GOOGLE CLASSROOM
Queste note sono elaborate da peppe De Ninno a partire dalla guida ufficiale (ad esempio
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265 e
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020294)

Aggiungere un corso
1. Vai a classroom.google.com.
2. Fai clic su Aggiungi

Crea corso.

3. Inserisci il nome del corso. C
 onsiglio: usa un nome tipo 201617_3S1_Matematica, Altrimenti dopo
un po' rischi di fare confusione
4. (Facoltativo) Inserisci del testo, ad esempio il livello o l'orario del corso.
5. (Facoltativo) Inserisci un argomento o selezionane uno dall'elenco che viene visualizzato mentre
digiti.
6. Fai clic su Crea.
Passaggi successivi. Quando crei un nuovo corso, Classroom genera automaticamente un codice che
potrai utilizzare per invitare gli studenti al corso. Se lo desideri, puoi cambiare il tema del
corso e visualizzare una foto del profilo.
7. Per iscrivere gli studenti al tuo corso, devi invitarli o inviare loro un codice che possono utilizzare per
iscriversi autonomamente. Puoi anche utilizzare Google Gruppi per invitare tutti i membri di un gruppo
in una sola operazione. Ad esempio, per invitare un’intera classe, vai su “Invita Studenti”, scegli “I
miei contatti” e poi “Directory”; se nel campo di ricerca con la lente di ingrandimento metti “classe2”
ti appariranno tutte le seconde della nostra scuola

Creare un compito
1. Vai a classroom.google.com.
2. Fai clic sul corso.
3. In fondo alla pagina, passa con il mouse sopra Aggiungi

e fai clic su Crea compito

.

4. Inserisci il titolo e le eventuali istruzioni.
Pubblicare un compito per singoli studenti
Per impostazione predefinita, un compito viene pubblicato per tutti gli studenti di un corso. Puoi
pubblicare un compito per singoli studenti, ma non se appartengono a più di un corso.
1. Accanto a Tutti gli studenti, fai clic sulla freccia in giù
l'opzione.

Tutti gli studenti per deselezionare

2. Seleziona gli studenti per i quali desideri pubblicare il compito.
Nota: il numero di studenti per i quali hai pubblicato il compito viene visualizzato su quest'ultimo nello
stream del corso. Per visualizzare i nomi degli studenti, fai clic su numero studenti in corrispondenza
del compito.

Aggiungere una data o un'ora di consegna
Per impostazione predefinita, un compito non ha una data di consegna. Per modificare questa
impostazione aggiungendo data e anche ora di consegna.

Aggiungere un argomento a un compito, per organizzare le fasi del corso
1. Accanto a Nessun argomento, fai clic sulla freccia in giù

.

2. Crea un argomento o scegline uno esistente
Aggiungere materiali a un compito
Puoi aggiungere al compito degli allegati, ad esempio file di Google Drive, video di YouTube o link.
● Se alleghi un documento di Google Drive, puoi decidere in che modo gli studenti possono interagire con
un allegato, fai clic sulla freccia in giù

accanto all'allegato e scegli un'opzione:

1. Gli studenti possono visualizzare il file: tutti gli studenti possono leggere il file, ma non possono
modificarlo. Ti serve per distribuire un documento di stimolo o di studio
2. Gli studenti possono modificare il file: tutti gli studenti condividono lo stesso file e possono modificarlo.
Questo può essere utile solo nel caso in cui tu abbia scelto, all'inizio, di pubblicare un compito solo per
un gruppo ristretto di studenti. Si rientra così nella modalità collaborativa! I n questo caso gli studenti
non hanno il pulsante “consegna” ma solo quello “modifica”

3. Crea una copia per ogni studente: gli studenti ricevono una copia personale del file a cui possono
apportare modifiche. Il nome dello studente viene aggiunto automaticamente al titolo del documento.
Quando uno studente consegna il compito, l'insegnante vede il file che reca il nome dello studente. In
questo caso gli studenti hanno il pulsante “consegna” in alto a destra, insegnagli a non usare il tasto
“condividi”!

