
Suggerimenti per correggere verifiche su foto
(meno lentamente).
La correzione di verifiche in forma di foto che ho suggerito anche ai corsi di aggiornamento si è rivelata
quanto mai penosa sia nel momento in cui sono aumentate le verifiche da me svolte sia per la qualità della
connessione con il sito che dovrebbe consentire di scrivere sulle foto che è calata. 

Ecco quindi un metodo alternativo (non documentato in rete per quanto ne sappia) molto più veloce, meno
stressante e con la possibilità di archiviare le correzioni permanentemente.

1) Quando si crea una verifica e i ragazzi iniziano a consegnare le foto viene creata una cartella in
classroom/nome del corso/nome della verifica. 

2) Possiamo accedervi da drive. (Meglio ancora con un file manager)

3) Copiamo quella cartella sul nostro computer

4) Apriamo i file con il nostro programma preferito per aprire e scrivere sulle foto (io uso paint.net)

5) Ricopiamo i file così modificati nella cartella di classroom.

6) Automaticamente ogni alunno vedrà le foto che ha caricato, ma con le nostre correzioni sopra.

Osservazioni.

1. I ragazzi hanno la pessima abitudine di caricare le foto senza un nome ben preciso. Imponiamo che
le carichino con il proprio nome (tipo mario1.jpg) e sapremo subito di chi è la foto che apriamo,
altrimenti è un problema.

2. Possiamo noi a posteriori cambiare i nomi dei file caricati dai ragazzi. NON cambiamo i nomi dei
file direttamente su drive, ma entriamo sulla consegna di ogni singolo ragazzo. In alto a destra
comparirà una immagine di questo tipo:

3. Cliccando sulla freccia si apre l’immagine in una nuova scheda:

4. Sui tre puntini appare la voce “rinomina”. Se il file non ha estensione con quasi certezza è un png e
conviene nominarlo come rossi.png .

Queste ultime cose sono abbastanza veloci e indolori da fare.


