
Google Classroom:

guida rapida per l’insegnante



Con Classroom fai bene 4 cose

- Assegni e raccogli i compiti; 

- Valuti;
- Comunichi con gli studenti;
- Accedi a Meet.



Un flusso di lavoro per la didattica

Organizza per te cartelle e file in Google Drive
gestendo al posto tuo permessi e duplicazioni.



È molto semplice da utilizzare
vantaggi

- risparmi tempo e carta;
- tutti i compiti sono perfettamente organizzati;
- comunichi in maniera efficace con gli studenti;
- è perfettamente integrato con le altre Google Apps;
- è gratuito e già attivo in Google Apps for Education.



Cominciamo ad utilizzarlo
- E’ possibile accedervi dal sito della scuola

- Dalla propria e-mail del tipo 
nome.cognome@iissbattaglini.edu.it (aprite le app messe a 
disposizione da google e selezionate classroom)

- O scrivere direttamente nel browser:  http://classroom.google.com
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http://classroom.google.com 

Inizia a utilizzare 
Classroom premendo 
il pulsante DOCENTE 

ATTENZIONE: se premi STUDENTE perdi 
la possibilità di operare come DOCENTE 



OPS! 
Questo messaggio 
significa che hai fatto 
l’accesso con un 
account personale 

ATTENZIONE: 
Classroom è disponibile attualmente solo 
per gli utenti Google Apps for Education, 
la piattaforma gratuita per la scuola 

Account da utilizzare è del tipo:
nome.cognome@iissbattaglini.edu.it
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Crea le tue classi
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Premi il + per 
aggiungere la 
tua prima 
classe 

1 

Premi + 
e crea la tua 
prima classe 



1 Nome della disciplina 

2 Classe e sezione 

NOTA 
lezione è una traduzione infelice, in realtà è 
la classe o, meglio, il corso! 
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1-- Lo STREAM ospita 
annunci e compiti 

Congratulazioni! 
Hai creato la tua prima classe. 
Eventualmente ripeti l’operazione per 
tutte le altre tue classi tornando alla 
Home page! 

Ogni classe è composta da 3 ambienti:  
STREAM | STUDENTI | INFORMAZIONI 
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2 -- STUDENTI ti consente 
iscrivere e rimuovere 
alunni dal corso 

3 -- In INFORMAZIONI puoi 
aggiungere indicazioni 
generali sul corso 3 



Se hai creato più classi premi 
il pulsante Menu di Classroom 
per navigarle 

Seleziona la classe qui 

oppure clicca Home page 
per visualizzare anche i 
dettagli e le scadenze 

Per ora non abbiamo assegnato compiti e 
dobbiamo ancora iscrivere i nostri studenti! 



Iscrivi i tuoi studenti al corso



Puoi iscrivere gli studenti in due 
modi differenti! 

1--  Comunica il codice alla classe: gli 
studenti potranno iscriversi 
autonomamente al corso!  
Consigliatissimo. 
Dopo aver verificato l’iscrizione degli stessi 
è possibile disabilitare il codice,  in modo da 
evitare iscrizioni non desiderare  … vedi la 
prossima slide 
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2 -- Premi INVITA e iscrivi 
manualmente i ragazzi 



NOTA 
Se hai utilizzato  l’iscrizione tramite codice 
di classe, dopo aver verificato che tutti gli 
studenti si siano iscritti, ricorda di 
disattivarla per evitare intrusioni 
indesiderate. 
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Dal pannello STREAM 

2 

Disattiva il codice di classe 



Accedere  a Meet da Classroom
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cliccare su  impostazioni

2

Cliccare sul menu a tendina e

selezionare genera codice.

impostazioni

michelelav
Freccia

michelelav
Freccia



Si attiverà il bottone visibile

agli studenti. Eventualmente in

seguito può essere disattivato
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Tornando sul menu a tendina è

possibile rigenerare il codice

michelelav
Freccia



Cliccando su questo link gli studenti e i docenti del corso possono 

accedere alla videoconferenza. Questa è la procedura che garantisce 

maggior sicurezza e privacy.

michelelav
Freccia



Assegna compiti e comunica



Nella sezione STREAM puoi... 

a)  Scrivere un annuncio alla 
classe. Gli studenti riceveranno 
anche una email. 

b) Assegnare compiti alla classe: 
la funzionalità più incredibile di Classroom! 

