CREA
AZIONE DI UNA CLASSE
CON
N G‐SUITTE FOR EDUCAT
E
TION
L’accesso alla piattaforrma G Suite for Educati on è consen
ntito solo all personale docente e agli
a studentii
dell’IIS Caraafa Giustinian
ni; i docenti dovranno
d
dissporre di un account:
co
ognome.nom
me@carafagiustiniani.edu.it

Una volta effettuato l’acccesso alla piattaforma,
p
cliccare sui nove
n
puntini in alto a desstra…

…e cerccare l’icona relativa
r
a Goo
ogle Classrooom:

Si aprirà, qu
uindi, una nu
uova scherm
mata in cui sa rà possibile, cliccando
o sul simbo
olo
destra, creeare un nuovvo corso:

+ in alto
a a

Nella schermata successsiva, sarà po
ossibile inserrire le inform
mazioni relattive alla proppria classe e alla propriaa
materia; co
ompilare i divversi campi, inserendo iin “Nome co
orso” la classe di insegn amento, l’indirizzo e laa
materia e dettagliando in “Sezione” e “Materia”” secondo qu
uanto riporta
ato nell’esem
mpio seguentte:

Terminato l’inserimento
o delle inform
mazioni, clicccare sul pulsante Crea, in
n basso a desstra.

Si aprirà la schermaata principa
ale del corrso, suddiviisa in varie
e schede: Stream, Lavori
L
dell
corso, Pe
ersone e Vo
oti.

La sezionee Stream è una bacheca dove è ppossibile lasciare dei messaggi
m
rivvolti a tutti gli alunni,,
creare e prrogrammare degli annu
unci per verrifiche o corrsi o rispond
dere alle ricchieste degli studenti.
La sezionee Lavori del
d corso pe
ermette di creare com
mpiti classicci, compiti con quiz, domande
d
e
materiali u
utili allo stud
dio didattico (che verraanno conservati sul Go
oogle Drive riservato alla classe).
Nella sezio
one Person
ne è possibile controllaare tutte gli alunni asse
egnati alla c lasse.

Co
ome agggiungere stu
udentii al corrso
Per aggiunggere studentti al corso è sufficiente
s
c omunicare loro, tramite email o meessaggi, il cod
dice univoco
o
della classee appena creata, presen
nte nella sc hermata Stre
eam, sotto il nome dell corso. Sarà
à cura dello
o
studente, con la supervvisione del docente,
d
segguire la “Guida di iscrizio
one ad una cclasse per Sttudenti” perr
procedere aall’iscrizione tramite il co
odice suddettto.

abc12
23

In alternativva è possibilee invitare gli studenti atttraverso la se
ezione Perso
one, e cliccanndo sul simbo
olo
dell'omino ccon il + accanto, presente nella partee della schermata riserva
ata agli studeenti.

La schermaata successivva consentirrà di aggiunngere tutti gli
g studenti relativi allaa classe in questione
q
o
condividend
do il link riportato opp
pure inserenndo l’indirizzzo email relativo al gruuppo classe
e (dettagli a
seguire).

Di seguito, sono riportaati gli indirizzzi email colllettivi del gruppo classe
e: inserendoo l’indirizzo della
d
classe,,
l’email di invito arriveràà in automatiico ad ogni ssingolo stude
ente iscritto alla
a classe inn questione.

