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Gruppi di studenti
• Tutti gli studenti hanno la mail istituzionale:
cognome.nome.studente@lascaravaggio.it
e fanno parte del gruppo classe con la mail
annosezione19-20studenti@lascaravaggio.it
Ad esempio:
1A19-20studenti@lascaravaggio.it
Si ricorda che le mail degli studenti sono raggiungibili solo
dall’interno del dominio lascaravaggio.it

Uso delle app collegate
alla mail lascaravaggio
Calendar

Fogli
Drive
Moduli
Documenti
Meet
Aprendo la mail, in alto a destra, si
trovano sei quadratini; cliccando sui
quadratini e scorrendo il menù,
sono visibili le app Google attive utili
per la didattica.

Classroom
Sites
Hangouts

Documenti e Fogli
• Le due app sono simili a Word ed Excel ma sono on-line, si salvano automaticamente e sono utili per
creare un documento condiviso. Quest’ultimo punto consente agli studenti di tutta la classe di
lavorare in modo collaborativo oppure ad un docente di correggere «in diretta» un lavoro svolto.
Facciamo un esempio: aprendo l’app Documenti, in alto a destra trovo la voce «Condividi».
Supponiamo che abbiamo dato ad uno studente un compito, lo studente scrive in Documenti dalla mail
lascaravaggio, poi lo condivide con noi scegliendo l’opzione «può modificare»

Documenti e Fogli
Noi possiamo modificare il testo e inserire dei commenti che saranno visibili allo studente subito e
saranno salvati automaticamente. Per inserire i commenti: selezionare il testo, inserisci (dal menù),
commento.
Possiamo anche scaricare il documento (dal menù file, scarica) trasformandolo in un word o pdf.

Se condividiamo il documento con l’intera classe, ogni studente può scrivere e vedere
contemporaneamente quanto scrivono gli altri.

Drive
Drive è un contenitore; con la mail lascaravaggio ha una capienza illimitata. Il sistema è sempre quello
già visto con Documenti e Fogli nel senso che funziona on-line e si basa sulla condivisione. Rispetto ad un
compito dato agli studenti tramite la mail di classe che richiede tante risposte quanti sono gli studenti,
Drive ci consente di trovare i compiti ordinatamente in una cartella e quindi un controllo più efficace
delle consegne.

Drive
Supponiamo, ad esempio, di voler dare un compito sull’architettura moderna. Apriamo Drive
sempre dalla mail lascaravaggio. Cliccando su «il mio Drive», creiamo una nuova cartella,
clicchiamo due volte sulla cartella e dentro la cartella possiamo caricare i file utili oppure creare
documenti Google. Quando siamo pronti per la consegna, condividiamo la cartella con i singoli
studenti o con il gruppo classe, e aggiungiamo nel messaggio la descrizione del compito. In
automatico sarà inviata una mail ad ogni studente coinvolto. Gli studenti caricheranno nella
cartella i loro file e noi li troveremo tutti insieme.

Moduli
Moduli può essere utilizzato per delle verifiche on line. Accedendo sempre dalla mail
lascaravaggio, clicchiamo sul più, in alto a sinistra. Diamo un nome al modulo, poi in alto a destra
clicchiamo sulla rotella e scegliamo «trasforma in quiz»

Moduli
A questo punto possiamo formulare le domande (cliccando sul più, a destra) che possono essere:
risposta breve, paragrafo, scelta multipla, caselle di controllo, elenco a discesa….

Moduli

Cliccando su «chiave
di risposta»,
assegniamo i punti e
le risposte giuste in
funzione della
domanda scelta.

Moduli
Quando abbiamo ultimato la stesura del test, clicchiamo su invia, in alto a destra, e inseriamo nel
riquadro che si apre l’indirizzo mail della classe, spuntando in basso «includi modulo»
Per visualizzare e
correggere le risposte,
basterà tornare sulla prima
schermata e cliccare su
risposte anziché su
domande

Moduli
E’ possibile, una volta effettuata la correzione, visualizzare le statistiche e rivedere le risposte
cliccando sul singolo studente oppure avere un quadro complessivo relativamente a
ciascuna domanda. Ovviamente ciascuno studente può vedere il punteggio, il feedback e il
punteggio finale.

Meet
E’ un’app che consente di tenere una lezione a distanza. Nel nostro Istituto si possono
collegare simultaneamente alla stessa conferenza al massimo 100 studenti.
I passaggi sono questi: mandare una mail alla classe con l’ora precisa del collegamento e il
nome o il codice della conferenza che abbiamo scelto.
All’ora stabilita aprire Meet e inserire nell’apposito riquadro il codice o il nome indicato agli
studenti. Gli studenti collegati ci vedranno, potranno parlare utilizzando l’audio e chattare
con noi scrivendo nella barra laterale a destra.

Meet e Calendar
Per usare Meet e mettere in agenda la nostra lezione a distanza si può usare anche Calendar, sempre dalla mail
lascaravaggio, cliccando due volte sul giorno della conferenza, selezionando l’ora esatta, cliccando su aggiungi
conferenza e su Hangouts Meet. A quel punto viene creato un link relativo all’evento da noi organizzato.
Dobbiamo però aggiungere gli invitati (non funzionano i gruppi) per cui dobbiamo digitare uno studente alla volta
ma il riconoscimento della mail è veloce. Quando abbiamo completato tutti i dati, il «salva» coincide con l’invio di
una mail agli invitati in cui sono riportati tutti i dati e il link del collegamento per assistere alla lezione a distanza.