Per  eseguire queste 
operazioni basta 
cliccare sul simbolo  
La slide successiva 
mostra cosa viene 
visualizzato quando 
viene cliccato il 
simbolo   + 



1 )Dopo aver cliccato sul simbolo 

saranno  visualizzate le icone relative 

alle azioni eseguibili

2)) Proviamo a cliccare 

su annuncio…….  

la pagina si presenterà 

nella forma ……. 
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1    Scrivi un breve comunicato 

3 

2 >> Se vuoi allega un file, 
un video YouTube o un 
link Web 4 

3  Attenzione, puoi inviare lo stesso annuncio a più classi.  
Cliccando sul simbolo indicato dal punto 4,  
 
4  si apre una finestra in cui sono elencate le tue classi, 
seleziona quelle in cui vuoi riportare lo stesso annuncio 
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5  Premi PUBBLICA  
(per  terminare) 



Ok,  l’annuncio è tato creato 
ed  è presente sullo STREAM. 

e agli studenti viene inviata 
anche una email 



Cliccando sul simbolo compito, possiamo ….

1 
1  Inserisci il titolo del compito 
 
 e una descrizione del compito (2  facoltativa) 2 

3 
Inserisci data ed eventualmente ora 
per la consegna 

Puoi allegare un file, 
un video YouTube o 
un link Web 

4 
5 

Puoi assegnare lo stesso 
compito a più classi 

6 

Possiamo cliccare sull’icona 
del  cestino per annullare, 
su  Assegna  compito, 
oppure salvare una bozza. 



7 
Immaginiamo di voler allegare un file …. 
Ad esempio seleziona un file da Google Drive 
In questo caso sarà possibile …… 
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Scegliere come 
condividere il 
documento con la 
classe 



La  prima selezione permette di: 
 
Tutta la classe può visualizzare lo 
stesso documento. 
 
Tutti gli studenti possono leggere, 
ma non modificare, lo stesso file. 



La seconda: 
 
Tutta la classe può visualizzare e 
modificare lo stesso documento 
 

Utilizza questa opzione per realizzare un 

lavoro collaborativo su un file aperto al 

contributo di tutti. 



Ogni studente riceve una 
copia in cui lavorare! 
 
Utilizza questa opzione per 
assegnare dei compiti 
individuali. 



Se fai delle copie i file 
verranno archiviati 
automaticamente nelle 
cartelle delle classi degli 
studenti in Google Drive. 



Con Classroon utilizzare Drive 
diventa un gioco da ragazzi. 



Consegna e valutazione



Visualizzazione, assegnazione del
voto e restituzione di un compito

Un esempio di utilizzo didattico



Scenario

Il docente di Italiano
chiede alla classe la
stesura  di un testo
espressivo di una pagina
dal titolo
"Caro diario, il primo
giorno alle scuole superiori
è arrivato".



insegnante

L’insegnante assegna 
l’esercizio utilizzando la 
traccia 
precedentemente 
preparata con Google 
Documenti 



2 

3 

1,2   Inserisci il titolo del 
compito e una descrizione 
del compito (facoltativa) 

5 

Allega la traccia 
predisposta con 
Google 
Documenti  

3 -> Inserisci la data di consegna 

4,5  Distribuisci 
una copia per ogni 
studente 

4 

insegnante

6 

6  Premi 
ASSEGNA 

Lo sai già fare, ma 
ripassiamo insieme tutti 
i passaggi 
 
1  Clicca su Compito 



insegnante

studente 1 
studente 2 

Ora cliccando sull’esercizio assegnato 
potrai monitorare lo stato dei compiti. 
 
