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Google Classroom 
Google Classroom è uno strumento di Google Suite for Education.  Diverse sono le attività eseguibili, secondo il tipo di 
utente a cui appartieni. 
L’insegnante potrà  

 Creare e gestire i corsi, i compiti e i voti. 

 Fornire feedback e assegnare voti in tempo reale e direttamente. 
Gli studenti potranno:  

 Tenere traccia dei materiali e dei lavori del corso. 

 Condividere le risorse e interagire nello stream del corso o via e-mail. 

 Inviare i compiti 

 Ricevere feedback e voti 
 
 
Cosa potrai fare con  Google Classroom 

 Puoi aggiungere comunicazioni e materiale didattico da Google Drive in modo che gli studenti possano trovare 
tutto rapidamente. Il materiale didattico potrà essere un file e immagini dal tuo computer, un video di 
YouTube o aggiungere qualsiasi altro link che desideri che i tuoi studenti visitino. 

 

 Puoi anche aggiungere un compito al tuo corso con la possibilità di integrare una data di scadenza. Google 
Classroom informerà i tuoi studenti quando devono fare un compito e apparirà anche nel loro Calendario. 

 

 Dopo che gli studenti avranno consegnato il loro compito, potrai controllarlo e dare un voto, ma anche inserire 
un tuo commento e rispedire il compito ai tuoi studenti.  

 
 
Come creare un corso   
 

Come prima cosa Accedi a Google Suite con il tuo account 

 Vai sul App Classroom 

e clicca sul bottone  in altro a destra. 

e scegli Creare corso.  
 

Dovrai inserire : 

 il Nome dl corso (consiglio la tua materia) 

  la Sezione  (consiglio il nome della classe) 
 
Le altre informazioni non sono indispensabili. 
 
Dopo  clicca su Crea. 
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Come invitare gli studenti ad iscriversi 
Ora che hai creato il corso devi invitare i tuoi 

studenti.  

Per farlo, copia il Codice del corso, visibile in alto 

a sinistra  

vai sulla bacheca di Argo ed invialo ai tuoi 

studenti, chiedendo loro di accedere a GSuite, di 

scegliere l’app Classroom e di iscriversi al corso 

tramite il codice che hai inviato loro. 

 

 

 

 

 

 

Cliccando sulla scheda Persone potrai vedere gli studenti che si sono iscritti al tuo corso. 
 
Come assegnare un lavoro al tuo corso 
 
Accedi alla scheda Lavori del corso e poi clicca su      che farà aprire una finestra a tendina che ti proporrà 
i possibili lavori che puoi creare. 
 

 
 

Compito: Per assegnare un compito 

Compito con Quiz: Per assegnare un compito con quiz 

Domanda: Una semplice domanda da porre agli studenti. 

Materiale: Per fornire del materiale agli studenti: documenti del tuo Google Drive, Link web, 
Documenti, Filmati su YouTube.  

Riutilizza un post: Per riutilizzare del materiale inserito in un altro corso. 

Argomento: Serve organizzare al meglio il tuo materiale dividendo per argomento. 

 


