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Siamo, con forza, comunità: 

 docenti, dirigenti, personale della scuola,  

famiglie e studenti.  

Vogliamo sostenerci a vicenda,  

ognuno per il ruolo che ricopre.  

Fare lezione adesso significa 

 affrontare insieme un’emergenza 

 che rinsalderà la nostra scuola,  

la farà crescere e la renderà migliore  

 
 

Dal Manifesto della scuola che non si ferma,  

Ministero dell’Istruzione 
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Prefazione 
Questa guida, senza alcuna pretesa, è stata realizzata per coloro i quali si avvicinano, per la 

prima volta, ad utilizzare gli strumenti/app/servizi di Google, il più diffuso ed utilizzato 

motore di ricerca al momento in circolazione. Google, infatti, mette a disposizione una serie 

di strumenti utili per la didattica a tutti coloro che creano un proprio account di posta 

elettronica gmail o possiedono quello dell’istituto scolastico dove si lavora, nel nostro caso 

Liceo Scientifico “Mons. B. Mangino” di Pagani (SA), nomecognome@liceomangino.it.   

A seconda del tipo di versione di Google Suite, Basic, Enterprise, o for Education etc, è 

possibile avere a disposizione più o meno servizi, integrati tra loro che definiremo con 

l’abbreviazione GSuite. In questa guida tratteremo quei servizi  più utili ai fini didattici. 

 
Oltre al classico servizio di posta elettronica GMail, che non tratteremo, si potrà usufruire del 

servizio per calendarizzare e pianificare i propri impegni con GCalendar, avere uno spazio, 

tecnicamente storage, GDrive, dove poter memorizzare i propri file/dati, in modo da poterci 

accedere da qualunque parte ci si trova. A questi si aggiungono GClassroom per la creazione 

di corsi/classi, ai quali possono iscriversi gli alunni e poter interagire con il docente il quale 

con questo servizio può creare anche compiti, test e poi Hangouts GMeet, servizio per 

videoconferenza o messaggistica sincrona (chat). Vedremo anche i servizi, GDocs, 

Documenti di Google per formattare documenti che possono essere condivisi e GModuli, per 

creare questionari, quiz, test. 

Utilizzare come browser, per compatibilità, Google Chrome. 
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Accedere alla Google Suite 
Per poter accedere alla Google Suite, di seguito GSuite, accedere al sito www.google.it 

oppure www.google.com e cliccare in alto a destra sul pulsante Accedi. Se sono collegato già 

con qualche account, che sia gmail o della scuola, in realtà non si vedrà il bottone Accedi, ma 

si dovrebbe uscire dall’account o chiedere l’accesso con altro account. A questo punto 

inserire, nella finestra che apparirà, le credenziali, login e password, del vostro account.  

 
Una volta entrati, per la prima volta viene chiesto il consenso e accettazione di tutte le 

condizioni di Google. 

Per accedere alla GSuite, cliccare con il tasto sinistro sull’icona a griglia, la Google Waffle  

(vicino è presente l’iniziale del vostro account  ) e selezionare il servizio da utilizzare.  
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Google Classroom 
Creare un corso 

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Classroom . Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://classroom.google.com/_classsroom  
Al primo accesso nella schermata iniziale viene chiesto se si accede come docente o come 

studente. Diverse saranno le schermate che appaiono a seconda se si accede per la prima volta 

( a sinistra) o già in precedenza è stato creato qualche corso ( a destra). 

 
  

Decisi a creare un primo o un altro corso, clicchiamo su Crea un corso e apparirà la seguente 

schermata. 

 

Nel campo Nome corso metteremo il nome 

della materia, es. Informatica e nella 

Sezione metteremo la classe e la sezione, es. 

V M, lasciano vuoti i campi Materia e 

Stanza. 

Alla fine cliccando sulla voce Crea, in 

basso a destra, dopo pochi secondi apparirà 

il corso creato.  

Infatti, ecco cosa vedremo. Praticamente ci troviamo nella home page del corso creato. 
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Come potete vedere nella parte alta ci sono quattro etichette/sezioni (Stream, Lavori del 

corso, Persone, Voti). E’ possibile cambiare e personalizzare il tema, scegliendo tra le varie 

categorie, o addirittura caricare una foto particolare. 

