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Compiti e materiale condiviso

Come  visto  nel  capitolo  precedente,  la  sezione  Lavori  del  corso  ospita  l’elenco  del  materiale
condiviso dal docente e dei compiti da svolgere.

Per accedere al singolo compito:

➢ accedere alla sezione Lavori del corso;

➢ clic sul compito;

➢ clic sulla voce Visualizza compito/domanda/materiale.

Figura 1: Sezione Lavori del corso (studente)

Vediamo un esempio per ogni categoria di attività.

Rispondere a una domanda

Per rispondere ad una domanda è sufficiente cliccare su Visualizza domanda.

Si apre un nuovo spazio di lavoro composto da:

➢ la domanda;

➢ l’eventuale punteggio o la dicitura Senza voto;

➢ la casella per aggiungere un commento;

➢ il riquadro della risposta (in alto a destra);

➢ lo spazio per comunicare privatamente con il docente;



➢ il pulsante Consegna per inviare la risposta data.

Figura 2: Rispondere ad una domanda

Sia  in  presenza  di  una  domanda  a  risposta  multipla,  sia  a  risposta  breve,  se  l’insegnante  ha
mantenuto l’opzione attiva, è possibile vedere le risposte dei compagni. 

Per la risposta multipla, le risposte saranno visibili immediatamente dopo la consegna.

In caso di risposta breve, si dovrà cliccare su Visualizza le risposte dei compagni di classe.

Figura 3: Visualizzare risposte compagni



Cliccando su tale pulsante, si apre una nuova sezione divisa in due parti:

1. La tua risposta: mostra la risposta inviata;

2. Le risposte dei tuoi compagni: mostra le risposte date dai compagni. Cliccando sul singolo
nome, si potrà vedere la risposta di quel specifico alunno.

Figura 4: Risposte studenti

Svolgere un compito

La modalità di svolgimento di un compito differisce in parte rispetto a quanto visto per la domanda.

L’elemento di  novità  è  il  fatto  che non si  lavora nella  pagina del  compito stesso,  ma si  dovrà
svolgere l’attività su un file a parte, usando un qualsiasi programma di suite d’ufficio o i servizi
offerti da Google (Documenti, Fogli).

Per allegare il file completo archiviato nel pc o salvato in Google Drive:

➢ clic  su  Aggiungi  o  crea  nel  riquadro  Il  tuo  lavoro  presente  all’interno della  pagina  del
compito;

➢ selezionare Google Drive o File a seconda di dove abbiamo salvato il documento.

In entrambi i casi, si aprirà la medesima finestra di dialogo in cui scegliere il documento:

➢ se il file è salvato in Drive: selezionare il documento e clic su Aggiungi;

➢ se il file è salvato nel pc: selezionare il documento e clic su Carica.



Figura 5: Allegare un compito

Successivamente, cliccare su Consegna per inviare il compito al docente.

Compito con quiz

Il compito con quiz consiste in un questionario realizzato con Moduli Google.

Per  accedere  ad  esso,  è  sufficiente  cliccare  sul  compito  per  aprire  lo  spazio  relativo  e
successivamente cliccare sul questionario.

Figura 6: Compito con quiz



Una volta  compilato  il  quiz,  cliccare  su  Invia  posizionato  nella  parte  inferiore  della  pagina  di
Moduli Google.

Figura 7: Moduli Google

Ritirare un compito

Dopo aver consegnato un compito (ad eccezione del questionario), è possibile correggerlo e inviarlo
nuovamente.

Per fare ciò, occorre accedere al compito e cliccare sulla voce Ritira, in alto a destra.

Figura 8: Ritira

A questo  punto,  aprire  il  documento  allegato  contenente  il  compito  realizzato,  effettuare  le
modifiche  necessarie,  chiudere  il  documento  e  cliccare  sul  pulsante  Consegna  per  inviarlo
nuovamente al docente.
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