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CLASSROOM 

Scheda STREAM 

La scheda Stream si utilizza per lo scambio di 
comunicazioni docenti-studenti. 
 
Per inviare comunicazioni alla classe cliccare 
su Condividi qualcosa con il corso… 
 
Si può riutilizzare un messaggio  già inviato ad 
un’altra classe cliccando su  Riutilizza un post, 
in fondo a destra. 
 
In questa pagina compaiono in automatico le 
notifiche di tutti i compiti assegnati dai 
docenti. 

 

Scheda  LAVORI DEL CORSO  

In questa pagina i singoli docenti possono 
assegnare compiti o inviare materiali alla 
classe. 
 

Come creare una materia 

AArrggoommeennttoo  ==  mmaatteerriiaa    →  
cliccare su  + Crea e poi su Argomento per 
creare la propria materia. 
                       

Una volta creata la materia, basterà 
selezionarla nell’indice a sinistra per vedere 
solo i materiali relativi. 
 
 

 

Come assegnare un compito o inviare materiale 

Utilizzare ancora il tasto + Crea per assegnare 
un lavoro alla classe (Compito, Compito con 
quiz, Domanda, ecc…) 

Si possono inserire  Titolo, Istruzioni, Griglia 
(per eventuale valutazione), ecc. 

Ricordarsi di associare il compito alla propria 
materia, selezionandola dall’elenco 
Argomento. 

Se assegniamo una Scadenza, comparirà una 
notifica nell’orario di classe, nel giorno e ora 
corrispondenti.  

Utilizzare il  pulsante Aggiungi per fornire agli 
studenti documenti memorizzati in Google 

Drive, allegare File residenti sul nostro PC,  
Link o collegamenti YouTube .  

 

Codice corso 

Il docente XYZ 

Il prof XYZ 

Riutilizza un post Condividi  qualcosa con il corso… 

  Notifica compito 
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Dopo aver salvato il compito, selezionare 
Assegna.  
Volendo, è possibile posticipare la 
pubblicazione del compito o salvarne una 
bozza, selezionando Programma o Salva 
bozza  
 

         

 

Una volta assegnato il compito, se ci 
clicchiamo sopra e selezioniamo la scheda 
Lavoro dello studente  appare l’elenco dei 
ragazzi suddiviso tra  

 Consegnati,   

 Assegnati (chi non ha ancora consegnato),   

 Consegnati  in ritardo.   
 
Accanto ad ogni studente  compare una 
finestra per inserire il punteggio, se lo 
abbiamo previsto. 
  

 

Come fa lo studente a consegnarci un compito 

Lo studente potrà consegnare il compito che 
gli abbiamo assegnato cliccando su   
+ Aggiungi o crea nel riquadro  
Il tuo lavoro. 

La finestra che si apre consente di allegare 
File, ma anche di creare documenti nuovi, ad 
esempio scrivere un testo, compilare un foglio 
di calcolo, preparare una presentazione o un 
disegno. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Come disattivare le notifiche email 

Se clicchiamo sul menù  in alto a sinistra e 
scegliamo Impostazioni, possiamo 
configurare il profilo, ad esempio inserire una 
foto, oppure disattivare l’invio delle notifiche 
email.  

Calendar e Drive 

Dalla scheda Lavori del corso docenti e 
studenti possono accedere  a  Calendar e a 
Drive  (oppure vi si entra direttamente dalle  
Google App ). 
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CALENDAR 

Orario delle lezioni in Calendar 

Calendar consente di pianificare tutti gli 
eventi associati alla classe; segnala inoltre le 
scadenze di tutti i compiti assegnati. 
 
E’ possibile associare ad ogni lezione una 
videoconferenza  Google Meet. 
 
 

 

Si può scegliere se visualizzare l’orario di una 
sola classe o di più classi 
contemporaneamente. 

 

Come creare una videoconferenza in Calendar 

Selezionare solo la classe interessata. 
 
Cliccare su + Crea per inserire un nuovo 
evento. 
 
Inserire  titolo (ad es. Lezione di 
MATEMATICA), data e ora, eventuale 
descrizione. 
 
 
 
 
Selezionando Altre opzioni, la finestra si 
allarga ed è possibile inserire altri dati. 

