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La bacheca di DIDUP 

 

Entrando in DIDUP raggiungiamo il pulsante “bacheca” nella colonna di sinistra: 

 

 

Bacheca didup 

Cliccando su “gestione bacheca”: 

 

Gestione bacheca e categorie 

 

 

 

Gestione bacheca 

Cliccando su questo pulsante si attiva la schermata 

relativa alla lettura/caricamento  

Oltre a poter visionare i messaggi presenti è possibile inserirne altri 

attraverso il pulsante “aggiungi”. 

NB: cliccare su aggiungi NON sulla freccia che punta in basso 

Categoria: selezionare la categoria specifica oppure, se non 

presente, è possibile crearla dal tasto sopra. 
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Se si vuole creare una categoria basta cliccare nella voce evidenziata nell’immagine di cui sopra “gestione 

categorie”: 

 

Aggiungi categoria 

Basterà inserire una descrizione della categoria sotto la voce corrispondente: 

 

Descrizione categoria 

Ritornando su Aggiungi nella sezione “gestione bacheca” (pag.1), ci troveremo davanti la schermata di cui 

sotto: 

Molte categorie potrebbero essere già 

presenti. In caso se ne volesse creare 

una nuova basterà pigiare sul tasto 

“Aggiungi” 

Cliccare col mouse sotto la voce 

“descrizione” e apparirà il cursore 

lampeggiante in attesa della vostra 

digitazione. A descrizione completata 

cliccare su “salva”. 
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Scegliendo la voce “allegati” si ha la possibilità di inserire dispense, appunti, file di ogni genere: 

 

 

Qui è possibile inserire la descrizione, dare un numero al 

documento (per esempio progressivo), inserire il link 

(URL) di un sito, una pagina youtube (se vogliamo 

mostrare un documentario per esempio), scegliere la 

categoria (della quale abbiamo appena discusso). 

Pagina relativa all’inserimento di 

allegati: cliccando su “aggiungi” 

possiamo caricare i nostri file 
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Scelto il file e inserita la descrizione basterà andare su conferma. 

Passando a “destinatari” (voce accanto ad “allegati”) si potrà decidere a chi rivolgere la comunicazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelta del file da caricare e descrizione 

dello stesso 

Scelta della classe 

Scelta dei destinatari e se vogliamo 

vedere se hanno letto cliccando su 

“presa visione” 
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Esempio di scelta classe e tipo di condivisione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scelta classe tra quelle del docente e 

successivamente "conferma” 

Spuntare la casella per selezionare la classe 

Classe selezionata, condivisione e 

tipologia di condivisione 
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Andando su “salva” apparirà in bacheca la seguente schermata con quanto appena inserito: 

 

Bacheca con messaggi inseriti 

Nome del professore 


