CHIUSURA ATTIVITA’ GSUITE FINE ANNO
SISTEMAZIONE AREA CLASSROOM E AREA DRIVE
Team Digitale – prof. D’Agostino e prof.ssa Sguerri

Questi sono alcune indicazioni che possono essere seguite per mettere ordine nella propria area delle
Classroom e della relativa area Drive.
1) chiusura correzione compiti assegnati nelle classroom
Seguendo i passaggi si arriva alle attività ancora da svolgere “Da fare”

A)
B)
C)
D)

selezionando tutti i corsi o solo qualcuno alla volta
andando a finire di correggere e pubblicare i singoli compiti evidenziati
andando a chiudere da qui l’attività come già espletata che così sparirà
o andando a rivedere i compiti già corretti e pubblicati
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2) riordinare il Drive delle classroom
Accedendo all’area Drive si cerca la cartella “Classroom” creata automaticamente, all’interno della
quale si trova la copia di tutti i file delle Classroom

E si può creare una cartella denominata ad esempio A.S. 2019-20 in cui andiamo a spostare tutte
le cartelle create dagli applicativi delle varie nostre classroom. NON CANCELLARE LA CARTELLA
CLASSROOM presente ne “Il mio Drive”.
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3) Eliminare i Calendar delle nostre Classroom
Se non vogliamo più vedere nel menu di sinistra i calendari delle classroom controlliamo le
impostazioni con la rotellina

ed una volta scelto il
calendario della classroom
da eliminare

Scorrendo fino in fondo, si potrà
eliminare
definitivamente
il
calendario
oppure
annullarne
l’iscrizione.
Per
nasconderlo
semplicemente invece
basta
selezionare l’occhio accanto al nome.
Il ripristino di un calendario
cancellato sarà possibile solo se era
stato condiviso con altro docente.
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4) archiviare o eliminare (dopo averla archiviata ) una classroom. In entrambi i casi, i file nel Drive,
restano.
Archiviazione di una classroom significa che
non verrà più aggiornata e non comparirà
nell’area attiva delle Classroom, bensì nel
menu di sinistra alla voce “Corsi archiviati” in
una diversa area.
I file comunque restano su Drive e la
classroom è ripristinabile. Anche gli studenti
vedranno la classroom nel menu “Archiviati”
e non potranno pubblicare post o interagire,
ma possono accedere a tutti i materiali
pubblicati nell’area “Lavori del corso”

Eliminare: dopo aver archiviato è anche
possibile
eliminare del tutto la
Classroom. I file su Drive resteranno ma
l’azione non è ripristinabile
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5) Cedere una classroom ad un collega codocente (rendi proprietario) o rimuoverlo
Dal menu Persone è possibile
rimuovere il collega codocente
dalla classroom, oppure “rendere
proprietario del corso”.

Dopo che avrà accettato la nomina a
proprietario noi potremo abbandonare
il corso

Nel caso in cui invece si voglia eliminare la
codocenza nel corso si può rimuovere il
collega dal corso

6) Creare un template (modello) di Classroom
Potrebbe essere utile per creare nuove Classroom il prossimo A.S. utilizzando le impostazioni
(Argomenti) ed i materiali di una Classroom già esistente. Attraverso la funzione COPIA ci
ritroveremo una nuova classe con tutti i contenuti allo stato di “Bozza”.
Non ritroveremo i post di STREAM ed ovviamente non avremo l’automatica iscrizione degli
studenti precedenti.
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Ci viene proposto il nome che inizia con “Copia” ma ovviamente possiamo dargli qualsiasi nome…anche
quello di “template” o “modello”…

7) Rinominare le classroom
Se vogliamo poi riutilizzare la classroom per il prossimo anno con gli
stessi alunni modificandone solo il nome perché ad esempio sono
passati da una classe alla successiva, basterà rinominarla tramite le
impostazioni.
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