
Guida di base per l’uso della Google Classroom - 
Studenti 
 
APRIRE GOOGLE CLASSROOM 

1. Dal proprio computer, tablet o smartphone, aprire una pagina google ed accedere 
all’account dell’alunno/a  

2. cliccare sul pulsante in alto a destra «App Google» 

 
 

3. Scorrere le app e selezionare Classroom  

4. Entrare facendo clic sulla classe del/la proprio/a figlio/a  

 

LA CLASSE - HOME 
 
Ogni studente visualizza, nella schermata principale: 

- Il nome della classe e dei docenti 

- Il simbolo a sinistra del nome della classe 
 

- Le 3 schede Stream, Lavori del corso, Persone. 
 
 
 

 



 
 

Cliccando sul simbolo , sotto la voce “Corsi a cui sei iscritto”, è possibile accedere alla 
pagina “Da fare”: qui saranno visibili solo i compiti non ancora svolti. Da questa schermata, 
cliccando sulla scheda a fianco: “Completato”, è possibile visualizzare i compiti già 
consegnati. 
 

  
 

Per tornare alla home della classe, cliccare nuovamente su e su “Classe x”. 
 
LE SCHEDE DELLA HOME: 
 
Stream: Qui è possibile visualizzare il messaggio di benvenuto dei docenti, ed eventuali 
messaggi di carattere generale. E’ possibile scrivere un commento, ma per evitare 
confusione si consiglia di usare i commenti solo se necessario e di usare sempre un 
linguaggio adeguato all’ambiente scolastico. 

 



  
Lavori del corso: Qui vengono visualizzati, raggruppati per materia, tutti i lavori assegnati e il 
materiale pubblicato dai docenti. I compiti ancora da svolgere sono visualizzati con il colore 
del tema, mentre quelli già svolti saranno in grigio. 
 
Persone: Qui è possibile visualizzare i docenti del team ed i compagni di classe. Non viene 
visualizzato il proprio account fra gli studenti, ma solo quelli dei compagni di classe. 
 
 

SVOLGERE I COMPITI 

Per visualizzare i compiti ed i materiali pubblicati dai docenti, andare sulla scheda Lavori del 
corso. Le varie attività sono raggruppate per materia. 

MATERIALE: deve essere soltanto visualizzato, studiato o consultato 
secondo le indicazioni dell’insegnante. Non va inviato nulla e non verrà 
visualizzato nella pagina “Da fare”. 

 

 

 

COMPITO: contiene un titolo, eventuale consegna e può contenere uno o più 
allegati. Deve essere svolto secondo le indicazioni dell’insegnante e 
consegnato attraverso foto o scansione. 

 

1. Cliccare sul compito da svolgere,  
leggere la consegna, poi cliccare  
su “Visualizza compito”.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Visualizzare gli eventuali allegati e svolgere il 
compito come indicato dall’insegnante. Se 
l’insegnante ha indicato un punteggio, questo 
viene visualizzato in alto a destra e verrà dato un 
voto. 

 

3. Per consegnare il compito, cliccare su 
“Aggiungi o crea”. 

 

 

 

4. Selezionare “File”, quindi cliccare sul pulsante “Seleziona file dal dispositivo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Se il file è già presente sul dispositivo, selezionarlo per allegarlo. Se si usa 
smartphone o tablet, si può scegliere di scattare la foto sul momento; in questo caso, 
dopo aver cliccato su “Seleziona file dal dispositivo” (PUNTO 4), selezionare l’app 
fotocamera e scattare la foto.  

 

 

 

 



 

6. Il file verrà visualizzato come pronto per il 
caricamento. E’ possibile aggiungere altre 
foto. Al termine, cliccare su “Carica” per 
caricare tutti i file aggiunti. 

 

 

 

 

7. Cliccare sul pulsante “Consegna” (A), quindi 
cliccare nuovamente  su “Consegna” (B). Il compito è stato consegnato. Non cliccare su 
Ritira, che annullerà l’invio del compito.  

A B 

 

 

 

 

 

DOMANDA: contiene un titolo, eventuale consegna e può contenere uno o più 
allegati. Deve essere svolta direttamente dalla piattaforma e può essere di due 
tipi: risposta aperta o risposta a scelta multipla. 

 

1. Cliccare sul compito da svolgere, leggere la consegna, poi cliccare su “Visualizza 
domanda”.  

2. Visualizzare gli eventuali allegati. Se l’insegnante ha indicato un punteggio, questo 
viene visualizzato in alto a destra e verrà dato un voto. 

3. Rispondere e consegnare: 

a. Nella domanda a risposta aperta, l’alunno dovrà digitare la risposta e cliccare 
su “Consegna”. 

b. Nella domanda con risposta a scelta multipla, l’alunno dovrà cliccare sulla 
risposta corretta fra quelle visualizzate e cliccare su “Consegna”. 

 



 

       Risposta aperta                   Scelta multipla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTI E CORREZIONI 

Ogni volta che un docente da un voto, o invia 
un commento privato ad uno studente, 
quest’ultimo riceve un’email con il link al 
compito valutato. Il voto ed i commenti privati 
sono inoltre visibili all’interno dell’area 

“Consegnati”, a cui si accede da  → Da 
Fare → Consegnati. 

 

I voti ed i commenti privati non sono visibili ai 
compagni di classe. NB: E’ possibile però 
inviare commenti alla classe, che saranno 
visibili a tutti. 

 

 


