
Didattica a Distanza con G-Suite 

Docente Franchini Giovanni e il Team per l’innovazione 

 

GESTIRE UNA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A 
DISTANZA CON GOOGLE CLASSROOM 



Andando su www.google.it, cliccare su ACCEDI in alto a 

destra;  

si aprirà una finestra in cui si dovranno inserire la 

username e la password assegnata.  

Per ottenere le  credenziali, mandare una mail a 

admin@allendedigital.net 

Accesso 



Si apre a questo punto la stessa pagina iniziale ma personalizzata: 

compare un cerchio con dentro l’iniziale del nostro nome. Clicchiamo  sui 9 

quadratini e apriamo il menù delle app di G-suite, scegliamo classroom 

Menu app di G-Suite 



Creare un corso 

Avremo a questo punto la home page dei corsi (al primo accesso sarà vuota). Cliccando su «+» in altro a 

destra e successivamente su «Crea corso» creeremo il nostro corso: bisognerà inserire obbligatoriamente il 

nome (ad esempio Fisica) e opzionalmente gli altri campi (generalmente è utile riempire comunque il 

campo sezione con le classi che condividono lo stesso programma, nell’esempio 3B 3F)  



Pagina Stream del corso 

Si apre la pagina 

riassuntiva del nostro 

corso nella sezione 

«STREAM»: qui saranno 

elencate tutte le azioni 

fatte nel nostro corso, 

come comunicazioni, 

compiti con le loro 

scadenze, allegati ecc… 

Clicchiamo su «Lavori del 

corso» in alto nella 

pagina 



Lavori del corso 

Nella pagina «lavori del corso», clicca su «+ Crea». Consigliamo prima di creare i vari argomenti (cioè i 

moduli) del corso in questione. 



Argomenti 

Ciascun argomento è poi possibile rinominarlo, eliminarlo, copiarne il link o disporlo in diverso ordine 

cliccando sui 3 pallini a destra di ognuno di essi. 



Compito 

Cliccando su «+ Crea» possiamo assegnare compiti : la pagina «compito» dà la possibilità di assegnare 

compiti in modo generico (ad esempio «fare gli esercizi num. ___ di pag. ___). Il titolo è obbligatorio  



Compito con quiz 

Cliccando su «+ Crea» possiamo assegnare compiti con quiz: Classroom rimanda ad un’altra app 

«blank quiz» per la creazione di quiz. Il titolo è obbligatorio  



Domanda 

Cliccando su «+ Crea» possiamo assegnare una domanda: la pagina «domanda» dà la possibilità di 

assegnare diverse domande sia in modalità «risposta breve» che «scelta multipla»). Il titolo è 

obbligatorio  



Materiale 

Possiamo in tutti i casi precedenti allegare del materiale didattico: cliccando su aggiungi possiamo 

inserire del materiale già presente nel nostro Google drive, aggiungere un link ad una pagina internet, 

caricare un file presente sul nostro PC oppure aprire una ricerca di video su YouTube. Il titolo da dare 

al materiale è obbligatorio.  



Scadenze e assegnazioni agli argomenti 

Possiamo infine per le funzionalità «compito», «compito con quiz», e «domanda» impostare una data di 

scadenza e un argomento, mentre per «materiale» è possibile scegliere il solo argomento 



Invitare gli studenti 

Clicchiamo su «Stream» e torniamo nella pagina  riassuntiva del nostro corso. Clicchiamo sui riquadri 

vicino al codice corso per farne lo zoom; sarà più facile in questo modo copiare il codice ed incollarlo nel 

planning del nostro registro elettronico. 



Iscrizione al corso 

Gli studenti, accedendo con le loro credenziali personali di Google ed entrando in classroom come 

fanno i docenti, dovranno cliccare su «+» vicino ai 9 pallini e scegliere «iscriviti al corso», inserire il codice 

prelevato dal registro elettronico e cliccare su «iscriviti». Da quel momento avrà nel suo classroom lo 

stream del corso e l’elenco di tutti i materiali e i compiti assegnati dal docente del corso. 



Disabilitazione corso 

Una volta che tutti gli studenti sono stati invitati ad iscriversi e conclusa l’iscrizione, si potrà disabilitare il 

codice di accesso andando su la rotellina delle impostazioni in alto a destra, scorrere fino alla sezione 

«Generali», aprire il menù a tendina relativo al codice corso e cliccare su «disabilita». 


