
PROCEDURA PER DOCENTI  

I docenti attraverso il Registro Elettronico ClasseViva hanno la possibilità di scambiare 

del materiale con i propri studenti. Dopo aver effettuato normalmente l’accesso al 

Registro Elettronico ed essersi recati nella pagina relativa al registro della classe con la 

quale si vuole condividere del materiale, cliccare, nella barra superiore, sul tasto 

“didattica” . 

 

ClasseViva mette a disposizione dei docenti due modalità di condivisione del materiale: 

1. Inserimento e condivisione unilaterale di materiale didattico: questa 

modalità consente ai docenti di condividere del materiale da mettere a 

disposizione degli studenti, senza 

aspettarsi una risposta da parte 

loro. Cliccando su “Didattica”, si 

apre la pagina della lista dei 

materiali inseriti. Per poter inserire 

un nuovo materiale, cliccare su 

“nuovo” e compilare tutti i campi 

della finestra che compare, 

inserendo l’argomento, il materiale 

da pubblicare (file, link, testo) e 

cliccare su “conferma”. Nella lista 

dei materiali condivisi comparirà 

una nuova riga a rappresentare il 

nuovo inserimento. 

In corrispondenza di questa riga ci 

sarà la possibilità di modificare, 

condividere (con studenti e/o altri 

docenti), allegare un file o eliminare 

il materiale attraverso gli appositi 

pulsanti. Per condividere il materiale con gli studenti e/o altri docenti, cliccare sul 

pulsante “condividi”.   



 
Nella finestra che compare, cliccare su “+” per aggiungere la classe (o altri 

docenti) con cui condividere il materiale. Successivamente si dovrà scegliere la/le 

classe/i con cui effettuare la condivisione e confermare.  

Attenzione: il materiale caricato non sarà disponibile per gli studenti finché non 

sarà esplicitamente condiviso con loro. 

 

 

2. Assegnazione di una 

traccia di un compito: questa 

modalità consente ai docenti di 

assegnare una traccia agli 

studenti di cui questi ultimi 

potranno inviare la propria 

consegna al docente, in modo che 

possa correggerla e/o valutarla. 

Dopo aver cliccato su “Didattica”, 

cliccare sul pulsante “Compiti”, 

nella barra degli strumenti. Si 

apre la pagina della lista dei 

compiti inseriti. Per assegnare un 

nuovo compito, cliccare sul 

pulsante “Aggiungi compito” e 

compilare i campi della finestra 

che compare. In particolare, si 



possono inserire una descrizione, il 

nome del file e si può allegare un file. 

Cliccando su “Conferma”, il materiale 

sarà caricato e comparirà la relativa 

voce nella lista dei compiti inseriti. Il 

compito è stato caricato ma non è 

stato ancora assegnato: per farlo, 

basterà cliccare sul pulsante 

“assegna alla classe” e scegliere dal 

menù a tendina la classe a cui si 

intende assegnare il compito. Gli 

studenti avranno modo di 

visualizzare la traccia e di 

consegnare la loro soluzione 

attraverso la piattaforma stessa. 

Potranno quindi allegare un file di 

vario generere (jpg, txt, doc, ppt, pdf 

ecc…) da consegnare al proprio 

docente. Una volta consegnato, non 

sarà più possibile per lo studente 

consegnare nuovamente. Il docente 

ha modo di avere la lista degli 

studenti che hanno consegnato 

cliccando sul pulsante “Allegati Alunni”. Nella finestra che appare a schermo, ci 

sarà una lista degli studenti che hanno consegnato ed un pulsante che permette 

di effettuare il download del file caricato dallo studente. 

 

 

 

 

 

Si precisa che le stesse operazioni, per quanto riguarda la 

sezione “Didattica”, possono essere effettuate anche attraverso 

le apposite app per iOS e Android messe a disposizione da 

ClasseViva. Per quanto riguarda, invece, la sezione “Compiti”, è 

possibile, dall’app, cliccare sul pulsante “ClasseViva Web” e 

seguire le istruzioni di cui al punto 2.  


