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ALUNNI

::: Compiti da eseguire

Sei sulla pagina dove trovi i compiti assegnati dai professor.
Puoi cliccare su « Voir le travail » (Vedere il compito).

Su questa pagina, troverai tutte le informazioni date dai professori.
Sotto la sezione « Consigne » (Istruzioni) troverai le indicazioni del tuo insegnante.
Avrai forse un link internet che potrai aprire con il compito richiesto.

Farai questo compito rispettando le istruzioni del tuo insegnante.

Sul compito richiesto troverai un tasto « Proposer une réponse » (Proporre una risposta). Cliccando su questo tasto 
potrai dare la TUA risposta. La sezione « Messaggio » è UNICAMENTE destinata a scrivere delle risposte sul compito 
(sempre seguendo le istruzioni del tuo insegnante). Se ti è richiesto di fare il tuo compito su un foglio o un quaderno, non 
utilizzerai la funzione « Messaggio ». Farai semplicemente il tuo compito su un foglio e spedirai una foto del tuo compito.

Sotto la sezione « Fotos », potrai fare una foto del tuo compito (cinque foto al massimo per compito). È necessario fare 
delle foto di buona qualità (leggere il documento : Doc_photo_ITA_250320.pdf per aiutarti).
Dopo avere aggiunto le foto e se giudichi che il tuo lavoro è finito, puoi cliccare sul tasto « Envoyer la réponse » (Inviare 
la risposta) e il tuo compito sarà spedito direttamente al tuo insegnante.

Se la tua risposta è stata spedita, ritornerai alla pagina « Compito » e il lavoro che avrai spedito sarà notato con: « En 
attente de validation par l’enseignant/e » (In attesa della convalida dell’insegnante).

Se il tuo compito è stato rifiutato, apparirà in «Travaux à corriger» (Compiti da correggere).
Se il tuo compito è stato spedito, apparirà in «Travaux envoyés» (Compiti spediti). 
Se il tuo compito è in attesa di convalida, apparirà in «En attente de validation par l’enseignant/e» (In attesa di convalida dell’insegnante).
Se il tuo compito è stato convalidato, apparirà in «Travaux acceptés» (Compiti convalidati).
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