ALLEGATO 2:: TUTORIAL UTILIZZO CONDIVISIONE MATERIALE DIDATTICO
ARGO SCUOLANEXT
L’utilizzo della condivisione prevede come primo passo l’inserimento di documenti di varia natura
che in seguito vengono effettivamente condivisi con: classi intere, gruppi di studenti, singoli
studenti, o docenti.
1. Accedere dal portale Argo all’
all’App. ScuolaNext;
2. Inserire le proprie credenziali
credenziali, che sono le stesse utilizzate nell’accesso al registro
elettronico;
3. Selezionare dal menu di sinistra l’opzione ““Condivisione Documenti”;
”;

4. Cliccare sull’icona “Gesti
Gestione Documenti” (cartella gialla in alto a sinistra);
sinistra
5. Cliccare sulla cartella gialla con “+ verde” per creare (se non è già presente) una cartella
che conterrà i documenti da condividere
condividere;

6. Si possono creare anche più cartelle destinate a contenere i documenti per le singole classi
e/o per le diverse discipline insegnate;
7. Una volta creata la cartella
cartella, si seleziona la stessa e nella parte destra dello schermo, a sinistra
della riga in alto, compare un’icona per l’upload del documento.

8. Al clic sull’icona per l’upload compare una maschera, denominata ““File” che richiede la
scelta, nel proprio computer, di un documento da caricare (è possibile inserire, file dei
seguenti tipi: Word, Excel, P
PDF, PowerPoint, immagini, video),, inoltre è necessario inserire
nella casella di testo sottostante
tostante una breve descrizione del contenuto e, per consiglio, della
classe alla quale il documento è destinato, Es.; ““I Z, esercizi di …”.

9. Una volta che il file è stato caricato, compare una riga nella sezione di destra della
schermata che riporta il nome del file e la ddescrizione inserita;

10. Utilizzando le icone nella riga di intestazione segnalate da un ““+
+ verde”,
verd
è possibile
condividere il documento con:
a. Prima icona
cona da sinistra: docenti (evitare
(evitare!);
b. Seconda icona da sinistra: intere classi;
c. Terza icona da sinistra: singoli alunni,, per quest’ultima opzione è possibile
possibil
selezionare più alunni, anche nnon consecutivi, tenendo premuto il tasto CTRL
durante la selezione dei nomi tramite mouse;

11. Gli studenti, nella loro sezione di condivisione, trovano il riferimento al file caricato e lo
possono scaricare e salvare nel loro computer.
12. In seguito alle richieste che il docente
nte ha indicato, gli studenti possono inviare i loro
elaborati tramite una procedura analoga a quella descritta.

13. Gli elaborati messi in condivisione dagli studenti possono essere visualizzati e scaricati dalla
icona “Area alunni” in alto a destra della sezione ”Condivisione Documenti”;
14. Nella maschera a destra si seleziona la classe ottenendo la visualizzazione dei documenti
presenti sia caricati dal docente che dagli alunni (riconoscibili dal nome presente nella
colonna Mittente);
15. Una volta selezionata la riga del documento, è possibile scaricarla tramite l’icona download.

Ulteriori attività è possibile consultare
https://didup.it/2020/03/04/condivisione-materiale-didattico/