Gli alunni per poter accedere devono ricevere, e sarà il docente a mandarglielo, il codice 

associato al corso, nel nostro caso, in alto a sinistra della schermata, vicino a codice corso, 

abbiamo il codice inzhnon, che sarà ingrandito se clicco nel quadratino. 

I ragazzi, ricevuto il codice del corso, andranno nella home di Classroom, prima cliccando in 

alto a sinistra sulla voce Informatica V M, e subito dopo sulla voce Corsi che apparirà nella 

barra laterale. 

 
 

 

 

A questo punto appare una videata con uno più classi/corsi 

creati. I ragazzi andranno in alto a destra sul segno + e 

cliccando su Iscriviti corso, nella finestra, come quella di 

lato che apparirà, inseriranno il codice ricevuto e 

cliccheranno su Iscriviti. 

 

Le sezioni di Classroom: Stream 
Nella sezione di Stream, come si suol dire la componente pubblica della classe o addirittura 

per similitudine home page della classe/corso, possiamo scrivere un messaggio, allegare un 
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link o file, per poterlo rendere visibile a tutti i partecipanti della corso. Basta cliccare sul testo 

Condividi qualcosa con il corso e avremo la seguente schermata 

 
A questo punto nel campo memo scrivo il testo del messaggio, cliccare su Aggiungi per 

allegare qualcosa e poi cliccare su Pubblica: in modo che tutti i partecipanti del corso/classe 

possano vedere ciò che è stato pubblicato. 

 

Lavori del corso 
Adesso, invece, andiamo alla scheda Lavori del corso di Classroom, che come vedremo 

risulterà la sezione più interessante. 

 
 

 

In questo momento particolare, è importante dialogare con gli alunni, 

essere presenti in videoconferenza con GMeet, ma è altrettanto 

importante avere uno strumento che permetta di organizzare il 

proprio lavoro e, perché no, permetta di somministrare delle prove 

con relativo riscontro. Cliccando su , appare il menù, come la 

figura di lato. Un’attività da non sottovalutare è come organizzare gli 

argomenti e gestire gli esercizi e i compiti assegnati o da assegnare. 

Classroom mette a disposizione nel menù Crea la voce  Argomento, che, tutto sommato, 

funge da etichetta per un contenitore, dove inserire eventuali compiti e materiale inerente.  
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La creazione è semplicissima, cliccando sulla 

corrispondente voce appare la finestra di lato 

dove dopo aver digitato il nome dell’argomento 

basta premere sul bottone Aggiungi.  

 

Ovviamente una situazione del genere 

sarebbe auspicabile proprio per 

ottimizzare l’organizzazione degli 

argomenti trattati e gestire correttamente, 

senza confusione, i materiali, le 

esercitazioni e compiti proposti. 

 

Creare un compito 
Cliccando su Crea/Compito 

 
Compilare la scheda prima con Titolo (obbligatorio) perché, solo se inserito, sarà attivo il 

pulsante Assegna, in alto a destra, e poi inserire le indicazioni da dare agli studenti nel campo 

Istruzioni. Cliccare su Aggiungi, se si vuole allegare un file già presente sul mio Drive o dal 

mio PC, inserire un link, o su + Crea per creare vari tipi di file specifici di Google  

  
Decido di aggiungere un file, nel nostro caso, “C2SQ ricorsione e matrice funzione” da 

Google Drive o da una cartella del mio PC, relativamente al compito su funzioni ricorsive. 
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Come si vede in basso è visibile il file caricato. Aprendo il menù a tendina, lateralmente al 

file, vengono indicate le operazioni che gli studenti possono effettuare sul file stesso: se solo 

visualizzarlo oppure modificarlo, stando attenti che, in questo caso, tutti andrebbero a 

modificare lo stesso file, una situazione questa che potrebbe, invece, risultare utile per lavori 

di gruppo o per un file da condividere. Invece, se dovesse trattarsi di un compito da sviluppare 

personalmente, sarebbe utile crearne una copia per ogni studente, in quanto si creerebbero 

tanti fogli di lavoro per quanti sono gli studenti. 

