
TEAMS PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

COME ASSEGNARE  ATTIVITÁ AGLI STUDENTI 

Sarebbe meglio usare la funzione di “attività” per avere sempre a portata di mano un report 

dell’andamento generale della classe per quanto riguarda ciò che è stato assegnato in piattaforma. 

Per assegnare un’attività, bisogna andare nel canale generale della classe. 

Si va su crea attività, in alto a dx 

Ad esempio questa è stata fatta per una classe terza 

 ed 

ecco come verrà visualizzata dagli studenti 

 

Il titolo deve essere chiaro perché i ragazzi troveranno tutte le attività nello stesso contenitore, quindi 

meglio specificare a quale materia si riferisca. Quindi si scriverà ad esempio “compiti di storia. 

Videolezione…” 

Inoltre meglio specificare cosa si debba restituire ai docenti per evitare di far sorgere dubbi. 

Cerchiamo di snellire il lavoro nostro e loro. Che tipo di attività si possono inviare? 



Ad esempio in questo caso è stato inserito un file pdf e

 un documento in word da poter 

modificare 

 

 

Nelle istruzioni potrete chiedere cosa restituirvi e come 

Poi come vedete è stato messo un collegamento che spiega come modificare un documento aprendolo in 

word senza doverlo stampare. 

gli studenti la vedranno così e andranno a cliccarci 

Si aprirà questa schermata 

 dove troveranno 

l’opzione di modifica 

 

 

Potranno scegliere se modificare con il proprio software o da browser 

Loro lo modificheranno e, se lavorano online, il salvataggio sarà automatico. Se  

accedono con app dovranno cliccare sui tre puntolini posti di fianco al nome del documento. 

Su ogni attività non è possibile caricare più di 5 risorse 

Nelle attività si possono aggiungere anche risorse già messe nel proprio blocco 



Si sceglie Aggiungi risorsa e poi “collegamento” 

 

Come si fa a collegarlo? 

Ad esempio andando sul canale di storia, alla voce File magari avevo caricato un video e lo vedo, lo 

seleziono e clicco su “copia” dopodiché andrò su attività, aggiungi risorse, collegamento e incollerò quanto 

copiato 

 

Lo inserisco qui 

E scrivo il titolo della risorsa QUA 

 

 



Loro lo vedranno in questo modo 

e cliccando qui potranno caricare il proprio lavoro che 

andranno a recuperare nel proprio dispositivo o all’interno di Onedrive 

O potranno decidere di 

aggiungere la foto del 

quaderno. 

Anche per la correzione è 

molto comodo per i 

docenti, perché dopo che 

avranno consegnato il 

documento noi lo 

vedremo e cliccandoci, si 

aprirà questa schermata 

da qui si potranno aprire 

le opzioni di REVISIONE  e 

volendo, aggiungere 

emoticon o correggere, 

per poi andare ad aggiungere giudizio o punteggio in        questa zona. 

Inoltre, cliccando in alto a dx vedremo la prova del singolo alunno, ma potremo agevolmente passare alla 

correzione di un altro alunno agendo sulla finestra che si apre cliccando sulla freccetta a dx del nome 

dell’alunno. 

Nel frattempo la piattaforma memorizzerà tutte le attività coi relativi risultati in questo modo 



e si vedrà subito chi non ha consegnato 

Quindi avremo un costante report di tutte le attività svolte dai nostri ragazzi. 

 

 


