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Creare delle aree di condivisione con  ScuolaNext

Attraverso ScuolaNext è possibile creare delle aree di condivisione dei documenti e prevedere la loro consegna. 

Accedere a ScuolaNext: 
Visitare la pagina: https://www.portaleargo.it e selezionare ScuolaNext 

 

 

Dopo aver fatto accesso a ScuolaNext, cliccare su Condivisione Documenti 
(1). Si aprirà l’area Condivisione Documenti e cliccare sulla prima icona 
Gestione Documenti (2). 
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Si aprirà la finestra di Gestione dei Documenti, ad esempio quella mostrata evidenzia che al momento non ci 
sono né cartelle né documenti. 

Per poter procedere all’inserimento di risorse, bisogna come prima cosa Inserire una cartella (1). 

Inserire in Descrizione il nome della cartella e cliccare su Conferma. 
 

Qui ad esempio è stata creata la cartella Scratch. 

Crea una nuova cartella 

Rinomina la cartella selezionata 

Cancella la cartella selezionata 

Upload Documento (inserire un documento) 

Le cartelle ti servono per organizzare al meglio i documenti, potresti organizzare il tutto con una cartella per classe o 
un cartella per argomento. 
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Per inserire un documento, come prima cosa selezionare la Cartella dove va inserito il documento e 
successivamente cliccare su Upload Documento. 

Si apre una finestra nella quale è possibile selezionare il File da inserire (1), fornire la Data (2) di quanto è stato 
inserito il documento (2) ed infine la Descrizione (3). 

Ecco come sarà la schermata dopo aver inserito un file. 

Attenzione dopo aver inserito il documento non sarà Condiviso con nessuno, per farsi che sia Condiviso con una 
classe: selezionare il documento e poi cliccare su Condivisione Classe. 

Modifica Documento Elimina Condivisione Docenti

Cancella Documento Elimina Condivisione Classe

Download Documento Elimina Condivisione con Alunni

Condivisione Docenti Informazione Condivisione

Condivisione Classe Help

Condivisione con Alunni
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Apparirà una schermata con l’elenco delle classi, selezionare una classe (e possibile selezionare più classi tenendo 
premuto il tasto il tasto CTRL). 

Cliccando su Conferma il documento sarà condiviso alle classe evidenziate. 

Dopo aver condiviso il documento con le classi sarà visibile una spunta verde nella rispettiva colonna. Ad esempio 
qui sotto abbiamo il documento condiviso con le classi. 

Qualora si sbagli la condivisione, bisogna rimuoverla cliccando su Elimina Condivisione Classe, per poi creare 
quella corretta. 

Selezionando Condivisione con Alunni, sarà possibile condivide il documento con uno o più alunni. 
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Visualizzazione dei documenti inviati dagli alunni. 
Gli alunni potranno, attraverso ScuolaNext Famiglie, visualizzare i documenti condivisi, ma anche inviare al docente i 
loro elaborati. La visualizzazione della finestra, nel caso in cui sia stato inviato un elaborato sarà la seguente: 

Il documento potrà essere semplicemente inviato al docente e comparirà come il primo documento (1), nella 
colonna Mittente sarà specificato il nome dell’alunno che ha consegnato l’elaborato. 

Nel caso l’alunno invii un documento legato ad un documento condiviso, la visualizzazione sarà come quella del 
secondo documento inviato (2), anche in questo caso nella colonna Mittente  sarà specificato il nome dell’alunno.
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