Salve,
in questo veloce tutorial vi do le indicazioni per attivare la vostra classroom all’interno di Gsuite.
Cos’è Classroom?
La classroom è uno strumento che ci permette di gestire la nostra classe, assegnando compiti, attivando
le video lezioni, inserendo materiali e altro.
Tendenzialmente il modo migliore per usarlo è quello di creare una classroom per ogni classe gestita
dal docente a scuola (Esempio: Classroom Italiano Ia, Italiano IIA, ecc).
Come andare su classroom?
1) Una volta entrati col proprio
account all’interno della Gsuite,
andate sull’icona dei nove puniti
in alto a destra.
2) Selezionate L’icona di
classroom.

3) Una volta aperto Classroom andate sull’icona più in alto a dx. In questo modo attiverete una nuova
classe alla quale potrete dare un nome (ad esempio: Classe 1A italiano, ecc).

4) A questo punto date il nome al corso (è preferibile utilizzare il nome della materia come nome):

non occorre inserire stanza e materia

5) si aprirà la classroom del tuo corso appena creato:

Questo sarà l’ambiente dove potrete gestire le vostre lezioni e i materiali che darete ai vostri alunni.
Verrà creato automaticamente in codice del corso che può essere comunicato agli studenti per invitarli
ad iscriversi al corso.

•
•

Per comunicare il codice e invitare gli studenti
clicca su “persone”
e poi “aggiungi”

•
•

inserisci le email degli studenti che vuoi invitare al tuo corso
e premi “invita”

l’invito arriverà agli studenti che si iscriveranno, e che ritroveremo nella sezione “persone”

Di seguito vi propongo alcuni video tutorial esplicativi, realizzati per descrivere le funzioni
principali che un docente ha bisogno di utilizzare.
I video sono stati realizzati per i docenti di un liceo classico, quindi si raccomanda di non
considerare i riferimenti descritti (email con il dominio del liceo..), ma di tenere conto solo
degli esempi fatti.

Come preprare dei compiti da fare svolgere ai propri alunni su classroom
https://www.youtube.com/watch?v=iVuKzXzN6bg

Correggere Compiti su Classroom - Tutorial per Docenti
https://www.youtube.com/watch?v=G-qbiWtKeAw

