
CLASSROOM PARTE II
CORREZIONE DI UN COMPITO 



Sono nell'app classroom
e vedo una delle mie
classi. Click per aprire. 



Scelgo lavori
del corso



Scelgo crea



Scelgo
compito



Inserisco il titolo
del compito

Istruzioni sono facoltative. Se compilo posso
descrivere meglio il compito da consegnare 

Scelgo file se ho bisogno di allegare un documento che puo'
essere un file di word, pdf, foto  



click



Scegliere la risorsa su cui risiede il
documento da allegare. Conviene
riporre i nostri documenti sul desktop
per non sbagliare, se non abbiamo
abbastanza dimestichezza con altre
risorse.



Seleziono il file da caricare 



click



Prima di assegnare il compito vado a
settare tutti i parametri per la
scadenza e l'argomento.
Discezionalmente posso impostare
anche la griglia

click



Assegnazione avvenuta agli
alunni selezionati.

Lo studente ha svolto il test e lo ha consegnato

click per scaricare il
lavoro cosegnato dallo
studente



click sui tre puntini



click su apri in
un'altra finestra

click su apri con



scegliere collega altre app



Inserire nella casella
indicata DOC HUB



Scegliere collega 

Ora potrai utilizzare quest'app
che ti consentirà di correggere
file immagine



Usa la stilo per
sottolineare

Oppure la vignetta
per i commenti

Sperimenta gli altri strumenti disponibili



al termine della correzione
click sulla freccia



click



click



Scegliere Show drive



Chiudere tutte le finestre del compito, tornare
a lavori del corso e dalla matrice aprire le app
e scegliere Drive



Si apre drive in cui potrò
subito vedere il compito
corretto



click



Questo sarà il compito
corretto che potrò restituire

click per restituire il
compito 

Inserire voto che in presenza della griglia potrà
scaturire dalla stessa



Se il compito è svolto su
file editabile(word)



Posso evidenziare ed
aggiungere commenti per la
correzione



Se lo studente ha consegnato su un foglio di documenti posso
anche cancellare evidenziando la parte interessata e dopo
premendo il tasto canc. Anche qui posso aggiungere commenti

Per aggiungere commenti




