Caricamento dei materiali sui siti dei Docenti
Per accedere al proprio sito occorre cliccare si Siti Docenti nell’Area Docenti del sito di istituto.

Si accede all’elenco dei Docenti. Per accedere al sito personale selezionare il proprio nome.

Area di lavoro

1.
2.
3.
4.

Pulsante “Menù”
Barra dei pulsanti
Barra laterale a schede
Area del contenuto

Creazione delle pagine (struttura del sito e menù)
Occorre innanzitutto creare una pagina per ciascuna delle proprie classi.
Cliccare sulla scheda PAGINE nella barra laterale, poi su Classe … ed infine sui tre punti.

Nel menù che compare cliccare su Proprietà e inserire il nome della pagina, cioè il nome di una classe e
cliccare su Fine.

Verrà creata una pagina per la classe in cui inserire i materiali didattici.
La classe compare nell’elenco delle pagine, a destra nella pagina, e nel menù a sinistra che compare
cliccando sui tre trattini in alto a sinistra nella pagina.

A questo punto occorre correggere il titolo della pagina e inserire la classe

Ripetere l’operazione, creando una nuova pagina per ognuna delle proprie classi.
Cliccare sulla classe appena creata nell’elenco delle pagine e successivamente sui tre punti a sinistra.
Nel menù che compare, cliccare su duplica pagina.

Inserire il nome della nuova classe e ripetere l’operazione per tutte le proprie classi.

Al termine, il sito dovrebbe essere simile alla seguente videata, con l’elenco delle classi nella barra laterale
sinistra.

Controllo degli accessi al proprio sito.
È possibile decidere chi potrà accedere al sito, cliccando sul pulsante Condividi con altri.
Apparirà la seguente finestra. Cliccare su cambia.

Selezionare l’impostazione di pubblicazione desiderata.

Se si è scelto Persone specifiche possono visualizzare, occorre inserire l’indirizzo email di tutti coloro che
potranno accedere al sito.

Importante
Per evitare che i visitatori possano apportare modifiche al sito, cliccare sulla matita e poi su Può visualizzare
i pubblicati.

Materiali caricati da Google Drive.
La condivisione dei file e delle cartelle di Google Drive inseriti nelle pagine del sito è gestita, con le stesse
modalità, all’interno di Google Drive.

Organizzazione delle pagine e caricamento dei materiali
Per organizzare le pagine delle singole classi cliccare sulla scheda Immetti in alto a destra.

Nella barra laterale destra compariranno i pulsanti che permetteranno di organizzare la pagina e di inserire
i materiali.

Nella parte centrale della barra laterale è presente la sezione Layout, che serve per creare strutture
complesse delle pagine tramite l’uso di riquadri, come raffigurato sui pulsanti della sezione.
Supponendo di voler creare una pagina con una struttura semplice, a una sola colonna, non utilizziamo
questi pulsanti.
Ci concentriamo invece sui pulsanti della parte alta della barra, in particolare sui pulsanti Casella di testo e
Da Drive.
Cliccando su casella di testo verrà inserito un riquadro per inserire del testo (per esempio un titolo) e la
relativa barra di formattazione del testo.

Cliccare sulla freccina vicino a Testo normale e selezionare Intestazione.
Cliccando fuori dalla casella di testo in uno spazio vuoto, il risultato dovrebbe essere simile al seguente.

Abbiamo inserito il titolo della sezione in cui inseriremo i materiali di Filosofia.
Ora creiamo il riquadro in cui verranno inseriti i materiali.
IMPORTANTE: non è possibile caricare direttamente materiali nella pagina; i materiali DEVONO essere
già caricati su Google Drive.
Cliccando sul pulsante Da Drive, la Barra aprirà il vostro Google Drive.

Facendo doppio clic si può entrare nelle eventuali sottocartelle di una cartella principale.
Facendo un solo clic, nella parte inferiore della barra comparirà il pulsante Inserisci, con cui è possibile
inserire la cartella, con i materiali contenuti in essa, nella pagina della classe.

Cliccare su Inserisci. Comparirà una videata simile alla seguente.

Cliccando e trascinando i cerchi blu si possono modificare le dimensioni del riquadro contenente i materiali
presi da Google Drive.

Quando si inseriranno nuove cartelle o nuovi files nella cartella Filosofia di Google Drive questi compariranno
automaticamente nel riquadro che abbiamo appena creato.
D’ora in poi per caricare materiali nel riquadro Filosofia non si dovrà più entrare in questa pagina, ma
semplicemente inserirli nella cartella Filosofia di Google Drive.
Creare, se necessario, altri riquadri inserendo nuovamente una casella di testo per il titolo e un riquadro per
Google Drive.
Il risultato dovrebbe essere simile al seguente.

Cliccare sul pulsante Anteprima per visualizzare la pagina appena creata.

Terminata la configurazione del sito cliccare sul pulsante Pubblica per pubblicare il
sito con le modifiche apportate.

Tipi di materiali che è possibile inserire
Utilizzando la Barra laterale destra è possibile inserire diversi tipi di materiali: video di YouTube, documenti
di testo, fogli di calcolo, moduli da compilare, presentazioni, ecc.

Ad esempio, per inserire un video di YouTube occorre cliccare sul rispettivo pulsante.
Si aprirà la finestra per ricercare il video da inserire.
Inserire le parole chiave per la ricerca e cliccare il pulsante con la lente.

Selezionare il video dall’elenco e cliccare su Seleziona.

Il video verrà inserito nella pagina.

Con modalità simili, è possibile inserire direttamente nella pagina documenti Word, fogli di calcolo Excel,
presentazioni Powerpoint senza passare da Google Drive.

