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Scegli se dare il 
voto in centesimi, 
in decimi o senza 
voto

Scegli se dare data di 
scadenza per la consegna
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Scegli l’argomento del 
compito, cioè la 
MATERIA



Va posta particolare attenzione alla valutazione
Nel caso in cui si lasci la 
valutazione con il punteggio, 
occorre 
OBBLIGATORIAMENTE 
mettere il voto agli alunni, 
altrimenti il compito, anche se 
corretto, non verrà inserito 
nella cartella compiti 
RESTITUITI.

Se si sceglie 
“Senza voto”

 i compiti corretti 
andranno 

automaticamente 
nella cartella 
RESTITUITI.



è possibile creare dei documenti che 
gli allievi andranno a completare on 
line



Con la piattaforma GSuite si ha l’accesso, oltre a Classroom,  
a diverse applicazioni tra cui Drive 

cioè ad uno spazio dove 
creare e archiviare 
documenti on line.

Cliccando sull’icona vi 
apparirà un’immagine 
simile 





scegli il documento che 
vuoi creare: documento di 
testo (tipo word) di calcolo 
(tipo excel), presentazione 
di slide



NON è necessario salvare, la 
piattaforma salva in automatico



Una volta creato il documento è possibile allegarlo al 
compito



Cerca nel tuo drive il documento creato
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TUTTI gli studenti possono 
visualizzare il file è un’opzione che 
può essere utile per fare raccolta di 
idee, per creare storia condivisa, 
per…...

OGNI  studente ha la propria copia: è 
come distribuire la stessa scheda 
cartacea ad ogni studente.

IMPORTANTE: Vedi le istruzioni classroom per studenti 
su esecuzione compiti



Infine... 
è possibile assegnare 
lo stesso compito a 
tutti gli allievi, oppure, 
per didattica 
individualizzata, solo a 
singoli allievi, 
utilizzando le spunte a 
fianco dei nomi.



Un compito si può modificare o eliminare  



Tale funzione permette di inserire dei 
materiali di studio o degli approfondimenti 

di vario tipo che non richiedono una 
restituzione da parte degli studenti.

Può essere utilizzata anche per inserire 
avvisi alle famiglie.

MATERIALE



COMPITO 
CON QUIZ

Tale funzione permette di creare un quiz 
con domande chiuse o aperte



Si apre questa videata, selezionando l’icona indicata 
è possibile creare il quiz



In questo tutorial una panoramica generale su 
Classroom con indicazioni chiare su creazione dei  
documenti, dei fogli di calcolo, delle presentazioni e 
dei quiz

https://www.youtube.com/watch?v=3j1XiBE3b2c&feature=emb_rel_pause

https://www.youtube.com/watch?v=3j1XiBE3b2c&feature=emb_rel_pause

