
COME CREARE CORSI E INIZIARE CON GOOGLE CLASSROOM DA INSEGNANTE 

PER TENERE O SEGUIRE LE LEZIONI ONLINE 

 

Una delle piattaforme migliori con cui realizzare lezioni online è Google Classroom, che 

viene offerta all'interno del servizio G Suite for Education. Google Classroom può essere 

adattato con grande facilità a qualsiasi tipo di lezione. 

 

Prerequisiti dell'insegnante 

Per l'insegnante cosa molto importante è la sottoscrizione del servizio G-Suite for 

Education da parte dell'istituto scolastico di riferimento: solo registrando l'account come 

professori potremo gestire la classe e tutte le funzioni senza doversi preoccupare della 

privacy e degli eventuali costi di licenza per alcuni servizi aggiuntivi (che verranno gestiti 

dalla scuola e dal Ministero per l'Istruzione). 

 

Prerequisiti degli alunni 

L'account studenti per l'accesso a Google Classroom dovrebbe essere fornito 

direttamente dalla scuola accreditata (comegnome.nome@icmatino.net), essendo 

completamente separato dall'account Google personale. 

 

Se siamo degli insegnanti portiamoci nella pagina di Google Classroom ed effettuiamo 

l'accesso con l'account professore assegnatoci dall'istituto, possiamo visualizzare la home 

della piattaforma. 

 

Per aprire subito il nuovo corso premiamo in alto a destra sul simbolo a forma di + e 

clicchiamo su Crea corso. 

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html
https://classroom.google.com/h


 

Nella finestra che comparirà inseriamo il nome del corso, la sezione, la materia e 

assegniamo (se necessario) anche un numero di stanza, quindi premiamo in basso 

su Crea. Si aprirà subito l'interfaccia di gestione del nuovo corso. 

 

L'interfaccia è suddivisa in alto in varie sessioni: Stream, Lavori del 

corso, Persone e Voti. 

La sessione Stream è una sorta di bacheca dove possiamo lasciare dei messaggi rivolti a 

tutti gli alunni, creare e programmare degli annunci per verifiche o corsi o rispondere alle 

richieste degli studenti (che possono lasciare le loro domande nella sessione Stream 

personale). 

La sessione Lavori del corso permette di creare dei compiti classici, di creare dei compiti 

con quiz, porre delle domande e infine caricare dei materiali utili allo studio didattico (che 

verranno conservati sul Google Drive riservato alla classe). Premendo sul 

tasto Crea potremo accedere il tipo di lavoro da assegnare e ottenere così accesso alla 

schermata di creazione dei compiti. 

 



Compiliamo tutti i campi, aggiungiamo se necessario anche degli allegati e assegniamo 

una griglia dei voti, così da poter valutare attentamente le capacità degli studenti. Nella 

stessa schermata possiamo anche scegliere a quali studenti assegnare un preciso 

compito (A tutti o solo ad alcuni), così da poter assegnare anche dei compiti di recupero o 

di riparazione per gli studenti in difficoltà. 

Nella sessione Persone potremo controllare tutte gli alunni assegnati alla classe, così a 

poter visionare attentamente i loro progressi e la loro attenzione sui compiti affidati online; 

infine nella sessione Voti avremo un riassunto di tutti i voti assegnati agli studenti per ogni 

compito o per tutto il materiale didattico, così da poter stilare anche una media (come 

vedremo nella schermata dedicata). 

Come aggiungere studenti al corso 

Da questa schermata possiamo invitare gli studenti uno ad uno portandoci nella 

sessione Persone e premendo sul simbolo dell'omino con il + accanto, presente nella 

parte della schermata riservata agli studenti è sufficiente inserire l’indirizzo e-mail 

comunicato in precedenza dalla dirigente.  

 
 

Per gli alunni che non sono riusciti ad attivare l’account G-suite si può comunicare 

loro, tramite email o messaggi, il codice univoco della classe appena creata, presente 

nella schermata Stream, sotto il nome del corso. 

 
 

Premendo sull'icona a forma di quadrato avremo accesso ad una versione del codice  

facile da leggere e copiare sulle chat degli studenti.  

 

 

 



Come aggiungere altri docenti al corso 

Dalla stessa schermata è possibile aggiungere altri docenti al corso, ad esempio 

l’insegnante di sostegno se è presente nel vostro orario.  

La procedura è la stessa dell’inserimento studenti portandoci nella sessione Persone e 

premendo sul simbolo dell'omino con il + accanto, presente nella parte della schermata 

riservata agli insegnanti. 

 

Come valutare gli alunni 

Da professore possiamo correggere i compiti assegnati portandoci nella schermata Lavori 

del corso, premendo sul compito e controllando che nel riquadro Completato sia 

presente il numero con tutti gli studenti. Premendo su questo numero avremo accesso alla 

schermata di valutazione di ogni singolo compito consegnato dagli studenti: potremo 

controllare il lavoro svolto e assegnare un voto personalizzabile (a base 100, a base 10 o 

con qualsiasi altro numero). 

 
Al termine della valutazione di tutti gli studenti premiamo in alto su Restituisci, così da 

poter inviare una notifica agli studenti, che potranno così apprendere il loro voto. 

Il professore può tenere sotto controllo i voti di tutta la classe (inclusa la media voto) 

utilizzando la sessione Voti della sua interfaccia personalizzata, scegliendo anche se 

visualizzare la media anche a tutti gli alunni. 

 

Si consiglia di visionare i video di Approfondimento 

Tutorial classroom docenti 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q-TKvSJElE 

 

Le principali novità di Google Classroom per il 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=yc6zXxV36_g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Q-TKvSJElE
https://www.youtube.com/watch?v=yc6zXxV36_g