Hangouts
Hangouts contiene Meet (relativamente alle videochiamate) e si può usare come useremmo
whatsapp cioè per inviare messaggi istantanei anche a più studenti contemporaneamente.

Classroom
E’ una classe virtuale. Risulta lo strumento più completo tra le app di Google perché si integra con tutte le altre.
Accedendo alla schermata principale, si può creare una nuova classe digitando, in alto a destra, sul più.

Classroom
Assegnato il nome della classe, si devono inserire gli studenti; cliccando su «persone» e sull’icona nella
riga studenti, si possono invitare gli studenti uno alla volta. Un’alternativa più veloce è far iscrivere gli
studenti comunicando loro il codice della classe virtuale che si trova in «stream» sotto la
denominazione della classe.

Classroom

Le possibilità di utilizzo sono diverse; per visualizzarle basta andare in «lavori del corso», cliccando su «crea»
leggiamo compito, compito con quiz, domanda, materiale, riutilizza un post. La voce argomento è utile perché ci
consente di pensare alla classe virtuale come ad un libro ordinato diviso in contenuti anche quando ci lavoriamo
per due o tre anni consecutivi. In sintesi possiamo usare Classroom per inserire materiali attingendo al nostro Pc o
anche a Drive, possiamo dare dei compiti appoggiandoci ai documenti Google, rimandando a Moduli o a
qualsiasi altra app tramite link (ad esempio Padlet); possiamo valutare i compiti inviati e correggerli; possiamo,
infine, usare anche la classe virtuale per dare qualsiasi informazione perché ogni volta che scriviamo e
pubblichiamo qualcosa, in automatico arriva ai nostri studenti una mail.

Classroom

Vediamo qualche esempio di applicazione.
Scegliendo l’opzione «compito», decidiamo di creare un documento Google scrivendo la nostra richiesta in
istruzioni. Poi clicchiamo in «crea», si aprirà documenti, lo compiliamo come riteniamo opportuno (per esempio
potremmo inserire una scheda tipo), quindi digitiamo sulla destra dell’anteprima del documento la dicitura «crea
una copia per ogni studente». Così facendo ogni studente potrà lavorare sulla sua copia che si salverà
automaticamente e che andrà a salvarsi nella nostro Drive. Ogni classe virtuale ha, cioè, una cartella Drive che ha
il suo nome e che troviamo nel nostro Drive, all’interno della cartella Classroom; ogni volta che creiamo un
compito automaticamente si crea una cartella che conterrà quanto ci invieranno i nostri studenti. Possiamo
ovviamente stabilire un tempo di consegna e poi procedere alle valutazioni.

Classroom

Scegliendo l’opzione «compito» possiamo anche non usare Google documenti e chiedere ai nostri studenti di
caricare un file che può essere anche un’immagine, una presentazione, un link.

Classroom
Scegliendo l’opzione «compito con quiz » di fatto si inserisce un quiz fatto con Moduli del cui uso
abbiamo già parlato.
Scegliendo «domanda» si apre una discussione; nel menù a destra si può anche dare la possibilità
allo studente di replicare ad altri studenti.
Cliccando su «materiale» si può caricare materiale di studio dal nostro pc, dal web o da Drive. La
capienza è illimitata.
«Riutilizza un post» è una funzione che ci consente di utilizzare un post già scritto per un’altra
classe.

Usando, invece, il menù centrale in alto e cliccando su «voti» si ha uno sguardo complessivo dei
risultati raggiunti da ciascuno studente.
Classroom consente un lavoro collaborativo tra più insegnanti essendo condivisibile con altri
collaboratori.

Sites
Sites è un’applicazione che consente di creare siti. Funziona appoggiando i documenti a Drive che ha, come
sappiamo, una capienza illimitata.
Accedendo con la mail lascaravaggio, scegliere la nuova versione di Sites. Si apre una schermata, cliccare sul
più in fondo a destra. Aperto il sito, sul menù di destra si trova la possibilità di scrivere un testo, di caricare
un’immagine, un link (compare l’anteprima del sito), oppure un file da Drive.

Sites
Se si clicca, a destra, su pagine, si potrà impostare la struttura del sito con pagine principali e secondarie.

Sites
Quando il sito è pronto, lo si può condividere: l’icona è in alto a destra, accanto alla rotella. La schermata che
si apre è esattamente uguale a quella che abbiamo visto per tutte le app Google. Sites può, dunque, essere
usato, per strutturare una lezione complessa oppure per produrre un compito di approfondimento da parte
degli studenti.

Sites
Per la visualizzazione del sito occorrerà fornire il link che troviamo in alto a destra, accanto al condividi

MLOL
Come supporto per la didattica a distanza, ricordiamoci che abbiamo attivato per l’intero Istituto la
piattaforma Mlol raggiungibile dal nostro sito. Gli studenti e gli insegnanti possono accedere al
pacchetto edicola, agli open book, a due e-book novità al mese. Eventuali password e username
dimenticati possono essere richiesti ai membri della Commissione Biblioteca.

