
Google 
Workspace
PRINCIPALI FUNZIONALITÁ



Google Workspace (precedentemente 
conosciuta come G Suite) è una suite di 
software e strumenti di produttività per

- il cloud computing 
- la collaborazione
l'approccio adottato… "È un piccolo 
passo per un uomo e un grande pa."

- NEIL ARMSTRONG



La citazione migliore che riflette 
l'approccio adottato… "È un 
piccolo passo per un uomo e un 
grande passo per l'umanità."

- NEIL ARMSTRONG



La citazione migliore che riflette 
l'approccio adottato… "È un piccolo 
passo per un uomo e un grande passo 
per l'umanità."

GOOGLE CLASSROOM È LA SOLUZIONE CHE CI PERMETTE DI 
GESTIRE, MISURARE E ARRICCHIRE LE ESPERIENZE DIDATTICHE
NEIL ARMSTRONG



- NERMSTRONG

Dal menu delle 
applicazioni 
(indicato dal 
reticolo composto 
da 9 pallini), 
selezionare l’icona 
di Classroom

1

2



- NERMSTRONG

Nella finestra che si 
aprirà, verificare di 
aver selezionato 
l’account scolastico



- NERMSTRONG

Nella finestra 
successiva 
selezionare il 
«ruolo» di 
insegnante





- NERMSTRONG

Cliccando sul «+» è 
possibile iniziare a 
creare il proprio 
corso

1
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- NERMSTRONG

Nella finestra che si 
aprirà, deve essere 
indicato:
- il nome del corso 

(obbligatoriamente)
- la sezione (ossia la 

classe) a cui il corso 
si riferisce

1
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- NERMSTRONG

Dal menu indicato 
dal reticolo 
composto da 9 
pallini, selezionare 
l’icona di Classroom

È possibile invitare gli studenti fornendo loro il codice del corso



- NERMSTRONG

Gli studenti, a questo punto, sulla propria interfaccia 
dovranno…



- NERMSTRONG

- Selezionare il «+»
- Cliccare su «Iscriviti al corso»

1

- Inserire il codice fornito dal docente
- Cliccare sul pulsante «Iscriviti»

1

2



- NERMSTRONG

Dal menu «Persone» 
selezionare l’icona 
per l’aggiunta degli 
studenti 

2

1



- NERMSTRONG

Nella finestra che 
appare, scrivere il 
gruppo classe che si 
vuole aggiungere al 
proprio corso.
Automaticamente, 
nei risultati della 
ricerca, apparirà il 
gruppo richiesto: 
selezionarlo.

1

2



- NERMSTRONG

A questo punto 
appare l’icona della 
classe da invitare.
Terminare l’attività 
cliccando sul 
pulsante «Invita».

1

2



- NERMSTRONG

Appariranno i 
nominativi di tutti 
gli studenti invitati.

Allo stesso modo è 
possibile 
aggiungere 
ulteriori docenti 
(ad esempio in casi 
di codocenza). 

1

2



- NERMSTRONG

Lo studente 
riceverà una 
notifica 
dell’invito, per la 
partecipazione 
al corso in 
oggetto, nella 
mail del proprio 
account 
scolastico

1



- NERMSTRONG

Dal menu principale selezionare la scheda 
«Lavori del corso»

1



- NERMSTRONG

Cliccando sul pulsante «Crea» è possibile definire il tipo 
di attività o di materiale da proporre allo studente



- NERMSTRONG

Selezionando «Compito» è possibile creare un lavoro per 
gli studenti 



- NERMSTRONG

È necessario 
indicare:
- il titolo del 

compito
- le istruzioni per 

l’esecuzione 
dell’attività 
(facoltativamente).

Al compito è anche 
possibile allegare del 
materiale aggiuntivo.

1

3

2



- NERMSTRONG

Nella finestra che 
si apre, è possibile 
caricare il 
materiale 
aggiuntivo: 
- trascinandolo 

nell’area 
centrale

- ricercandolo 
tramite il 
browse

- caricandolo dal 
proprio Drive

1
2

3



- NERMSTRONG
Nella finestra che si apre, è possibile definire cosa possono 
fare gli studenti col materiale allegato



- NERMSTRONG

Si può consentire:
- allo studente di visualizzare 

solamente il file
- allo studente di modificare il file
- la creazione di una copia per ogni 

studente

1
2

3



- NERMSTRONG

È anche possibile aggiungere un link al compito



È sempre 
possibile 
cancellare i 
file allegati al 
compito, 
cliccando 
sulla «X» 
posta 
lateralmente 
ai file stessi.



È anche possibile allegare al 
compito un file creato con 
le applicazioni messe a 
disposizione da Google: 
- Documenti
- Presentazione
- Fogli
- Disegni
- Moduli



Poniamo, ad esempio, di 
voler allegare un file 
Documenti.
È importante assegnare un 
nome al file stesso (che, 
come si nota, viene salvato 
automaticamente nella 
cartella che racchiude la 
Classroom creata).