Modificare un compito
Per modificare un compito pubblicato (correggere, cambiare allegati, cambiare data di consegna:
1.

Fai clic su Altro

Modifica accanto al compito.

2.

Apporta le modifiche e fai clic su Salva.

Valutare e restituire un compito
Quando gli studenti iniziano a lavorare sui compiti, puoi vedere i loro progressi e aggiungere commenti o
inserire correzioni. Quando il compito è completato, puoi assegnare il voto e restituirlo. Dopo aver restituito il
compito, gli studenti ricevono una notifica via email e sui loro dispositivi mobili, se hanno attivato la
funzionalità. Inoltre, gli studenti hanno di nuovo accesso in modifica a tutti i file di Google Drive che facevano
parte del compito.
Puoi visualizzare i commenti degli studenti nello stream del corso o nella pagina delle istruzioni del compito.

Pagina Lavoro dello studente
La pagina Lavoro dello studente mostra lo stato corrente del lavoro di uno studente per il compito.
Se crei una copia di un elemento di Drive per ciascuno studente, questa verrà visualizzata nella pagina
Lavoro dello studente quando lo studente la apre. Puoi correggere i lavori in fase di svolgimento e offrire
feedback allo studente, tramite commenti o modifiche. Se non visualizzi una copia o un allegato sotto il
nome di uno studente, significa che lo studente non ha aperto l'elemento in Drive o non ha allegato file,
pertanto non vi sono elementi da correggere.
Per cercare uno studente, puoi elencare gli studenti in ordine alfabetico in base al nome o al cognome.

Assegnare il voto a un compito
1.

Fai clic sul compito.

2.
Facoltativo. Il valore in punti predefinito è 100. Per modificarlo, fai clic sul valore in punti.
Inserisci un altro valore o seleziona Senza voto, quindi fai clic su Aggiorna.

3.

Accanto al nome dello studente, fai clic su Aggiungi voto e inserisci il voto.

4.

Facoltativo. Inserisci i voti di altri studenti. I voti vengono salvati automaticamente.

Nota. Per notificare i voti agli studenti, devi restituire loro i compiti. Puoi restituire i compiti nel corso di
un'altra sessione.

Restituire un compito
1.

Fai clic sul compito.

2.
Seleziona la casella accanto a ogni studente a cui desideri restituire il compito e fai clic
su Restituisci.
3.

Facoltativo. Aggiungi un commento privato per lo studente.

4.

Fai di nuovo clic su Restituisci per confermare.

Visualizzare i compiti degli studenti
● Fai clic sul compito.
1.

Nella pagina Lavoro dello studente, puoi esaminare i seguenti dettagli:

●

Numero di studenti che hanno inviato il lavoro e numero di quelli che non l'hanno inviato.

●

Elenco degli studenti che hanno inviato il lavoro e di quelli che non l'hanno inviato.

●

Miniature (versioni in dimensioni ridotte) dei lavori inviati dagli studenti.

2.

Fai clic sul nome dello studente per visualizzare il compito inviato.

3.
Facoltativo. Per visualizzare la cronologia delle modifiche e dei compiti di uno studente, fai clic
su Visualizza cronologia.
4.
Facoltativo. Per aggiungere un commento privato, fai clic sul nome dello studente a sinistra,
scegli Aggiungi commento privato, inserisci un commento e fai clic su Pubblica.
5.
Facoltativo. Per aggiungere un commento per il corso, fai clic su Istruzioni nella parte superiore,
scegli Aggiungi commento della classe, inserisci un commento e fai clic suPubblica.
Nota. Puoi inserire modifiche o commenti in qualsiasi documento di Drive. Le modifiche o i commenti
vengono automaticamente salvati e potranno essere riesaminati dallo studente quando aprirà il documento.

Esportare i voti in Fogli
● Fai clic sul compito.
● Fai clic su Impostazioni

Copia tutti i voti in Fogli Google.

● Viene creato un foglio di lavoro nella cartella Drive di Classroom.
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