 

Per inserire l’orario definitivo replicandolo 
automaticamente per le settimane successive, 
aprire il menu’  Non si ripete e selezionare 
Ogni settimana di xxx. 

          

Nella casella Invitati  scrivere gli indirizzi mail 
delle persone da invitare alla 
videoconferenza.  
Volendo invitare una classe intera, basta 
digitare  cl: comparirà l’elenco delle proprie 
classi, tra cui scegliere.  
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Togliere la spunta da Invitare altre persone, 
per non autorizzare gli studenti a farlo. 

 

Cliccare su Aggiungi videoconferenza per  
creare una videoconferenza con Hangout 
Meet o con Zoom Meeting. 

Se clicchiamo, ad esempio, su Hangout Meet 
si configura la video lezione e compare il link 
relativo. 

 

Al momento della lezione basterà entrare 
nell’orario, aprire la finestra relativa alla 
lezione e poi cliccare sul link della 
videoconferenza per avviarla ed entrare 
automaticamente in Meet. 

 
 

 

MEET 

Meet consente di svolgere lezioni in videoconferenza. 

L’elenco  dei partecipanti compare nella barra laterale 
a destra, insieme alla Chat. 

I partecipanti attivano autonomamente microfono e 
webcam quando desiderano intervenire. 

E’ possibile visualizzare nella finestra centrale 
l’immagine di qualsiasi partecipante alla riunione, che 

può anche essere bloccata (e sbloccata) con il pin . 

 

Cliccando al centro sparisce la barra laterale e compare la barra inferiore, in cui sono presenti: 

• un pulsante che fornisce le informazioni relative alla riunione; 

• i tasti per attivare/disattivare microfono e webcam e per chiudere la riunione; 

• il pulsante Presenta ora, per condividere con gli studenti il proprio schermo, oppure una sola finestra. 
 

 

 
Selezionando i 3 punti in fondo a destra appaiono altre opzioni, tra cui Registra riunione, 
Modifica layout (per modificare il numero di partecipanti visibili nella finestra centrale) o 
Impostazioni (che consente di configurare  webcam e microfono). 
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Come mostrare un documento agli studenti 

Ridurre ad icona Google Meet e aprire il documento che si desidera mostrare agli studenti. 

Rientrare in Meet, cliccare su Presenta ora e scegliere tra: 

• Il tuo schermo intero 

• Una finestra 

 

Cliccare sulla finestra desiderata e poi su 

Condividi. 

Gli studenti anziché vedere quanto inquadrato 

dalla webcam vedranno la finestra selezionata. 

 

 
 

Cliccare sull’unica finestra presente e poi su Condividi. 

Gli studenti vedranno tutto quello che vediamo sul nostro 

monitor, quindi potremo  ridurre temporaneamente ad icona 

Google Meet e aprire in sequenza tutti i documenti che 

desideriamo presentare agli studenti (ebook del libro di testo, 

video, presentazioni, ecc.). 

Quando presentiamo agli studenti la finestra contenete un documento, essa appare nell’elenco dei presenti alla 
riunione come se fosse un utente aggiuntivo, che può essere selezionato o deselezionato. 
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ZOOM 

Applicazione alternativa a Meet per la gestione di videoconferenze, sempre con accesso diretto da Calendar.  

 

Leggermente meno immediato di Meet, ha però qualche funzionalità in più. 

Fornisce ad esempio all’insegnante maggiori prerogative nel decidere come  

concedere la parola agli studenti. 

Se i partecipanti vengono silenziati, possono comunque “alzare la mano” per 

chiedere la parola (  ). 

 

Anche la condivisione dello schermo per mostrare documenti agli studenti è più funzionale che in Meet,  

consentendo di spostarsi rapidamente tra documenti diversi.  

Vi è poi la possibilità di utilizzare una Whiteboard (lavagna bianca) per scrivere a mano e disegnare tramite mouse o 

tavoletta grafica, oppure di condividere lo schermo di un iPad, su cui poter scrivere e disegnare con una penna stilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lavagna bianca 

Programma di scrittura a mano 
(ad esempio Penultimate) tramite 
condivisione schermo iPad 

Condividi schermo  


