
Apro il corso da me creato su Classroom ITALIANO L2 e dopo aver selezionato 
LAVORI DEL CORSO, dovrò cliccare su CREA e poi COMPITO.

ATTENZIONE: le schermate con la barra gialla sono dell’account DOCENTE.

Clicco sul 
corso

Clicco prima su 
CREA e poi su 

COMPITO

TIPS 💡
● INSERISCI NELLA BARRA DEI PREFERITI LE FUNZIONI DI 

WORKSPACE CHE USI MAGGIORMENTE.
● SE TU DOVESSI CAMBIARE IL NOME AL CORSO 

RICORDATI DI CAMBIARE ANCHE IL NOME DELLA 
CORRISPONDENTE CARTELLA CHE SI TROVA NEL TUO 
DRIVE.

● PROVA A PERSONALIZZARE CON COLORI O SFONDI 
DIVERSI I TUOI ACCOUNT GOOGLE, VEDRAI CHE SARÀ 
PIÙ FACILE GESTIRLI (NELLA PAGINA INIZIALE DI GOOGLE, 
IN BASSO A DESTRA TROVI UNA MATITINA, CLICCA E 
DIVERTITI A PERSONALIZZARE IL TUO ACCOUNT!)



Dopo aver inserito il TITOLO e le eventuali istruzioni, devo scegliere se 
aggiungere o creare il documento che voglio inviare agli alunni. In questo caso il 

documento è già pronto e quindi cliccherò su AGGIUNGI. 

Metto il 
titolo e le 
istruzioni

Se il documento si 
trova nel mio 

computer scelgo 
l’opzione CARICA e 

poi clicco su 
BROWSE

Scelgo 
l’opzione che 

riguarda il mio 
documento 

Se il documento invece si 
trova nel mio DRIVE scelgo 
l’opzione GOOGLE DRIVE e 
poi IL MIO DRIVE; visto che 
l’ho aperto da poco lo posso 
trovare anche nei RECENTI; 

a questo punto non mi rimane 
che fare doppio click sul 

documento



L’opzione “PER” 
assegna in 
automatico il compito 
a tutti gli studenti del 
corso.
Per assegnarlo 
anche ad altri corsi o 
solo ad alcuni 
studenti devo 
cambiare i destinatari 
cliccando sul menù a 
tendina.
Tutte le altre opzioni 
(PUNTI, SCADENZA, 
ARGOMENTO, 
GRIGLIA) non sono 
OBBLIGATORIE e 
quindi possono 
essere selezionate o  
tralasciate.

Non rimane altro che assegnare il compito, ma prima devo fare una cosa 
importantissima: scegliere l’opzione CREA UNA COPIA PER OGNI STUDENTE; 

attenzione: questa scelta non può essere fatta dopo aver assegnato il compito!!! 
Se ci dimentichiamo dobbiamo eliminare il compito e ricominciare da capo.

Clicco qui per assegnare il lavoro



Ma cosa succede dalla parte dello STUDENTE (schermate con barra rosa)? Per avere 
chiare le procedure che devono seguire gli studenti per utilizzare la piattaforma,

ho creato un account “studente.prova” che utilizzo ogni volta che occorre.

Anche lo studente 
dovrà per prima cosa 

cliccare  sul corso

TIPS 💡
● CHIEDI ALL’AMMINISTRATORE DELLA 

PIATTAFORMA WORKSPACE DELLA 
TUA SCUOLA DI FORNIRTI UN 
ACCOUNT “STUDENTE-PROVA” PER 
POTER CONOSCERE LE PROCEDURE 
CORRETTE CHE DEVONO METTERE 
IN ATTO GLI ALUNNI.

Ricordiamo ai nostri studenti di 
controllare quotidianamente 

questa sezione!

In questa sezione gli 
studenti possono 

facilmente controllare i 
compiti assegnati, anche 
quelli che  non hanno la 

data di scadenza

Anche da qui è possibile 
accedere ai compiti



… e si 
possono 
inserire 
note e 

commenti

Le prime volte dobbiamo aiutare gli studenti a capire la giusta 
sequenza della procedura, se non vogliamo rischiare un fallimento.

Per prima cosa lo studente 
deve cliccare sulla sezione 

VISUALIZZA COMPITO

Poi nella sezione IL TUO LAVORO, 
deve cliccare sul documento che 

deve avere il NOME dello studente

Attenzione:
 NON da qui!!!

