© 2020 S. Moscatelli

teacher-digitale.com

Guida rapida per genitori
con videotutorial

sabimoscatelli@gmail.com

Prof.ssa S. Moscatelli

© 2020 Google Classroom – Guida per genitori
1

© 2020 S. Moscatelli

teacher-digitale.com

© 2020 Google Classroom – Guida per genitori
2

© 2020 S. Moscatelli

teacher-digitale.com

In questa breve guida vi mostro tutto ciò che
c’è da sapere per utilizzare Google Classroom
con i vostri figli.
Se la scuola di vostra/o figlia/o ha adottato solo recentemente Google Classroom come soluzione per
l'apprendimento a distanza o se non avete ancora avuto modo di familiarizzare con la piattaforma di
apprendimento digitale, questa guida fa al caso vostro. Cercherò di spiegarvelo nella maniera più rapida
e chiara possibile.
Vi dico subito che anche coloro che hanno meno dimestichezza con la tecnologia impareranno in
fretta a utilizzare Google Classroom. Quello che inizialmente appare come uno strumento magari
complesso da utilizzare, ben presto vi diventerà familiare. Potrete insegnare a vostra/o figlia/o a
utilizzare Classroom, che sarà molto utile per dotare anche i più piccoli di un metodo per restare
organizzati e gestire in autonomia le comunicazioni con la scuola, i materiali e i compiti.
Naturalmente Classroom non intende sostituire l'insegnamento in presenza, ma rappresenta
un'opportunità importante per voi genitori per restare aggiornati su ciò che succede nell'aula (o
eventualmente su quanto assegnato a distanza, se dovesse essere necessario). Se vi abituerete, vi sarà
molto più semplice aiutare i vostri figli e seguirli negli studi. Classroom è molto più preciso e affidabile
del loro diario. Parola di prof!
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1. Che cos'è Google Classroom?
Molti genitori pensano che Google Classroom sia un'aula virtuale cui gli studenti accedono per trovare
i loro insegnanti e compagni di classe in attesa di iniziare la giornata. Non è così. Non è un ambiente
per lo svolgimento in tempo reale delle lezioni. Google Classroom consente a insegnanti e studenti di
interagire tramite
-

la pubblicazione di compiti,

-

la pubblicazione di avvisi

-

il dialogo costante, e

-

la restituzione dei compiti (eventualmente con i voti).

Quando gli studenti accedono, hanno la possibilità di vedere subito i compiti in scadenza per quella
stessa giornata, le comunicazioni dell'insegnante, le domande poste da altri studenti e altre importanti
informazioni che riguardano la loro classe.

2. Da dove si inizia
Il procedimento per configurare l'account (cioè il loro profilo all’interno della scuola) è semplicissimo. La
maggior parte del lavoro spetta all’insegnante, che creerà la classe e fornirà un codice di iscrizione
(tramite mail oppure a voce oppure lo mostrerà durante le lezioni).
In primo luogo i vostri figli hanno ricevuto un nome e una password sicuri. Cosa significa? Che
nessuno, al di fuori degli insegnanti e del personale autorizzato, potrà entrare in questo ambiente. La
password è personale e deve essere custodita accuratamente. In caso di smarrimento, rivolgetevi
all’Animatore o all’insegnante, che provvederanno al recupero.

Perché Classroom funzioni occorre avere installato il browser Google Chrome.

Questo è il logo di Chrome.

Nella barra dell’indirizzo digitate www.gmail.com. Comparirà la seguente schermata:
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Ora effettuate l’accesso utilizzando le credenziali (indirizzo email + password) fornite dalla scuole e
fate clic su Avanti. Ora siete connessi. E vi assicuro che la parte più difficile è già alle spalle!
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3. GSuite – la piattaforma con gli strumenti didattici
Fate clic sul simbolo composto da nove quadrati che trovate in alto a destra. Da lì potrete entrare in
Classroom.

