
Modulo 6:
Google Workspace - incontro 3    
scuola secondaria 



3° incontro: 
- Classroom: azioni ed impostazioni generali

- Classroom: aree di lavoro

- Classroom: assegnazione materiali e compiti

- Classroom: correzione compiti e commenti privati

cliccare sull’argomento  per essere reindirizzati direttamente alla pagina desiderata



Classroom: azioni ed impostazioni generali



Per accedere a classroom 
cliccare sull’apposita icona dal 
quadrato di puntini (oppure 
sull’icona specifica del 
tablet/telefono)

Per creare una classroom 
cliccare sul +  e poi su “crea 
corso”. Se si è in possesso del 
codice specifico, si può 
iscriversi alla classroom di un 
altro docente, come studenti, 
magari per un corso di 
aggiornamento

Inserire le informazioni richieste. Consiglio di 
indicare materia, classe, anno scolastico nel 
titolo, in modo da riconoscere facilmente le 
classroom. Le altre indicazioni possono essere 
omesse

nella pagina iniziale le varie 
classi sono rappresentate con 
dei riquadri. I 3 puntini verticali 
in ogni riquadro indicano le 
azioni possibili rispetto ad ogni 
classroom. Si possono 
archiviare le classroom che non 
ci servono ed, una volta 
archiviate, eliminarle. 
L’eliminazione riguarda solo le 
classroom di cui si è proprietari; 
dalle altre basta uscire, sempre 
dai 3 puntini.



Nella pagina iniziale della mia classroom posso accedere 
a tutte le aree, sia di lavoro, sia di impostazione e 
personalizzazione. Posso accedere facilmente ad ogni 
area cliccando sul nome, su un pulsante o un’icona. 

aree di 
lavoro 

impostazioni della classroom

scelta dell’immagine di sfondo (ce ne sono molte 
disponibili, oppure si può caricare una immagine 

propria, o anche cercare su Google)

menù 
generale di 
classroom 

accesso diretto a 
Meet e gestione 
del link

codice del corso, 
eventualmente da 
inviare

anteprima dei lavori in scadenza



Il menù laterale permette di raggiungere le 
varie classroom ed il calendario. in fondo al 
menù ci sono le classroom archiviate e le 
impostazioni generali, da cui gestire la 
visibilità o meno delle varie notifiche. 
Dall’ingranaggio in alto a destra si gestiscono 
le impostazioni delle singole classroom, la 
visibilità dei post e le autorizzazioni date agli 
studenti



Classroom: aree di lavoro

Torna all’indice



1. LO STREAM: è la zona della chat, 
riservata alle comunicazioni di servizio. 
Qui appaiono anche, come anteprima, i 
lavori pubblicati dai docenti. I messaggi 
possono essere personalizzati mettendo 
il testo in grassetto, corsivo, 
sottolineato, con punti elenco ecc. Al 
messaggio si possono allegare file, link e 
video. Un messaggio può essere 
indirizzato a più di una classe, a tutti gli 
studenti o ad alcuni, selezionando le 
apposite caselle. Un post può essere 
pubblicato subito, lasciato in bozza, 
programmato per una data ed un’ora 
precise. Nel messaggio vuoto una icona 
permette di riciclare un post pubblicato 
in un’altra classroom.



2. PERSONE: in quest’area si 
gestisce l’elenco dei docenti ed 
alunni che fanno parte della 
classroom. Cliccando sull’icona 
apposita si possono aggiungere 
le persone, cliccando sui 3 
puntini relativi ad ogni 
membro si possono compiere 
azioni ad esso collegate



3. LAVORI DEL CORSO: in 
quest’area si gestisce il 
lavoro della classroom, con 
una organizzazione 
automatica a seconda della 
tipologia: materiali, compiti, 
quiz, domande. Possiamo 
organizzare degli 
ARGOMENTI e li possiamo 
vedere elencati in un indice 
che ci permette di 
raggiungere facilmente i 
singoli lavori. I 3 puntini 
accanto ad ogni argomento 
indicano le azioni relative.

