MATERIALE DIDATTICO
MANUALE OPERATIVO

Il presente manuale è dedicato alla funzione Materiale Didattico
all'interno del Registro Elettronico MasterCom. Assimilare i principi
di funzionamento di questa importante funzionalità consentirà a
docenti ed alunni un'ottima interazione mirata alla didattica digitale.

MATERIALE DIDATTICO

Tramite la funzione Materiale Didattico è possibile che docenti ed alunni
condividano qualsiasi tipo di file, tra Registro Elettronico e Quaderno Elettronico
MasterCom.

Materiale didattico inviato dal docente

L'invio di nuovo materiale è possibile semplicemente cliccando sul tasto
'+ Aggiungi', posto in alto a destra nella schermata principale.

Cliccando sul pulsante 'SCEGLI FILE' comparirà una finestra con i diversi file
presenti all'interno del dispositivo in uso (PC, Notebook, ecc.)

NOTA: L'interfaccia della finestra di caricamento dei file può variare a seconda
del dispositivo o del sistema operativo in uso.

Una volta individuato il file d'interesse basterà
'CARICA FILE' per effettuarne l'invio all'intera classe.

cliccare

sul

pulsante

NOTA: Benchè non vi siano limitazioni al formato dei file che gli utenti possono
condividere, il singolo caricamento non può eccedere i 32Mb.

Sempre all'interno della schermata principale, nella parte inferiore della
medesima, attraverso la barra denominata 'IL MIO MATERIALE' è possibile
accedere ad un repository contenente il materiale didattico del docente,
scaricabile semplicemente con un clic sulla riga del file di interesse.

Per attingere da materiale didattico condiviso in anni precedenti sarà
sufficiente cliccare sul pulsante 'Anno', posto in alto a destra della schermata
principale, selezionare il periodo d'interesse.

Materiale didattico inviato dagli alunni

Nel caso ad inviare un file fosse uno studente, il nominativo di quest'ultimo
comparirà all'interno dell'interfaccia principale. Un eventuale contatore su
sfondo giallo, posto sulla medesima riga dell'alunno, indicherà la presenza di
materiale nuovo e non ancora consultato dal docente.

Per visualizzare e scaricare il file ricevuto sarà sufficiente cliccarvi sopra.
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