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Scuolanext 4.5.0
(31/03/2020)

Importanti Migliorie alla gestione Condivisione dei Documenti.

La nuova versione di Scuolanext migliora notevolmente le funzionalità e l'interazione dei docente nella procedura di Condivisione 
Documenti per l'area alunni.

 Interfaccia notevolmente migliorata con netta distinzione tra documenti pubblicati dall'alunno e documenti del docente.
 In fase di upload dei compiti, potrà specificare anche una URL.
 Nuove funzioni di filtro per data e sulla descrizione del messaggio e sul nome del file allegato.
 Nuova Gestione del feedback con l'alunno: il docente può inserire una risposta anche solo testuale al compito
 Quando gli alunni restituiranno i loro compiti, il docente avrà la possibilità di inserire un flag "VISTO" per "bloccare" il 

compito e articolare un feedback sia con una descrizione libera che, opzionalmente, con un file allegato di risposta (es. con 
lo stesso compito corretto).

Gestione URL in fase di upload

E' ora consentita l'immissione di una URL a corredo del documento pubblicato.

Nuova Interfaccia di gestione dei documenti

La nuova interfaccia facilita e semplifica l'analisi e la gestione dei compiti della Didattica a Distanza.
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Il filtro in alto sulla descrizione e sul nome del file consente di focalizzare l'attenzione ad es. su uno specifico compito; il 
filtro sulle date consente di restringere la vista dei compiti agli ultimi giorni.

Di default il sistema visualizza dal giorno corrente e, a ritroso, tutti i giorni fino al lunedì della settimana precedente (ma 
è possibile cambiarlo temporaneamente, ad es. ampliando o diminuendo l'intervallo di default).

ATTENZIONE: Ampliare l' intervallo di visualizzazione oltre i 15 giorni può generare errori di timeout dovuti al numero 
eccessivo di elementi da visualizzare.

Gestione del Feedback con l'alunno

La nuova gestione consente al docente di rispondere al compito pubblicato dall'alunno ( ) con un commento (testo 

di max 500 caratteri) anche senza allegati, oppure integrando un documento di correzione (ad es. lo stesso compito 
corretto) che l'alunno potrà a sua volta scaricare e visualizzare da Famiglia Web o tramite l'app Famiglia.

il pulsante  consente di eliminare l'allegato eventualmente già postato e quindi eventualmente di immetterne un altro.

NOTA BENE: Quando il docente aggiunge un commento, l'alunno non potrà più cancellare il documento immesso.

Visto
Il flag Visto, si può applicare sia direttamente dall'interfaccia con il pulsante , oppure nella finestra di invio della correzione e 
consente al docente di bloccare qualunque modifica da parte dell'alunno su quel determinato documento: il documento non potrà 
più essere né cancellato né modificato dall'alunno.
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