4. VOTI: è una zona che 
possiamo tralasciare, e che 
funziona come un ‘registro’. 
Nel nostro caso, avendo un 
registro elettronico con una 
valenza ‘ufficiale’, può 
servirci solo come 
memorandum



Classroom: assegnazione materiali e compiti

Torna all’indice



CREA: in LAVORI DEL CORSO ho la 
possibilità di creare post contenenti materiali, 
domande o compiti da assegnare. Una buona 
organizzazione si ottiene dividendo i post in 
ARGOMENTI (“Barocco” , “Storia di Italia”, 
“Geometria”, ma anche “Compiti”, 
“Materiali”, “Video”..)

Dovendo strutturare lavori simili in 
classi parallele posso riutilizzare un 
post, selezionandolo da tutte le mie 
classroomnella HOME di Lavori del 

Corso posso accedere 
direttamente a Calendar, a 
Meet ma anche alla cartella 
DRIVE del corso, per 
eventualmente visionare 
l’elenco dei documenti prodotti 
da me o dagli alunni, farne delle 
copie ed archiviarle a fine anno.



CREA MATERIALE: inserisco un titolo chiaro ed 
eventualmente una descrizione degli allegati, con eventuali 
indicazioni di studio. Posso inserire vari allegati: un file di 
DRIVE, caricare un file dal pc, inserire un link ad un sito web, 
un video di Youtube o un materiale appositamente creato. Sul 
cellulare posso scattare una foto ed allegarla oppure caricare un 
video. Il materiale può essere indirizzato a tutti gli studenti o 
solo ad alcuni. Una volta impostato posso pubblicare, 
programmare per una data precisa o lasciare in bozza



CREA COMPITO: in questo caso  si tratta di assegnare la visione 
ragionata di un video, con allegato un documento che contiene alcune 
domande ed un commento. Ogni studente riceverà una copia del documento 
e svolgerà le attività previste. Può essere indirizzato a tutti o solo a 
qualcuno, con una valutazione ed una precisa data di scadenza. Posso 
allegare o meno una griglia di correzione, da personalizzare in base alle mie 
esigenze

Posso ugualmente assegnare un compito 
senza allegati, limitandomi a fornire 
indicazioni sulla consegna di un elaborato 
personale



Posso ovviamente assegnare un compito 
senza allegati, limitandomi a fornire 
indicazioni sulla consegna di un elaborato 
personale

CREA COMPITO/2: in 
questo caso  ho 
assegnato un lavoro 
collaborativo, una 
presentazione nella quale 
tutti gli alunni dovranno 
inserire il proprio lavoro, 
amalgamandolo a quello 
degli altri. Non assegno 
una copia per ogni 
studente, ma li metto 
tutti in modifica dello 
stesso file, ovviamente 
dopo aver preso accordi 
sulla successione delle 
slides.



GRIGLIA: posso personalizzare la griglia inserendo uno o più criteri di 
valutazione, decidendo punteggi, livelli e descrittori.



CREA DOMANDA mi permette di svolgere attività interessanti:
● un ripasso veloce, oppure una breve attività di comprensione legata alla visione di un video o alla 

lettura di un brano che posso allegare;
● un confronto fra alunni: se seleziono “gli studenti possono rispondere agli altri studenti” i ragazzi 

potranno vedere le risposte dei compagni, una volta consegnato.
La cosa importante da ricordare è che l’assegnazione di una attività deve corrispondere a spiegazioni 
chiare sulla consegna

posso allegare materiali 
testuali, video o altro



In questo caso la domanda mi serve a creare uno spazio di ripasso: ogni ragazzo guarderà il video e 
creerà un cruciverba;  una volta consegnato potrà vedere e svolgere i  cruciverba creati dai compagni. 
Allo stesso modo potrei far creare un testo, una poesia, un disegno, una jamboard e far allegare il link 
nello spazio della risposta, per dare la possibilità a tutti di vedere i lavori svolti e discuterne in classe.



