
Google Classroom 

Per accedere posso cercare tra le app di Google oppure da https://classroom.google.com/. Inserisco le 

credenziali. 

Questa è la schermata che vediamo appena entrati in Classroom; sono presenti tutte le nostre classi.  

 

 

Selezioniamo la classe con cui lavorare ed entriamo nel corso, nella sezione Stream 

 

 

Nello stream compaiono tutte le notizie di quello che succede nella classe.  

Qui vengono 

visualizzate le 

scadenze 

imminenti 

In questa sezione vengono 

pubblicati gli annunci relativi 

ai lavori del corso 

https://classroom.google.com/


N.B. Nel nostro caso, visto che nella classe sono presenti più docenti, è opportuno non utilizzare questa 

sezione per gli annunci e le comunicazioni personali agli alunni.  

 

Per cambiare classe clicco qui 

 

 

E si apre questo menu 

 

 

Selezioniamo “Corsi” per tornare alla pagina iniziale, oppure effettuiamo la scelta di un’altra delle nostre 

classi.  



Lavori del corso 

Andiamo nella sezione “Lavori del corso” per inserire tutti i materiali utili e per assegnare i compiti. 

 

Organizziamo i materiali in base agli argomenti, nel nostro caso le diverse materie. 

Andiamo su “+crea” e si apre questo menu. 

 

 

Clicchiamo su Argomento ed inseriamo la nostra disciplina. 

Si ottiene una situazione organizzata come in figura 

Argomento: per creare una 

sezione per la propria 

disciplina d’insegnamento 



 

Per creare un compito andiamo su “+crea” e clicco su compito 

 

Si apre questa pagina 

 

1) Titolo: diamo un titolo al compito; senza titolo non può essere assegnato. 



2) Istruzioni: è un campo facoltativo. 

3) Aggiungi: permette di aggiungere link, file, video. Cliccando su aggiungi si apre un menu di 

selezione 

 

Possiamo aggiungere qualcosa al nostro compito da Google Drive, un link, un file dal nostro dispositivo, un 

video di Youtube. 

Nel caso di file, clicchiamo su file, si apre questa finestra in cui possiamo trascinare il file o selezionarlo. Una 

volta inserito clicchiamo carica 

 
 

Una volta caricato il file, andiamo a scegliere una delle opzioni poste di fianco: 

• Gli studenti possono solo visualizzare il file. In questo caso non vengono apportate modifiche; 

può essere usato per una poesia, o, in generale, su ciò che l’alunno deve imparare ma su cui 

non deve agire. 

• Gli studenti possono modificare il file. Il file viene condiviso dagli studenti. 

• Crea una copia per ogni studente. Ogni alunno avrà una propria copia del file su cui lavorare. 



 

A questo punto andiamo nella sezione “assegna”.  

Possiamo decidere di assegnare subito il compito oppure possiamo programmare il compito in una data 

precisa. 

 

 
Dalla sezione Assegna, aprendo i menu relativi a ogni voce, scegliamo: 

• PER: decidiamo la classe a cui assegnare il compito 

• Possiamo assegnare lo stesso compito a tutti gli studenti o, aprendo il menu, possiamo 

selezionare gli alunni a cui assegnarlo. 

• Punti: possiamo dare un punteggio o impostare il compito senza voto 

• Scadenza: possiamo decidere una data e un’ora di scadenza entro le quali lo studente deve 

inviare il compito 

• Argomento: ognuno seleziona la materia in cui inserire il compito. Questo passaggio è 

importante per fare in modo che ogni compito sia inserito nella cartella giusta. Se non viene 

fatto si può, una volta assegnato, spostare il compito per trascinamento all’interno della 

propria cartella 

• Griglia. Si può inserire una griglia di correzione 



IMPORTANTE Se commettiamo un errore nell’assegnazione del compito o se non lo concludiamo (quindi 

compare come bozza), possiamo modifica o eliminare il compito. Clicchiamo sui 3 puntini e scegliamo 

l’operazione da fare. 

