
TUTORIAL DIDATTICA A DISTANZA PER STUDENTI E 

FAMIGLIE DELL’ICS PASCOLI 

Gli strumenti che vengono utilizzati dai docenti dell’ICS Pascoli per la didattica a distanza dal 

giorno 16/3/2020 sono tre: 

1) Google Classroom: per la condivisione in uscita (dai docenti ai ragazzi) e in entrata (dai 

ragazzi ai docenti) di tutti i materiali didattici (video, compiti, verifiche, ecc…) 

2) Google Calendar: per la gestione delle videolezioni 

3) Registro elettronico: per l’assegnazione dei compiti nel calendario 

1) GOOGLE CLASSROOM GC 

Nelle classi di GC troverete tutti i materiali che i docenti vogliono condividere con voi e potrete 

condividere con loro i vostri lavori. 

Accesso a Google Classroom da PC 

Per accedere a Google Classroom dal PC NON E’ NECESSARIO SCARICARE ALCUN 

PROGRAMMA, è sufficiente accedere a Google Classroom dal vostro browser (preferibilmente 

Chrome) dopo essere entrati con il vostro account.  

N.B. Ricordate che se volete vedere anche il calendario delle videolezioni è necessario 

accedere con lo stesso account (indirizzo mail) con cui avete richiesto la condivisione, cioò 

l’indirizzo cui avete ricevuto la mail per aggiungere il calendario. 

E’ caldamente consigliato l’utilizzo di un account gmail perché molti domini privati non 

vengono accettai da GC 

Inserite nella barra degli indirizzi del browser: classroom.google.com 

Al primo accesso GC potrebbe chiedervi se accedete come studenti o docenti, scegliete studenti 

E’ possibile anche che sul vostro PC sia già presente tra le app del vostro account, in questo caso 

cliccate su e scegliete Google Classroom (potrebbe esserci bisogno di scorrere verso il basso 
le icone che compaiono per trovarlo) 

 

 

 

In entrambi i casi vi si aprirà la seguente schermata: 



 

 

Accesso a Google Classroom dal tuo telefonino Android 

Per utilizzare Classroom sul tuo dispositivo Android, scarica l'app Classroom da Google Play. 
Sul dispositivo, tocca Google Play Store, cerca Google Classroom e installa l'app Google 
Classroom. 

Per utilizzare tutte le funzioni dell'app Classroom, devi scaricare anche Documenti, Fogli e 
Presentazioni Google. Se queste app non sono ancora installate sul tuo dispositivo, puoi 
scaricarle da Google Play Store. 

Google Play Store 

 Documenti Google 
 Fogli Google 
 Presentazioni Google 

Accesso a Google Classroom dal tuo telefonino iOS 

Per utilizzare Classroom sul tuo iPhone o iPad, scarica l'app Classroom dall'App Store. 
Sul dispositivo, tocca App Store, cerca Google Classroom e installa l'app Google Classroom. 
 
Per utilizzare tutte le funzioni dell'app Classroom, devi scaricare anche Documenti, Fogli e 
Presentazioni Google. Se queste app non sono ancora installate sul tuo dispositivo, puoi 
scaricarle da App Store (iOS). 

iTunes 

 Documenti Google 
 Fogli Google 
 Presentazioni Google 

 

ISCRIZIONE AL CORSO 

Nella pagina iniziale di GC cliccate sul + e scegliete “Iscriviti al corso”, nella maschera che 

compare dovete inserire il codice della materia ricevuto dalla vostra coordinatrice di classe. 

Ricordate che ogni materia (che Google Classroom chiama CORSO) è associata ad un unico 

proprio codice 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.docs&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.sheets&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.docs.editors.slides&hl=it
https://itunes.apple.com/us/app/google-docs/id842842640?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-sheets/id842849113?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/google-slides/id879478102?mt=8


 

Cliccate su “Iscriviti” 

Vi comparirà la seguente schermate che rappresenta il vostro corso virtuale, in questo caso 

MATEMATICA (non è la vostra materia preferita? ) 

 

 

 

In alto a sinistra troverete l’icona  cliccando su  

da qualsiasi schermata potete scegliere tra alcune opzioni: 

 

Cliccando questa icona potete tornare all’elenco delle materie (corsi) cui siete iscritti e potete 

iscrivervi a nuovi corsi 



 

Per iscrivervi a nuovi corsi cliccate su + in alto a destra e inserite il codice del corso cui volete 

iscrivervi, il nuovo corso comparirà in questa schermata 

 

 

 

Cliccando qui vi compaiono i compiti assegnati, in ordine di scadenza: 

 



Per accedere a questi compiti potete cliccarci sopra da qui oppure, come vedremo oltre, accederci 

dal singolo corso. 

 

qui leggete l’elenco completo dei corsi cui siete iscritti 

 

 

Cliccando qui potete accedere a tutte le impostazioni del vostro profilo, mettere una foto, abilitare 

le notifiche…. 

 

 

COMPITI ASSEGNATI 

Se entrate nel corso di vostro interesse la schermata vi darà tutte le informazioni relative a quel 

corso 

 



 

Nello spazio con l’icona della persona potete postare commenti che verranno condivisi con tutti gli 

iscritti al corso, scrivete nella maschera e cliccate su pubblica. 

 

Scegliendo “Aggiungi” potrete anche allegare un file (ATTENZIONE: a meno che il docente non 

lo chieda espressamente lo svolgimento dei compiti non deve essere allegato qui ma nei 

compiti assegnati, come spiegato oltre) 

 

 

In questa schermata trovate anche i compiti assegnati per quella materia, cliccandoci sopra potete 

vederli e svolgerli 

 

 



Qui potete scaricare il compito cliccandoci sopra, nello spazio “commenti sul corso” potete 

pubblicare post che vedranno TUTTI gli iscritti al corso, invece nello spazio “Commenti privati” 

troverete tutte le comunicazioni private tra voi e l’insegnante 

 

Cliccando su “Aggiungi o Crea” potete allegare il vostro svolgimento del compito (ad esempio 

come file pdf o word che selezionate dal vostro PC” oppure svolgerlo in un documento di google 

drive). Una volta caricato il compito o svolto in drive per inviarlo al docente dovete cliccare su 

“Consegna” 

 

 

Se cambiate idea potete sempre ritirarlo cliccando su “Ritira”. 

 



Quando il docente avrà corretto il vostro compito e vi avrà assegnato un voto comparirà la 

schermata con i commenti del docente, se ce ne sono, e il voto 

 

 

 

2) GOOGLE CALENDAR PER LE VIDEOLEZIONI 

Il calendario della vostra classe che vi è stato condiviso e che si chiama ad es. IIE - 

VIDEOLEZIONI, serve per poter accedere alle videolezioni. 

N.B. Ricordate che se volete vedere anche il calendario delle video lezioni è necessario 

accedere con lo stesso account (indirizzo mail) con cui avete richiesto la condivisione, cioè 

l’indirizzo cui avete ricevuto la mail per aggiungere il calendario. 

Per accedere alla videolezione, cliccare sul rettangolo della video lezione e poi su “Partecipa con 

Hangouts Meet” 

 
 

3) REGISTRO ELETTRONICO 

Nel registro elettronico troverete ancora i compiti assegnati e gli argomenti svolti  


