
LAVORARE CON CLASSROOM



Per cominciare accediamo a Classroom dal web https://classroom.google.com/

Oppure dalle app di google 



Cliccando sul  + si crea il 
corso o se si è studente ci 
si iscrive



Deve essere dato un nome al corso. Le voci sezioni materia e stanza non sono indispensabili .

Si crea quindi la 
classe. Il pulsante 
si attiva nel 
momento in cui si 
da il nome al corso



Si può modificare il tema  attraverso «Scelta tema «  oppure si può caricare 
una propria immagine con «Carica foto» 

Dall’icona impostazione , ingranaggio, si impostano le 
regole della classe



Dal box Stream si può 
stabilire se:
1. gli alunni possono 

aggiungere post e 
commenti

2. Possono aggiungere 
solo commenti

3. Solo gli insegnanti 
possono aggiungere 
commenti



Classroom da la possibilità di avviare direttamente un Meet generandolo dall’apposito box e 
rendendolo visibile agli studenti attivando  il pulsante.  



Per rendere inattivo il 
codice l’insegnante 
deve:
1. Tornare alle 

impostazioni e 
disattivare la 
visibilità del link

2. Reimpostare un 
nuovo codice per 
avviare nuove 
videochiamate



Come far iscrivere gli studenti al corso

Per poter far iscrivere gli studenti 
al corso deve essere comunicato 
loro il codice.
1. Se lo si invia per mail gli 

studenti devono accedere a 
classroom inserendo il codice 
sulla voce «iscriviti al corso» 
attraverso il   +    che si trova in 
alto a destra 

2. Gli studenti possono essere 
invitati direttamente da 
classroom attraverso la voce 
persone e e aggiungendo i 
loro nomi. 



Nella classe 
possono essere 
aggiunti altri 
insegnanti che 
avranno gli stessi 
diritti di chi ha 
creato la classe

Inserire account studente

Invito studenti direttamente da classroom



COSA DEVE FARE LO STUDENTE INVITATO DIRETTAMENTE DA CLASSROOM

Lo studente 
aprendo la mail di 
invito si iscrive 
cliccando nel box 
«Iscriviti» che 
immediatamente lo 
porta all’interno 
della classe



Classroom possiede 4 pagine distinte:
• Stream
• Lavori del corso
• Persone
• voti

Sezioni di Classroom



La sezione persone riepiloga tutti i partecipanti al corso sia studenti che docenti.  Da qui si 
possono aggiungere o rimuovere iscritti al corso.  

SEZIONE PERSONE 



Da questa sezione si possono creare annunci , rispondere agli annunci, visualizzare i lavori assegnati in scadenza .
E’ la pagina riepilogativa di tutte le attività.

SEZIONE STREAM 



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  

In questa pagina è possibile 
trovare le varie modalità di 
condivisione/assegnazione di 
materiali , compiti.

Riporta automaticamente 
tutto quello che è stato 
assegnato con le scadenze 

Raccoglie tutti i documenti 
pubblicati e assegnati al corso



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  

Entrando sulla sezione 
lavori e cliccando su crea si 
apre il menù a tendina da 
cui poter scegliere quale 
attività assegnare 



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  Si assegna un titolo e si inserisce una breve 
descrizione del materiale/compito assegnato

E’ possibile 
allegare un link , 
un file, un 
video, materiale 
dal proprio 
drive ….



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  

Si può  creare un documento nello stesso momento in cui 
si assegna un compito, scegliendo dal menù a tendina 
che si apre cliccando su crea

Si apre un nuovo documento gli si dà un nome, lo si formatta come si 
ritiene necessario , lo si chiude



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  
Nell’assegnare il compito o il materiale bisogna 
stabilire cosa possa fare lo studente 

Lo studente può solo 
visualizzare il materiale 
ma non apportare 
alcuna modifica

Lo studente può 
modificare il file

Con questa opzione ogni 
studente riceverà la sua 
copia , potrà lavorarci e 
restituirla se richiesto.



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  
A questo punto si lavora sull’assegnazione.

Il lavoro viene assegnato di 
default alla classe su cui si sta 
lavorando. Si potrebbe 
scegliere anche un’altra classe 
aprendo il menù a tendina

Si selezionano gli studenti a 
cui si vuole inviare il lavoro , 
tutta la classe o solo ad una 
parte

Si assegna una data di scadenza e 
volendo  un’ora. Questa opzione 
è molto utile se si sta facendo una 
verifica e si vuole limitare il tenpo
di svolgimento e quindi di 
riconsegna della stessa.

Posso creare un 
argomento o 
sceglierne uno già 
creato. 