Se ho terminato di compilare tutte le voci, 

passo sulla parte destra della schermata di 

compilazione, dove posso inserire i destinatari 

che sia classe/i/studenti, relativo punteggio, la 

Scadenza entro la quale consegnare i compiti, 

Argomento inerente al compito. Infine, dopo 

avere finito la configurazione, non in tutti i 

campi obbligatoria, del compito, faccio click,

in alto a destra, su Assegna. A questo punto, è 

stato inviato il compito, creandone una copia, 

a tutti i destinatari individuati. Inoltre, posso 

programmare, con data e ora, l’invio del 

compito con Programma, o se devo 

aggiungere qualcosa, in un secondo momento, 

 

 

al compito, posso cliccare sul triangolo vicino ad Assegna e selezionare la voce Salvare 

bozza. Se sarà assegnato, il compito, questo sarà visibile sia nella scheda di Stream che di 

Lavori del corso .Per vedere lo stato di consegna e la situazione del singolo compito andare 

nella scheda Lavori del corso e selezionare il corrispondente compito. Apparirà la seguente 

schermata  
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In questo caso su 22 alunni, quattro hanno già consegnato il compito mentre altri diciotto 

ancora devono provvedere. Una eventuale consegna dopo la scadenza fissata, sarebbe 

riportata dal sistema sotto il lavoro dell’alunno. Se, invece, si vogliono vedere i relativi 

compiti, cliccare in basso a sinistra, Visualizza compito, e apparirà la schermata di seguito 

riportata. 

Dove abbiamo al centro Istruzioni, dove sono presenti i lavori relativi al corso e i commenti 

generali, e Lavoro dello studente, dove posso visualizzare, nella parte centrale, il lavoro 

consegnato da ogni singolo studente e, lateralmente a sinistra, inserire il voto ed eventuale 

commento in privato con lo stesso alunno. Se volessi visualizzare il compito di un singolo 

alunno basta cliccare sotto il relativo nome, dove appaiono anche il numero degli allegati, 

laddove ce ne fossero più di uno. 
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Una volta caricati i voti di ciascuna prova per 

ciascun alunno, questi, come vedremo in 

seguito, appariranno nella sezione Voti. 

Selezionando, in alto a destra, la rotellina posso 

salvare il tutto in un Foglio di Google, che altro 

non è che un foglio di calcolo come Excel.  
 

Se, invece, volessi rispondere o inviare un commento privato, basta cliccare sul nome 

dell’alunno e in basso, nella parte centrale della videata apparirà il seguente form dove potrò 

scrivere il relativo testo e , per l’inoltro, cliccare sulla freccia all’estrema destra.  

 
Sempre a sinistra posso inserire il voto e cliccare in alto su Restituisci, che permetterà di 

inviare il voto all’alunno tramite email. A questo punto apparirà una finestra dove posso 

inserire eventualmente un ulteriore commento e cliccare su Restituisci. Quando avrò inviato il 

voto agli alunni che hanno consegnato il compito, nella finestra di Lavori del corso 

selezionando il compito, appariranno, lateralmente, le voci e il relativo numero di compiti 

Consegnati, Assegnati e Con voto.   
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Creare un compito di italiano 
Ovviamente la procedura può essere applicata anche per altri tipi di compiti. Cliccare su 

Compito avremo la seguente schermata, la cui compilazione è stata già discussa nel paragrafo 

precedente. 

 
Dopo aver compilato i campi principali della schermata iniziale  

 
Come si si può notare, è stato inserito un Titolo, sono state date delle indicazioni per lo 

svolgimento del compito nel campo Istruzioni, informazioni propedeutiche per attivare il 

pulsante in alto a destra Assegna. Se si volesse allegare un file presente sul mio Drive o dal 

mio PC, inserire un link, cliccare su Aggiungi, o per creare tipi di file di Google su + Crea 

  
Importante è cliccare su + Crea e sulla voce Documenti, in questo caso si creerebbe un Docs 

Google, con il quale il docente può preparare il documento o meglio il foglio sul quale gli 

alunni andranno a svolgere il proprio tema. Appena clicco su Documenti si aprirà una nuova 

scheda nel browser, dove sarà visibile un vero e proprio editor di testo, sul quale posso, in alto 
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a destra, mettere il titolo del tema/compito e nella parte del foglio vero e proprio, digitare, 

formattare il testo, con dimensione, tipo di carattere allineamento etc..  