Nell’esempio la classe è composta da due 
studenti che non hanno ancora 
completato il compito. 



studente 1

Cambiamo prospettiva: studente 1 
 
Lo studente vede il compito assegnato con 
la data di scadenza. 

Premendo 
APRI può 
vedere 
l’esercizio 



studente 1

Cliccando 
sull’esercizio 
apre la propria 
copia... 



studente 1

Lo studente lavora sul Documento. 
 
Nota: il Documento Google può essere 
monitorato anche in tempo reale dal 
docente! 



studente 1

Terminato il lavoro lo consegna al proprio 
insegnante 

Premendo CONSEGNA 



studente 1

La consegna va confermata nella finestra 
successiva; lo studente viene avvisato che 
consegnando perde la possibilità di 
modificare ulteriormente il file! 
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Può aggiungere un messaggio 
per l’insegnante (opzionale) 

2 Quindi CONSEGNA 



studente 1

Il compito è stato completato!  

1 

2 

E può essere aperto in lettura ma 
non modificato.  



insegnante

Torniamo alla dashboard del 
docente. 

Un compito non è stato 
completato: controlliamo con 
un click 



insegnante

studente 2 

Individuiamo chi non ha 
rispettato la consegna. 



studente 2

Cambiamo prospettiva 

1 

2 

Una notifica segnala il ritardo allo 
studente 

Ma lo studente può aprire il compito e 
consegnarlo anche se in ritardo! 



studente 2

Il Documento Google è editabile e lo 
studente ritardatario può eseguire 
l’esercizio 



studente 2

Terminato il lavoro può consegnarlo con la 
solita procedura che rivediamo un’ultima 
volta 



studente 2

La consegna va confermata nella finestra 
successiva; lo studente viene avvisato che 
consegnando perderà la possibilità di 
modificare ulteriormente il file! 
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Può scrivere un messaggio 
all’insegnante (ad esempio 
per giustificarsi) 

2 

Quindi CONSEGNA 



Valutazione



Entrambi i compiti sono stati finalmente 
contraddistinti dallo stato COMPLETATO

1 3 

2 

Puoi cambiare la scala di attribuzione dei 
punteggi. 

In maniera predefinita il punteggio è 
espresso in centesimi. 

Attribuisci il punteggio in questi campi. 
 

Gli studenti non potranno vedere la 
valutazione fino a quando non avrai 
restituito il compito. 

insegnante



insegnante

Per restituire il compito e 
comunicare le valutazioni agli 
studenti procedi in questo 
modo... 

1 

2 

Seleziona gli studenti ai quali 
vuoi restituire l’esercizio e la 
valutazione

Premi 
INDIETRO 



Quando restituisci il compito lo studente 
può modificare i file restituiti e tu puoi 
commentarli 

1 

insegnante



insegnante

Torniamo sulla schermata precedente. 
 

Puoi anche inviare una mail agli 
studenti selezionati (ad esempio un 
messaggio a chi non ha raggiunto la 
sufficienza) 
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Aprire direttamente la 
cartella Drive contenente i 
compiti dei ragazzi. 



insegnante

Tutto in Google Drive è perfettamente 
organizzato: le cartelle sono sono 
ordinate, i nomi sono impostati 
automaticamente. 
 
Utilizzi al meglio Drive senza nemmeno 
accorgertene! 

Qui puoi trovare tutti gli esercizi. 
 
Puoi capire chi li abbia realizzati ed i 
file hanno nomi ben formattati. 



insegnante
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Scaricare le valutazioni in formato CSV 
per poterle elaborare con un foglio di 
calcolo.



insegnante

Puoi archiviare i file CSV per analizzare il 
rendimento delle tue classi, realizzare dei 
grafici... 