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  
Nell’assegnare un compito possiamo stabilire il 
tipo di valutazione che vogliamo dare. 

In punti si riporta il punteggio numerico che si 
vuole attribuire al compito. Il sistema di default 
presenta il   «100» ma questo può essere 
modificato. Si può anche scegliere dal menù a 
tendina « senza voto»  e non attribuire punteggio 

Per ogni compito assegnato è 
possibile inserire una griglia di 
Valutazione utile questa nel caso in cui 
si vogliano valutare Competenze 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Dal menu a tendina si sceglie 
se:
1. Creare una griglia
2. Riutilizzare una griglia 

creata per un altro 
compito

3. Importare una griglia  da 
fogli 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Cliccando su crea una griglia si apre questa schermata 

Lasciando attivo si attribuisce ad ogni 
livello dei punteggi in ordine crescente o 
decrescente

Si comincia inserendo il titolo criterio che è il nostro 
indicatore , per esempio «Comprensione del testo «

Si può inserire un’ulteriore descrizione per far meglio 
comprendere cosa si sta valutando 

Si procede quindi con 
l’inserimento dei livelli

Agendo su questo tasto si possono aggiungere tutti 
i livelli che si vogliono utilizzare 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Dopo aver inserito il primo criterio 
agendo sul + si aggiungono altri criteri



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Man mano che si inseriscono i criteri 
aumenta il punteggio. Avendo inserito 
due criteri con un max di punteggio di 
4 siamo arrivati ad 8   



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Terminato l’inserimento della 
griglia con tutti i criteri si salva



GRIGLIA DI VALUTAZIONE : CREA UNA GRIGLIA

Una volta effettuato il salvataggio 
tornati sul compito si vedrà la 
griglia allegata con relativo 
punteggio



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  Agendo sul pulsante assegna si può 
condividere il materiale/compito creato 
con la classe



SEZIONE LAVORI DEL CORSO  Possiamo assegnare il 
compito. Questa verrà 
recapitato a tutta la classe o 
agli studenti selezionati 

Si può programmare la 
consegna. Scegliendo 
«Programma» bisognerà 
inserire la data e l’ora in 
cui si vuole che la classe 
riceva il compito. Nel 
momento dell’invio 
l’insegnante riceverà una 
mail con la 
comunicazione 
dell’avvenuto invio come 
programmato 

Si può salvare 
una bozza del 
compito e 
riaprirlo in un 
secondo 
momento



SEZIONE VOTI Rappresenta il registro di Classroom

In questa sezione vengono riportati tutti i lavori assegnati alla classe e le  relative 
valutazioni attribuite 

Viene 
riportata 
per ogni 
lavoro la 
media dei 
voti 
attribuiti

Vengono 
evidenziate in 
rosso le 
mancate 
consegne



SEZIONE VOTI Rappresenta il registro di Classroom

I voti del registro possono essere esportati ma per far questo bisogna entrare su di un compito ed 
agire sulla rotellina ingranaggio  

Scarichiamo ed esportiamo tutti i 
voti  in un foglio google sul quale 
mi troverò tutte le mie valutazioni 
ma essendo un foglio elettronico 
potrò personalizzarlo



COSA VEDE LO STUDENTE QUANDO RICEVE UN COMPITO

Lo studente 
riceve una mail 
nel momento in 
cui assegniamo 
il compito 



COSA VEDE LO STUDENTE QUANDO RICEVE UN COMPITO



COSA VEDE LO STUDENTE QUANDO RICEVE UN COMPITO

Lo studente 
legge la 
descrizione 
che abbiamo 
inserito

Può aprire e 
visualizzare la 
griglia che 
abbiamo 
inserito

Viene riportata la descrizione 
inserita dal docente nel momento 
in cui ha creato il compito

Può visualizzare la 
griglia

Allegato del 
compito



COSA VEDE LO STUDENTE QUANDO RICEVE UN COMPITO

Una volta 
svolto il 
compito 
cliccando su 
consegna lo 
invia al 
docente 



Restituzione di un compito agli studenti con valutazioni

Entrando sul compito 
assegnato troviamo i 
lavori che sono stati 
restituiti dagli studenti 

Cliccando sul 
compito lo aprimo
e lo possiamo 
correggere e 
valutare



Restituzione di un compito agli studenti con valutazioni



Cosa vede lo studente al momento della restituzione
Lo studente vede 
il voto 

Per ogni 
indicatore può 
visualizzare il 
livello raggiunto

Può inviare 
commenti al 
docente



GRAZIE DELL’ATTENZIONE

SILVIA SISTO 


