
TUTORIAL DIDATTICA A DISTANZA PER DOCENTI 

DELL’ICS PASCOLI 

 

1) ACCEDERE A Google Classroom 

Per accedere alla piattaforma dovete essere in possesso delle vostre credenziali:  

- nome utente: nella forma “inizialenome.cognome@icspascoli-mi.edu.it” 

- password: che avete impostato al primo accesso 

Andate all’indirizzo:  
https://www.google.it/ 
Compare la seguente schermata 
 

 
 
 
Fare click in alto sul tasto  “Accedi”. Vi comparirà la seguente schermata:  

 

Inserite il vostro nome utente che è inizialedelnome.cognome@icspascoli-mi.edu.it 

(come sopra). Cliccate su “Avanti”, e inserite la vostra password nella schermata: 

https://www.google.it/


 

Cliccate su “Avanti”, vi troverete la seguente schermata di benvenuto: 

 

 

Cliccate in alto a destra sull’icona con i puntini e poi sulla icona di Googleclassroom:  

 

 



2) CREARE UNA CLASSE E CONDIVIDERE MATERIALE 

Vi compare la seguente schermata: 

 

 

Per creare una nuova classe (corso) cliccate in alto a destra sul + e cliccate “Crea corso” 

Inserite il nome della classe nella forma CLASSE IIIM e lasciate vuoto il campo “Sezione”, 

nello spazio “materia” inserite il nome della materia, poi cliccate su “Crea” 

 

 

 

Potete scegliere il tema dello sfondo della immagine della vostra classe oppure 

aggiungere una foto cliccando su “Seleziona tema” o “Carica foto” 



 

 

In alto a sinistra compare il codice della classe/corso, per vederlo grande cliccate sul 

quadratino 

 

 

Questo è il codice che dovete comunicare agli studenti per permettere loro di accedere 

alla classe che avete creato.  

ATTENZIONE: Alcuni domini non vengono accettati da GC automaticamente per motivi di 

sicurezza, alcuni studenti usando questo codice potrebbero non essere autorizzati ad 

accedere alla classe, se capita dovete contattare l’amministratore (b.laurenti@icspascoli-

mi.edu.it) che provvede a chiedere l’accesso per quel particolare dominio 
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Nello spazio “condividi qualcosa con il corso” potete scrivere post che i ragazzi iscritti 

al corso leggeranno. Potete scegliere di condividere il post con tutta la classe o solo con 

qualcuno selezionando lo studente destinatario del post dal menu a tendina (li vi 

compariranno i nomi degli studenti iscritti al corso) 

Potete anche allegare un file o un link con l’opzione “Aggiungi” e scegliendo tra File, link, 

youtube… 

Alla fine cliccate su “Pubblica” 

 

 

Scegliendo nel menu in alto  

 

Avete diverse possibilità 



b) “Lavori in corso”  

 

vi permette di creare e condividere con gli studenti compiti, verifiche, quiz, ecc 

 

 

Cliccando su “Crea” vi dà le possibili scelte 

 

- Compito: vi compare la scheda in cui nominare il compito, specificare le consegne 

e potete allegare un file con il compito già creato scegliendo “Aggiungi” oppure 

crearne uno da zero cliccando su “Crea”. Nella colonna a destra trovate le opzioni 

di voto, data di consegna, argomento e di nuovo potete decidere se assegnare il 

compito solo a qualcuno o a tutta la classe 



 

 

- Compito con quiz: GC vi permette di creare un quiz con il modulo bianco che 

vedete sotto 

 

- Domanda, materiale: Allo stesso modo potete creare una sola domanda o 

materiale da condividere  

In alto trovate le scelte: 

 

- Google Calendar: vi fa accedere a Calendar dove troverete il calendario di questa 

classe, voi vedrete tutti i vostri calendari ma ogni classe/materia ha un calendario 

proprio che E’ DIVERSO DA QUELLO CHE ABBIAMO USATO PER LE 

VIDEOLEZIONI (vedete anche quello) 

- Cartella Drive del corso: vi permette di creare in Drive cartelle per questo corso 

(per inserire materiale condiviso ad esempio) 



 

 

b) “Persone”  

 

vi permette di aggiungere studenti o insegnanti al vostro corso inserendo la loro mail 

, 

è sufficiente cliccare sulla icona con il + e scrivere l’indirizzo mail nello spazio che 

compare 

ATTENZIONE: Alcuni domini non vengono accettati da GC automaticamente per motivi di 

sicurezza, se aggiungendo una mail il sistema vi dice che non può essere aggiunta dovete 

contattare l’amministratore (b.laurenti@icspascoli-mi.edu.it) che provvede a chiedere 

l’accesso per quel particolare dominio 

 

b) “Voti”  

 

Vi permette di vedere i voti assegnati agli studenti 

 

3) RICEVERE MATERIALI DAGLI STUDENTI 

Tornando nella schermata principale della classe potete accedere ai compiti che avete 

assegnato 
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Cliccandoci sopra troverete i compiti che sono stati consegnati dai ragazzi,  

 

 

 

cliccando sul singolo compito potete aprirlo, leggerlo, assegnare il voto ed eventualmente 

aggiungere un commento privato (che leggerà solo lo studente relativo a quel compito): 

 



Quando avete assegnato il voto e il commento cliccando su “Pubblica” invierete voto e 

commento allo studente 

Tutti lavori che vi vengono inviati vengono automaticamente salvati da GC nelle sue 

cartelle drive alle quali potete accedere in diversi modi 

Dalla schermata di tutti i vostri corsi cliccando sulla icona della cartelletta nel singolo corso 

 

 

 

 Oppure cliccando nella schermata dei lavori in corso su “Google Drive” 

 

 

In Drive troverete tutto il materiale relativo a quel corso, sia condiviso da voi che dagli 

studenti e potrete organizzarlo in cartelle come vi è più comodo 

 



 

 

4) ALTRE OPZIONI 

Nella schermata principale della classe cliccando in alto a sinistra su  

 

 

vi compaiono 

 



 

 

- Corsi: vi permette di visualizzare tutti i vostri corsi (vedi dopo) 

- Calendario: vi permette di visualizzare Google Calendar 

- Corsi archiviati: vi permette di visualizzare un corso archiviato. Per eliminare un 

corso creato bisogna prima archiviarlo e poi eliminarlo (vedi dopo) 

 

3) MODIFICARE O ARCHIVIARE UNA CLASSE 

Accedendo a “corsi” (vedi punto 3) vi compare la seguente schermata, dove avrete tutte le 

vostre classi 

 

Cliccando sui tre puntini nella classe che si vuole modificare vi compare: 

 



Cliccando su 

- “modifica” potete effettuare modifiche 

- “copia” potete creare una classe identica a questa (che però avrà un altro codice 

corso)  

- “archivia” potete rimuovere la classe da quelle attive (i ragazzi non vi possono più 

accedere)  e finirà tra le classi archiviate 