Adesso si può 
cominciare a 
compilare la 

scheda...
Insegnamo 

ai nostri 
alunni ad 
usare il 

sommario



Attenzione, 
per 

commentare 
deve essere 

attiva la 
sezione 

MODIFICA

Sempre seguendo la procedura passo passo, lo studente arriva 
finalmente a poter consegnare il suo compito.

Cliccando su 
COMMENTA 
l’alunno può 
lasciare un 

messaggio al 
docente

Terminato il 
compito 

cliccare su 
CONSEGNA

Allo studente verrà poi 
chiesto di confermare 

la  CONSEGNA



Il lavoro ormai è consegnato (ma lo studente può ritirarlo, se lo desidera, 
per apportare dei cambiamenti o correzioni). Vediamo adesso quindi cosa 

deve e può fare il docente per correggere e restituire compito.

TIPS 💡
● NELLA SEZIONE “LAVORO DELLO 

STUDENTE” POSSIAMO APRIRE ANCHE I 
COMPITI NON CONSEGNATI, 
CORREGGERLI E RESTITUIRLI CON O 
SENZA PUNTEGGIO.

● LA RESTITUZIONE DI UN COMPITO PUÒ 
ESSERE EFFETTUATA ALUNNO PER 
ALUNNO O TUTTI INSIEME.

Nella sezione LAVORI IN 
CORSO, il docente deve 
scegliere il compito da 

correggere e poi cliccare 
su VISUALIZZA COMPITO

Nella sezione 
LAVORO DELLO 

STUDENTE 
posso aprire il 
compito di chi 
ha consegnato 

per correggerlo.

Lo studente, per ritirare il 
compito e modificarlo dovrà 

cliccare su RITIRA.



Continuiamo nel lavoro di correzione utilizzando le varie 
possibilità che Google DOCUMENTI ci offre.

TIPS 💡
● GOOGLE DOCUMENTI POSSIEDE TANTISSIME 

OPZIONI CHE DEVONO ESSERE PROVATE PIÙ 
E PIÙ VOLTE PER ESSERE BEN ASSIMILATE: 
“SPIPPOLIAMO” SENZA TIMORE!

● PRIMA DI ASSEGNARE UN DOCUMENTO, 
ACCERTIAMOCI CHE FUNZIONI 
COMPILANDOLO NOI PER PRIMI 
DALL’ACCOUNT DELLO STUDENTE-PROVA.

Posso anche aprire il 
documento in un’altra 

finestra

Qui c’è l’elenco di tutti gli 
alunni del corso che io posso 

scorrere senza tornare alla 
pagina precedente

E apporto le correzioni  che 
sono sono colorate di verde

Rispondo alle domande o 
ai commenti



La correzione è ormai giunta al termine e quindi posso compilare 
le voci presenti nella barra a destra prima dell’invio definitivo.

TIPS 💡
● I QUADERNI HANNO RIGHE O QUADRETTI, NON POSSIAMO PENSARE CHE, NEL PASSAGGIO DALLA VERSIONE CARTACEA A QUELLA DIGITALE, GLI STUDENTI RIESCANO IMMEDIATAMENTE A GESTIRE UNA PAGINA VUOTA: USIAMO IL PIÙ POSSIBILE LE TABELLE PER CREARE UNA BUONA UdLA! CERTO SARÀ PIÙ LUNGA E FATICOSA LA PREPARAZIONE MA NE VARRÀ LA PENA.

Per avere una visione 
d’insieme dell’andamento 

della prova, posso 
consultare la sezione VOTI

Clicco qui per 
restituire il lavoro



Un’ultima occhiata al lato STUDENTE e 
finalmente siamo arrivati alla fine!

I commenti del docente 
e la valutazione, invece, sono 
subito disponibili alla visione.

Lo studente dovrà aprire 
di nuovo il suo lavoro se 
decidesse di controllare 

le correzioni 

TIPS 💡
● TUTTI I LAVORI REALIZZATI DAI NOSTRI ALUNNI, 

SECONDO LA POLITICA DI WORKSPACE, SONO DI 
PROPRIETÀ DEGLI ALUNNI STESSI. DOBBIAMO 
PERCIÒ SCARICARE UNA COPIA (WORD O PDF) 
DI TUTTO CIÒ CHE VOGLIAMO CONSERVARE NEL 
NOSTRO DRIVE, PERCHÉ SE GLI STUDENTI 
DECIDESSERO DI CANCELLARLI O SPOSTARLI, 
POTREMMO NON TROVARE PIÙ I COMPITI 
CONSEGNATI.

 

Le correzioni del 
docente adesso sono 
rosse e lo studente può 
accettarle o rifiutarle