CREA COMPITO CON QUIZ: in questo caso Classroom predispone automaticamente un modulo vuoto, 
da assegnare ad ogni ragazzo. Per creare il modulo ed impostare le domande si clicca sul modulo. È 
possibile eliminarlo cliccando sulla X ed inserendo il link di un modulo già esistente. Anche in questo caso 
posso, contestualmente al modulo, allegare video o documenti da consultare preventivamente e sui quali 
basare le domande del modulo. Come negli altri casi, il post può essere pubblicato, salvato in bozza, 
programmato, indirizzandolo a tutti o solo ad alcuni



Classroom: correzione compiti e commenti privati

Torna all’indice



CORREZIONE COMPITI: una volta 
assegnato il compito, Classroom struttura uno 
spazio organizzato nel quale i lavori 
consegnati appaiono in riquadri distinti per 
ogni ragazzo, visualizzando lo stato: 
assegnato, consegnato, consegnato in ritardo, 
mancante, con voto. Cliccando nel singolo 
riquadro apro la pagina relativa ad ogni 
ragazzo, nella quale posso intervenire con 
diversi tipi di correzioni e commenti.



In questo caso mi è stata consegnata una Presentazione 
Google, nella quale posso direttamente intervenire. I 
lavori consegnati diventano di proprietà del docente 
finché non vengono restituiti. Si nota la barra dei 
comandi di presentazioni, con l’icona di “aggiungi 
commento”, che mi permette di fare osservazioni 
direttamente nel lavoro. L’alunno visualizzerà correzioni 
e commenti interni una volta che gli verrà restituito il 
lavoro. Dopo la restituzione, ricordiamo che il compito 
risulterà MANCANTE (anche se in drive ne avremo 
una copia)

Nella barra laterale posso 
selezionare le voci della 
griglia di correzione ed 
aggiungere un commento 
privato, ad integrazione 
della mia valutazione. Il 
ragazzo può rispondere 
senza che i compagni 
leggano. Questo vale per 
qualunque tipo di lavoro 
consegnato

per scorrere da un alunno all’altro 



In questo caso mi è stato 
consegnato un 
documento: anche qui 
posso intervenire  
aggiungendo un 
commento laterale oppure 
correggendo direttamente 
il testo (opzione 
“suggerimento”: 
seleziono il testo e scrivo 
la correzione, che 
apparirà di lato). 
L’alunno potrà 
visualizzare il tutto una 
volta che io avrò 
restituito il lavoro



Posso aprirlo con una 
applicazione dedicata 
(apri con) ed aggiungere 
le mie annotazioni

in questo caso 
mi è stato 
consegnato un 
pdf.

Posso più comodamente 
commentare direttamente 
nell’anteprima (lo stesso si 
può fare con una foto). 

Per inserire un commento clicco 
sull’icona con il fumetto, evidenzio 
con il mouse un’area del lavoro e 
scrivo il mio commento nello spazio 
a lato. Con il cellulare o il tablet 
posso direttamente scrivere 
sull’anteprima. l’alunno vedrà tutto 
dopo la restituzione. Nel caso che io 
apra il documento con una app 
dovrò salvare il testo corretto.



CORREZIONE MODULI: per 
correggere un modulo svolto dagli 
alunni e predisposto come “compito 
con quiz” devo entrare nel compito, 
cliccare sull’allegato ed accedere al 
modulo in uno dei due modi  
(dipende se abbiamo chiuso le 
risposte oppure no)



Nella zona RISPOSTE ho 3 tipi di 
visualizzazione:
1. le STATISTICHE relative ai 

punteggi ottenuti
2. visualizzazione per domanda, se 

voglio correggere via via lo stesso 
esercizio per tutti gli alunni

3. INDIVIDUALE se voglio visionare 
singolarmente i quiz di ognuno

per scorrere da un alunno all’altro 



Nell’area INDIVIDUALI ho l’opzione per pubblicare i punteggi ed 
inviarli agli alunni, che riceveranno per mail una copia del modulo con 
le correzioni ed i feedback

Rientro in Classroom ed importo i voti del modulo: nella valutazione 
apparirà il punteggio ma posso correggere la valutazione complessiva 
trasformando il punteggio in voto.


