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CONDIVISONE MATERIALE DIDATTICO 
TRAMITE PORTALEFAMIGLIA.IT 

La procedura per scaricare e rinviare al docente  l’attività  svolta dal figlio/a 
deve avvenire tramite il portale SCUOLANEXT . (tramite il portale DIDUP O 
ATTRAVERSO L’APP DIDUP SI PUO’ SOLO SCARICARE IL MATERIALE MA NON SI 
PUO’ RINVIARE AL DOCENTE) 
Accedendo da browser su Scuolanext Famiglia (www.argofamiglia.it) è possibile 
gestire lo scambio di informazioni e di file direttamente con il docente. 
L’utente alunno o genitore accede dalla voce di menu “Documenti” cliccando 
successivamente sull’icona “Condivisione con i docenti”. 
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1) Al click sull’icona Condivisione con i docenti si aprirà una nuova schermata con 
l’elenco dei docenti che hanno caricato il materiale didattico 

Cliccando su nome docente si visualizzano i messaggi creati dal docente. 

 

      

Per eseguire  il download dei file pubblicati dal docente sul 

proprio dispositivo .  
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3) Cliccando sul documento (che viene evidenziato in blu) si può ,cliccando sui seguenti tasti 

 

 

Per caricare il documento completato dall’alunno e inoltrarlo al 

docente 
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4)  



Cliccando sull’icona di Upload,                     si aprirà una nuova schermata 
per eseguire il caricamento di un file: 

Da “Scegli File” selezionare il documento da inviare in risposta al messaggio del 
docente. 
Inserire una descrizione e scegliere l’opzione “Carica come allegato al documento 
selezionato”. 
Al termine cliccare su Conferma per terminare l’operazione. 



Bacheca: per visualizzare i file  

inviati da docenti 

 Tramite le bacheche è possibile la condivisione da parte del docente di materiale didattico. 

Accedendo da browser su Scuolanext Famiglia (www.argofamiglia.it), l’utente alunno o genitore 

accede dalla voce di menu “Documenti” cliccando successivamente sull’icona “Bacheche”. 

    Al click sull’icona si aprirà una nuova schermata. Occorre cliccare sulla voce “Bacheca 

scuola” e successivamente verranno visualizzati gli eventuali messaggi in bacheca inseriti dai 

docenti. 
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SOLA VISUALIZZAZIONE DEL MATERIALE 
DIDATTICO TRAMITE APP DIDUP FAMIGLIA  

Sull’app DIDUPFAMIGLIA ,il genitore per ora può solo visualizzare i documenti 

inviati dal docente alla classe, cliccando sulla voce di menu “Bacheca”.. 

 Da questa app attualmente non si può inviare il materiale al docente  

Infatti se si procede all’aggiornamento dell’APP DIDUPFAMIGLIA attraverso 

Playstore , in DOCUMENTI DOCENTI c’è la dicitura che attualmente non è 

possibile restituire il materiale al docente ;  ciò può essere fatto tramite 

PORTALEFAMIGLIA.IT 


