
CORREZIONE COMPITI







Commento privato 
dell’alunno



Nel caso in cui il compito sia stato svolto su un 
documento google è possibile correggere direttamente 

il lavoro inviato

Selezionando una 
porzione di documento 
appare una crocetta 
che permette di 
aggiungere un 
commento al lavoro 
dello studente



Per segnalare un errore, selezionare una porzione di testo 
e usare il tasto canc - il testo viene barrato di verde

É possibile inserire ulteriore testo di spiegazione o di 
commento all’interno del documento



La stessa procedura si applica anche ai documenti creati 
con Fogli di Google

oppure con Presentazioni di Google

 



N.B. Per correggere le immagini 
inviate dagli alunni che documentano 

il lavoro svolto sul quaderno, si 
possono utilizzare due procedure



Effettuare tale operazione per tutti gli errori.

1. CORREZIONE DELLE IMMAGINI 



ATTENZIONE!
Le insegnanti devono decidere come far vedere le 
correzioni agli alunni:

1) Inserire i LINK ai commenti privati.

2) Chiedere agli alunni di entrare in DRIVE e ricontrollare 
i propri compiti.

                                                               



1) Tramite LINK 





Basta 1 LINK per vedere TUTTE le correzione di 1 PAGINA.   Se vi 
sono più pagine è necessario allegare 1LINK PER OGNI PAGINA.





                          2) Tramite DRIVE

Si aprirà il DRIVE dell’alunno e cliccando sull’allegato caricato 
(es.Dettato) egli vedrà direttamente il compito corretto.

Se si chiede all'alunno di effettuare tale operazione NON è 
necessario allegare i LINK ai commenti privati.

Lo studente può 
vedere le proprie 
correzioni anche 

cliccando su
QUESTO SIMBOLO.



2. CORREZIONE DELLE IMMAGINI INSERITE 
CON GOOGLE DOCUMENTI

Allegare al 
compito un 
Documento 

Google

Dare istruzioni agli studenti 
perchè inseriscano

Immagine nel Documento

Inserire Note come 
spiegato sopra, 

diapositiva 5



E’ possibile correggere le fotografie inviate 
dagli studenti anche attraverso il proprio 

telefono o tablet, dopo aver scaricato su di essi 
l’APP Classroom.

E’ possibile dare indicazioni sulla fotografia sia 
con i normali Photoeditor, presenti su tutti gli 

smartphone, sia con la funzione Editor di Drive, 
dove si inseriscono note e commenti al testo.

Al termine dell’operazione la fotografia viene 
salvata tra i documenti da riconsegnare in 

formato PDF.

Cognome Nome



RESTITUZIONE  
COMPITI AGLI 

STUDENTI



Terminata la correzione, è 
possibile aggiungere un 
commento privato, cioè 
visibile solo dall’alunno, 
poi 

PUBBLICARE il commento

RESTITUIRE il compito



Dopo aver aver restituito il compito, i compiti 
saranno visibili nella cartella restituiti



I compiti assegnati senza 
voto possono essere 
restituiti senza voto

I compiti assegnati 
con voto devono 

essere restituiti con 
voto per poter 

essere visibili nella 
categoria restituiti.



BUON LAVORO!


