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Sezione Stream

Nella nostra analisi delle schede di Google Classroom, partiamo dalla sezione Stream.

Come detto nel capitolo precedente, questo è lo spazio delle comunicazioni, in cui il docente può
scrivere post o annunci contenenti le indicazioni per il lavoro degli studenti e del materiale di studio
ed esercizio.

È possibile, inoltre, rispondere ad eventuali commenti e richieste degli studenti, proprio come fosse
lo spazio di una chat.

È  l’area  della  comunicazione  immediata  e  rapida,  in  cui  vengono  mostrate  le  notifiche  del
caricamento di materiale e compiti da eseguire.

Figura 1: Stream del corso

La fascia in alto presenta il nome del corso, la classe e il codice del corso che permette agli studenti
di accedere ad esso.

Il tema del titolo è predefinito, ma è possibile modificarlo e personalizzarlo.

Due sono le possibilità:

1. Seleziona tema: apre una finestra di dialogo in cui poter scegliere
tra i temi proposti da Google;

2. Carica foto: permette di inserire una foto dal proprio archivio per
trasformarla in tema del titolo.

Il riquadro Imminenti posto alla sinistra della schermata mostra le scadenze del lavoro assegnato.



Cliccando  sul  compito  specifico,  si  aprirà  la  pagina  Da  fare,  contenente  l’elenco  dei  compiti
consegnati dagli studenti.

I compiti vengono divisi in:

1. Da correggere: elenco dei compiti da verificare ed eventualmente valutare;

2. Corretti: elenco dei compiti corretti e riconsegnati agli studenti.

Figura 2: Da fare (docente)
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