 

A questo punto il compito è assegnato e possiamo vedere da “Lavori del corso”, cliccando sul nostro compito, 

quanti alunni lo hanno consegnato e quanti no. 

 

 

Allo stesso modo, cliccando su “+crea” è possibile creare direttamente un compito con Google Doc, 

Presentazione, ecc.  

 



Per assegnare un compito non è necessario aggiungere o creare un file. Possiamo anche utilizzare solo la 

descrizione. Il titolo deve essere sempre presente. 

Si procede allo stesso modo per le altre voci presenti nel menu “+crea” della sezione “Lavori del corso”. Per 

quanto riguarda il compito con quiz si utilizza Google Moduli. 

 

Come correggere un compito 

Da “lavori del corso”, andiamo sul compito assegnato e visualizziamo quanti alunni hanno consegnato. 

Clicchiamo su “Visualizza compito” 

 

 

Andiamo sul nostro compito. Ci sono due sezioni.  

Istruzioni: qui viene visualizzato il compito assegnato e i commenti visibili a tutto il corso. 

Lavori dello studente: vediamo chi ha consegnato il compito.  Nella sezione a sinistra abbiamo l’elenco degli 

alunni suddivisi in consegnati e assegnati. In questa sezione possiamo trovare i commenti privati degli alunni.  



 

 

 

Nella sezione a destra troviamo i compiti svolti. Clicchiamo sul compito del singolo alunno per la correzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Compito creato con Documenti Google 

Questo compito è stato assegnato direttamente da Google documenti. Si apre la finestra di 

correzione in cui trovo il compito svolto e la sezione per la correzione e i commenti privati. 

 

 

1) Possiamo selezionare la parte sbagliata e inserire un commento in due modi: utilizzando il 

simbolo + che compare a margine del compito oppure cliccando il tasto destro del mouse e 

selezionando commento. La parte di testo da noi selezionata sarà evidenziata e a margine 

comparirà il nostro commento. Cliccando ogni singola parte evidenziata, nel caso di più errori, si 

evidenzia il relativo commento. 

 

 

2) Possiamo scrivere direttamente sul compito. Ciò che viene inserito dall’insegnante compare tra 

due linee verdi. 



 

3) Possiamo selezionare la parte sbagliata, premere il tasto canc e scrivere la correzione. Ottengo 

l’errore dell’alunno barrato e vicino la mia correzione. 

 

 

Una volta terminata la correzione possiamo assegnare un voto, scrivere e pubblicare un commento 

privato all’alunno e restituiamo il compito cliccando su Restituisci. 

 

 

Il compito dell’alunno non comparirà più tra i consegnati ma sarà con voto. Nel caso in cui non diamo 

un voto al compito, questo verrà spostato nuovamente tra gli assegnati. 



 

 

 

 

Compito creato con Word 

Se il compito viene consegnato in formato Word ripeto gli stessi passaggi per aprire il compito. Una 

volta aperto, per procedere alla correzione devo aprirlo con Documenti Google. 

 

 

Procediamo alla correzione con due modalità: posso scrivere nel documento (modifico il colore o 

evidenzio il testo aggiunto per rendere visibile la correzione) e posso inserire i commenti (evidenzio 

il testo e aggiungo il commento). In questo caso non funziona la modalità con il tasto canc.  



 

 

Una volta terminata la correzione, chiudiamo questa scheda e procediamo allo stesso modo per la 

restituzione. 

Chi preferisce effettuare la correzione nel modo tradizionale può scaricare il compito dell’alunno, procedere 

alla correzione e poi inviarlo, solo all’alunno interessato selezionandolo dall’elenco. L’invio può essere fatto 

come materiale da “lavori del corso” in modo da essere visualizzato ma non modificato. 

 

 

 

 

 

 

 


