
SOS scuola digitale
Vademecum all’utilizzo della piattaforma Google Classroom
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In queste diapositive trovate:

• Accesso alla piattaforma (pag. 3);

• Come trovare i compiti da svolgere e se i docenti hanno caricato video 
(pag. 5);

• Scrittura su fogli di testo da caricare in Google Drive (pag. 11);

• Come consegnare le attività svolte (pag. 14).
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Accesso alla piattaforma

• Digitate su internet il sito: https://classroom.google.com

• La prima volta vi chiederà email istituzionale e password
• Se non le ricordate o le avete perse, chiamate la segreteria della scuola
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https://classroom.google.com/


• È possibile memorizzare automaticamente email e password nel sito, 
così che l’accesso sia rapido le volte successive: basterà cliccare 
«continua»
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Come trovare i materiali e i compiti

Dopo l’accesso compaiono dei quadrati con le singole materie (italiano, 
matematica…) o con il nome degli insegnanti
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• Il modo più rapido, ma purtroppo non sempre esaustivo, per trovare i 
compiti è cliccare nel menu a sinistra (vedi prima immagine) su «Da 
fare» (seconda immagine)
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NOME MATERIA E 
INSEGNANTE

NOMI MATERIE 
E INSEGNANTI

Dopo di che 
trovate le 
attività in 
ordine di 
scadenza: per 
prime quelle da 
svolgere



• Un modo più efficace per vedere se ci sono attività e compiti nuovi, è 
cliccare su ogni singola materia dalla pagina iniziale. Per prima cosa 
vedrete lo «Stream», cioè le comunicazioni tra docente e alunni
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NOME MATERIA

NOME MATERIA

Professoressa …..

Immagine 
alunno

Qui gli insegnanti 
scrivono eventuali 
comunicazioni 
agli studenti



• Per vedere i compiti, dovete cliccare su «Lavori del corso» in alto al 
centro 
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NOME MATERIA O 
INSEGNANTE

Attività 1

Attività 2

Attività 3

Attività 4…

Colorate le attività 
ancora da svolgere

In grigio le attività 
già svolte o scadute



• Cliccando sulla singola attività ancora da svolgere, si ottengono delle 
informazioni in più. Cliccare poi su «Visualizza compito»
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Attività 1

Attività 2
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NOME MATERIA O INSEGNANTE

Attività 2

Qui è possibile comunicare 
con il docente e tutti i 

compagni

Da qui si comunica 
privatamente solo con il 

docente

Da qui si creano nuovi file o si possono caricare 
esercizi già svolti, in tutti i formati (word, jpeg…)



Scrivere in Google Drive
• Ripartiamo da qui: cliccate su «Aggiungi o crea» (vedi la freccia rossa) 

per aprire un foglio di scrittura in Google Drive, dove poter svolgere i 
compiti
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NOME MATERIA O INSEGNANTE

Attività 2

Da qui si creano nuovi file o si possono caricare 
esercizi già svolti, in tutti i formati (word, jpeg…)



• Dopo aver cliccato su «Aggiungi o 
crea» il sistema vi chiede quale 
opzione scegliere. Le più utili sono:
• «File»: permette di caricare un file già 

presente nel vostro pc, come un foglio di 
testo word, un video, una foto…

• «Crea Nuovo»: qui potete scegliere di 
creare un nuovo documento usando la 
piattaforma di rete Google Drive. Spesso 
si usano i «Documenti», ovvero i fogli di 
testo, simil Word per intenderci
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• Se preferite creare un nuovo documento cliccate su «Crea nuovo –
documento» e poi si aprirà automaticamente la pagina di scrittura, 
come quella in foto
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Consegna delle attività
• NOTA BENE: i docenti non possono vedere i file in Google Drive finchè

non cliccherete su «Consegna» (vedi freccia rossa)
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• Anche se caricate un file dal vostro pc (vedi slide 12, opzione «File»), 
successivamente dovrete cliccare su «Consegna» in modo che il 
docente possa ricevere il lavoro che avete svolto
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Nome documento 
caricato



Buon lavoro, digitale!!
Team di COndiVIDiamo
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