
PROPOSTA PER LA DIDATTICA A DISTANZA TRAMITE “CLASSEVIVA”: 
 
-Per condividere un documento da studiare, seguire la seguente procedura: 
Collegarsi a “ClasseViva” da PC, tablet o cellulare (solo su cellulare c’è la voce “Classe Viva Web”); 
selezionare “Didattica” dal menù principale; 
sulla barra in alto selezionare nuovamente l’icona “Didattica” e poi “+ Nuovo”; 
scrivere un titolo nel riquadro “Argomento” e selezionare il tipo di materiale da caricare (File/ Link/ 

Testo) ed allegarlo; 
selezionare “Conferma”;  
selezionare “Condividi”; 
selezionare “+” accanto a “Classi/Studenti”; si aprirà l’elenco delle classi assegnate a ciascun docente; 
selezionare la classe e cliccare su “Tutti gli studenti della classe”; 
cliccare “Conferma” per 2 volte. 
A questo punto, gli alunni potranno scaricare il documento per poterlo visualizzare. 
 
-Per assegnare un compito da svolgere, seguire tale procedura: 
Selezionare “Didattica” dal menù principale; 
Selezionare  l’icona “compiti”; 
Cliccare su “aggiungi compito”; 
Scrivere descrizione e nome del file da condividere; 
Cliccare su “Scegli file”; 
Selezionare il file e cliccare su “Conferma”; 
Sulla nuova schermata con il file caricato, cliccare su “Abbina alla classe”; 
Selezionare la classe dal menù a tendina che propone solo le classi del docente e confermare. 
Per controllare se gli alunni avranno caricato il compito dopo averlo svolto, cliccare su “Allegati alunni” 

e compariranno i nomi di coloro che hanno effettuato l’upload. 
 

  Per inviare la verifica al docente, gli alunni possono adoperare diverse modalità: 
1. Stampare il documento, compilarlo, fotografarlo o scansionarlo con il cellulare (su i-phone, in 

Note, digitare la fotocamera e selezionare “Scansiona documenti”) e caricarlo su “ClasseViva” con 
un upload; 

2. Scrivere le risposte su un foglio e caricarlo seguendo la procedura precedente; 
3. Fare il compito direttamente sul documento Word inviato dal docente e caricarlo su “ClasseViva”. 
Il docente darà un termine entro il quale gli alunni dovranno effettuare la consegna e controllerà se 
tutti hanno scaricato e rinviato il documento. 
La seguente modalità servirà anche come valutazione. 