Nella parte laterale della finestra è possibile 
settare le varie opzioni da assegnare al compito



È possibile specificare, 
o meno, il punteggio 
assegnato per 
l’esecuzione del 
compito



È possibile specificare, 
o meno, la data e l’ora 
entro le quali 
consegnare il compito



È anche possibile 
specificare un 
argomento, così da 
raccogliere tutti i 
compiti riferiti a 
quell’ambito 



È anche possibile 
specificare una griglia 
per definire la 
valutazione



A questo punto è necessario specificare le 
opzioni per l’assegnazione del file



Il compito può essere:
- assegnato 

immediatamente agli 
studenti

- programmato, definendo il 
giorno e l’ora di 
assegnazione

- salvato come bozza e 
assegnato in un secondo 
momento

- eliminato



- NERMSTRONG

Selezionando «Compito con quiz» è possibile creare un 
lavoro per gli studenti; automaticamente si allega 
all’attività un Modulo Google 



- NERMSTRONG

Cliccando sul 
modulo è possibile  
modificarlo e 
personalizzarlo.

È anche possibile 
importare i voti 
dei compiti 
ricavati 
dall’esecuzione del 
modulo da parte 
degli studenti



- NERMSTRONG

Selezionando «Domanda» è possibile creare un lavoro in cui si 
richiede agli studenti di replicare tramite:
- una risposta breve
- una selezione multipla



- NERMSTRONG



- NERMSTRONG

Selezionando «Materiale» è possibile caricare dei file da 
far visionare agli studenti



- NERMSTRONG

È sempre possibile allegare file: presenti sul proprio 
dispositivo o sul proprio Drive, creati con le applicazioni 
messe a disposizione da Google o dei link.



- NERMSTRONG

Nel menu «Voti» è possibile assegnare una valutazione ai 
lavori consegnati dagli studenti (qualora sia stata indicato 
un punteggio per l’esecuzione del compito) 



- NERMSTRONG

Per ogni compito assegnato è sempre possibile avere un 
riepilogo che identifica il numero di lavori degli studenti 
consegnati, rispetto a quanti effettivamente distribuiti



- NERMSTRONG

I compiti possono 
essere visionati, 
ordinandoli per:
- Stato:

Consegnati
Mancanti

- Nome
- Cognome



- NERMSTRONG
Cliccando sul menu laterale è possibile settare le impostazioni 
relative alla ricezione delle notifiche 



- NERMSTRONG



- NERMSTRONG
Nel menu «Stream» è possibile generare un link per realizzare 
un meet con gli studenti; il link sarà permanente



La citazione migliore che riflette 
l'approccio adottato… "È un piccolo 
passo per un uomo e un grande passo 
per l'umanità."

GOOGLE CALENDAR OFFRE LA POSSIBILITÀ DI CREARE PIÙ 

CALENDARI, DI CONDIVIDERLI E DI IMPORTARLI DA ALTRI 

SERVIZI OFFERTI DA GOOGLEARMSTRONG



- NERMSTRONG

Dal menu delle 
applicazioni 
(indicato dal reticolo 
composto da 9 
pallini), selezionare 
l’icona di Calendar



- NERMSTRONG



Nella finestra che si 
apre devono essere 
definite una serie di 
informazioni:
- il titolo 

dell’evento
- la data e l’ora 

dell’evento
- l’aggiunta della 

videoconferenza 
di Google Meet



- NERMSTRONG

Qualora l’evento 
dovesse ripetersi nei 
medesimi orari 
oppure negli stessi 
giorni della 
settimana (ad 
esempio le lezioni) è 
possibile utilizzare 
l’opzione per la 
ripetizione 
dell’evento



- NERMSTRONG

A questo punto è 
possibile aggiungere 
gli invitati, scrivendo 
il loro nominativo (o 
il nome del gruppo 
di interesse) accanto 
all’icona indicata



Ora è possibile 
settare ulteriori 
parametri, 
cliccando sul 
pulsante «Altre 
opzioni»





Dopo aver cliccato su «Salva», la finestra che appare 
propone di:
- tornare alla schermata precedente e proseguire 

nelle modifiche
- non inviare la notifica dell’evento agli invitati 

(l’evento viene comunque generato)
- inviare la notifica dell’evento agli invitati



Creato l’evento è 
possibile cliccare sulle 
icone che consentono di:
- modificarlo (il sistema 

ritorna alla schermata 
precedente)

- eliminarlo (il sistema 
mostra una finestra in 
cui è possibile 
decidere se inviare, o 
meno, la notifica 
dell’annullamento agli 
invitati) 



Cliccando sui 3 pallini è 
possibile:
- Stampare
- Duplicare
- Pubblicare
- Modificare la proprietà
dell’evento



La citazione migliore che riflette 
l'approccio adottato… "È un piccolo 
passo per un uomo e un grande passo 
per l'umanità."

GOOGLE MEET PERMETTE DI  ORGANIZZARE RIUNIONI ,  CORSI DI  
FORMAZIONE VIRTUALI ,  LEZIONI E COLLOQUI A DISTANZA

NEIL ARMSTRONG





Riferimenti

https://support.google.com/edu/classroom

https://support.google.com/calendar

https://support.google.com/meet
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