 10 MB. 

4AITEC AAAAAAA  BBBBBBB 

 

4AITEC-PROVA DI VERIFICA 

                      MATEMATICA 


