Vediamo come firmare e chiamare l’appello su Argo in caso di
lezione in modalità mista (un gruppo di alunni in presenza, la
restante parte a distanza).
Facciamo login su Argo.

“Entriamo” nella nostra classe (nell’esempio, la 3F).

Il nostro orario prevede due moduli di lezione.

Firmiamo il primo modulo.
Poi, come al solito, clicchiamo sulla matita a destra (cerchiata in
rosso) che ci consente di registrare l’attività svolta.

Registriamo l’attività e poi, in alto a destra, selezioniamo il menu
a discesa Tipologia di lezione. Fra le opzioni selezioniamo
Modalità mista.
Quindi, dopo aver cliccato su Salva, torniamo alla pagina
principale.

Come vediamo nella figura, sotto la spunta della firma appare la
dicitura Mod. mista: questo indica che la lezione appena firmata
è realizzata in modalità mista (parte della classe in presenza,
parte a distanza).

Passiamo all’appello.
Un gruppo di alunni partecipa alla lezione in videoconferenza da
casa, il resto partecipa in presenza in classe.
Clicchiamo sull’icona appello, come al solito.

Chiamiamo l’appello del gruppo in presenza in classe.
Registriamo, come al solito, le eventuali assenze fra gli alunni del
gruppo in presenza (nel nostro esempio, l’alunno Cavaciuti non è
presente in classe e, quindi, lo registriamo come assente).

Successivamente, controlliamo le presenze e le assenze del
gruppo degli alunni che partecipano in videoconferenza da casa.
I presenti in videoconferenza vengono registrati come Fuori
Classe, ovvero presenti ma fuori dalla classe.
Per far questo selezioniamo il menu a discesa Aggiungi Evento
Multiplo (cerchiato in rosso).

Quindi selezioniamo l’opzione Fuori Classe, come in figura.

Nella schermata che compare spuntiamo gli alunni che sono
presenti in videoconferenza (nella figura, Garroni, Golisano, Gotta
fino ad Olivero).

Completiamo la compilazione del riquadro sulla destra Aggiungi
Fuoriclasse segnando l’ora di inizio e l’ora di fine della lezione e la
motivazione (nel nostro caso dalle 8,40 alle 9,20 – Motivazione:
Didattica a distanza). Dopo la compilazione, clicchiamo su Salva e
torniamo sull’appello.

Nell’elenco gli alunni Garroni, Golisano, Gotta e gli altri fino ad
Olivero figurano ora come Fuori Classe (vedi la figura successiva).

Gli alunni Pernetta e Porrino, invece, non sono presenti in
videoconferenza e, pertanto, li registriamo come assenti
cliccando, come normalmente facciamo, sulla A (come in figura).

Terminato l’appello, la lezione può avere inizio.

