
Caricare un file su Moodle utilizzando la cartella FILE PERSONALI



Dopo aver fatto l’accesso a Moodle fai click sul LINK File personali, a sinistra







Si aprirà la seguente finestra





Caricare i file


Creare una cartella


Modalità di visualizzazione


Caricare i file trascinandoli in 
mezzo


CREIAMO UNA CARTELLA


- fare click sull’icona per Creare una cartella


si apre la finestra che segue…







Lella finestra che si apre assegnare un 
nome alla cartella 


poi… click su


CREA UNA CARTELLA 




si torna alla finestra principale e si vede la 
cartella appena creata


fare click su SALVA LE MODIFICHE





Fare adesso click sulla piccola icona del 
caricamento file 

si apre la finestra del file picker


selezionare file upload e poi fare click su 
Scegli file 

Si apre la finestra che permette di 
selezionare i file dal proprio computer/
device




Selezionare il file e poi APRI o OK o INVIO




Si torna al file picker; canto a Scegli file 
compare il nome del file selezionato


Cliccare su CARICA QUESTO FILE





Si torna alla finestra principale e si vede 
l’icona del file caricato





Proviamo adesso a caricare un file ZIP 
(contiene + file “compressi”)


Solita operazione: trascinare il file .zip in 
mezzo alla finestra principale oppure 
premere la piccola icona che apre il file 
picker 

Selezionare il file .zip e premere APRI o 
OK o INVIO


Si apre questa finestra

Fare click su DECOMPRIMI 

Si torna alla finestra principale dove si 
vede l’icona del file .zip e quella del/dei 
file decompressi 



Caricare un file su TEAMS utilizzando le opzioni FILE e/o OneDRIVE da 
PC





Dopo averto Teams fai click sui tre 
puntini (•••) sulla sinistra





Si apre la finestra della APP collegate 
a Teams


Selezionare FILE 

 

Si apre la finestra relativa ai propri file 
inviate nella chat


Selezionare, sulla sinistra, OneDrive 



 

Selezionare CARICA per caricare 
un file o una cartella contenente dei 
file





Selezionare NUOVO per creare una 
nuova cartella o per creare un file 
con gli strumenti di Office 365 web 



Caricare un file su TEAMS utilizzando le opzioni FILE e/o OneDRIVE da 
APP SMARTPHONE o TABLET


Dopo averto Teams fai click sui tre puntini (••• Altro) in basso





Si apre la finestra della APP collegate a Teams



Selezionare FILE 

 

 

Si apre la finestra relativa ai propri file inviate nella chat


Selezionare, sulla sinistra, OneDrive 



 

 

Selezionare aggiungi 

 

Scegliere l’opzione desiderata




Caricare un file su MOODLE utilizzando la APP MOODLE per PC / 
TABLET / SMARTPHONE


                                      	 Nello store del proprio device  
	 	 	 	 cercare MOODLE 

                                       	 e installare la APP.





RICORDA che per accedere 
con la APP devi inserire 
l’indirizzo del sito: 
https://www.didatticafoscolo.it/icuf_moodle/



oppure scansione il QRCODE





e quindi inserisci

NOME UTENTE

e 

PASSWORD


https://www.didatticafoscolo.it/icuf_moodle/




	 	 	 	 Una volta fatto l’accesso

	 	 	 	 seleziona l’icona in basso

	 	 	 	 a destra con tre linee orizzontali








Nel pannello che si apre 
scegli la voce FILE


ATTENZIONE se usi la APP DESKTOP (per il PC) l’icona per accedere ai file personali si trova a 
sonistra, la settima dall’alto, a forma di CARTELLA







Una volta selezionata l’icona FILE si apre la cartella dei 
file personali 

Se non hai ancora caricato file comparirà vuota; altrimenti 
vedrai le cartelle e i file che di volta in volta hai salvato


Col pulsante + in basso a destra puoi procedere

con il caricamento dei file





ALBUM FOTOGRAFICO: accedi direttamente alle foto

presenti nel tuo device

CAMERA: scatta direttamente una foto

AUDIO: registra direttamente un suono o della musica

VIDEO: registra direttamente un video 
FILE CONDIVISI e FILE: carica un file presente nel tuo 
device 