Fate clic sull’icona di Classroom.

La prima volta che si effettua l’accesso, il sistema chiederà di scegliere il ruolo, con questa immagine:

IMPORTANTE: dovete scegliere il ruolo “Studente”. Non è possibile cambiare il ruolo in un
secondo momento. Se si seleziona il ruolo sbagliato solo l’Amministratore di GSuite potrà
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intervenire per modificare la scelta.

Ora ci siamo. Entrando in Classroom, troverete questa schermata:

Nella cartella 1 del nostro esempio, lo studente dovrà ancora iscriversi al corso. Come si iscrive? Ci
sono due casi possibili:
L’insegnante ha creato una classe e lo ha invitato. Basterà
fare clic su Iscriviti.
L’insegnante ha fornito un codice allo studente (magari
l’ha fornito a lezione), che dovrà inserirlo.

Se guardate nella parte alta di questa schermata, vedrete
Da fare: lo studente trova i compiti da fare per quel
giorno, per tutte le classi alle quali è iscritto;
Calendario: trova il calendario di tutti gli appuntamenti
(videolezioni o altro) che l’insegnante ha fissato.

4. Entriamo in una classe
Come vedete ci sono tre schede: Stream – Lavori del corso – Persone
Tramite lo Stream gli studenti restituiranno i compiti una volta completati. Possono aggiungere file o
creare presentazioni e immagini da inviare. Possono aggiungere file o creare presentazioni e immagini
da inviare. Nello Stream leggeranno anche tutti i messaggi che l’insegnante invia alla classe o a loro
personalmente (senza che altri membri della classe li vedano).
Facendo clic su “Lavori del corso”, troverete i compiti da svolgere. Entrando in questa pagina, vedrete
ciò che è stato assegnato agli studenti. Un altro elemento importante di questa pagina è la scritta
Imminenti (cioè in scadenza tra poco) che trovate sulla sinistra. Lì potrete vedere quali sono i compiti
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in scadenza nei giorni successivi. I compiti in scadenza sono aggiunti automaticamente a Google
Calendar, il calendario che trovate sempre cliccando sul simbolo con i nove quadretti, in base alle date
di scadenza.
La scheda Persone mostra tutti gli insegnanti e gli studenti della classe. È anche il luogo in cui gli
studenti possono comunicare direttamente tra loro o con il loro insegnante.

5. Mia/o figlia/o può utilizzare un dispositivo mobile o un tablet per accedere a
Google Classroom?
Certamente. Come tutte le altre app Google disponibili, lo studente può accedere alla piena
funzionalità di Google Classroom praticamente da qualsiasi dispositivo. Oltre a scaricare Google
Classroo, assicurati di aggiungere ai loro dispositivi le altre app Google essenziali, come Google
Calendar, Google Docs e Google Drive.

Contatti
sabimoscatelli@gmail.com
teacher-digitale.com

Copyrights e disclaimer
Google, Google Docs, Gmail, Google Chrome, Google Classroom, GSuite, GSuite for Education, YouTube e i rispettivi
loghi sono marchi di Google, Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Testi, foto, grafica, materiali inseriti nel presente manuale non potranno essere pubblicati, riscritti, commercializzati,
distribuiti, radio o videotrasmessi, da parte degli utenti e dei terzi in genere, in alcun modo e sotto qualsiasi forma salvo
preventiva autorizzazione da parte dell’Autrice.

Tutti i marchi e le denominazioni di enti, organismi e ditte menzionati nel sito appartengono ai rispettivi proprietari o titolari e possono essere protetti da brevetti e/o
copyright concessi o registrati dalle autorità preposte.

I contenuti offerti da questo portale sono redatti con la massima cura e diligenza e sottoposti ad un accurato controllo. Si declina ogni responsabilità, diretta e indiretta,
nei confronti degli utenti e in generale di qualsiasi terzo, per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili) derivanti
dai suddetti contenuti.
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