Alla fine, vedere in alto a centro della schermata, per salvare le modifiche in Drive. 

 
A questo punto posso anche chiudere la scheda e ritornare a quella iniziale  

 
Importantissima è la voce a destra per capire cosa possono fare gli studenti di questo 

documento. Cliccare sul triangolino e, come abbiamo già anticipato, andiamo a scegliere la 

voce Creare una copia per ogni studente, in modo tale da fornire una copia del compito a 

ciascun studente. 

 
Andiamo a compilare la parte destra della schermata. Posso assegnare il compito ad una 

singola classe o se ho più classi parallele, se a tutti gli studenti o solo ad alcuni. Continuo 

nella compilazione inserendo la scadenza e posso aggiungere argomento del compito. 
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Importante nella compilazione di questa schermata è 

la preparazione della Griglia per stabilire dei criteri di 

valutazione ed assegnare il voto. Come si vede, posso 

crearne una nuova o posso riutilizzare una 

precedentemente preparata, occhio a questa opzione. 
 

Cliccare su Crea griglia e prepare una griglia con i criteri, i punteggi  

 
E’ possibile individuare il titolo del criterio es. Ortografia), punteggio, livelli che posso 

aggiungere cliccando sul segno + a latere e la descrizione per ciascun livello per essere più 

dettagliati. Quindi avrò per ogni criterio più livelli. 

 
In alto a destra, dove appare la freccia si potrà vedere il punteggio totale della griglia. 

Per aggiungere un altro criterio di valutazione, basta cliccare in basso su Aggiungi nuovo 

criterio (es. Sintassi, Aderenza alla Traccia, Conoscenza dell’Argomento etc) apparirà la 

stessa struttura di prima con titolo, punteggio e livello. 
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La griglia, ovviamente, sarà utilizzata per valutare in maniera corretta ed obiettiva il compito 

e sarà visibile anche agli alunni, in modo che avranno contezza dei criteri e dei relativi 

punteggi per la valutazione. 

Terminata la compilazione della Griglia, cliccare in alto su Salva, in questo modo la Griglia 

sarà collegata al nostro compito come apparirà dalla schermata principale. 

 
Alla fine, dopo aver compilato e controllato il tutto, cliccare su Assegna in alto a destra.  

In questo modo, il compito verrà inserito nella sezione Lavori del corso e una notifica nella 

sezione Stream di Classroom, e, ovviamente notificato alla classe/i o alunni individuati. 

Vediamo, ora, come e con quali strumenti il docente effettua la correzione del compito. 

Andare in Classroom, selezionare la classe, selezionare il compito e nel riquadro apparirà se 

c’è stata o meno una consegna. Cliccare sul compito e apparirà una schermata con due schede 

Da correggere e Corretti, come da figura di seguito, dove si troveranno rispettivamente i 

compiti ancora da correggere e quelli già corretti.  

Nella scheda Da correggere troverete il numero degli alunni che hanno Consegnato il 

compito e quelli, numericamente parlando, che ancora non lo hanno fatto, con Assegnato. 

 
Cliccando sul numero di Consegnato si aprirà una pagina, direttamente nella scheda del 

Lavoro dello studente, dove è possibile selezionare il file, copia del compito inviato all’inizio, 

di ciascun studente. In questa schermata abbiamo anche una scheda, Istruzioni, che ci riporta 

alla schermata della creazione del compito. 

Tema: Guerra nucleare, cibernetica, virologica 
Scadenza   26 marzo 2020 
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A questo punto nella schermata del Lavoro dello studente, cliccare sul relativo file/compito 

allegato al nome dell’ alunno. Ecco la schermata che apparirà. 

 
 A questo punto, è possibile iniziare a correggere: per esempio, se si ritiene che la parola 

bombardata non è il termine corretto, allora selezionare la parola e premere Canc da tastiera, 

la parola non verrà eliminata ma verrà presentata come “sbarrata”, posso inserire il termine 

corretto/idoneo, così che l’alunno possa vedere la correzione e l’integrazione del docente. Il 

lavoro di correzione rimane anche a margine del compito in modo che lo studente possa 

vedere cosa è stato fatto sul testo, eliminazione, sostituzione di un termine. 

Bisogna stare attenti sulla destra a cliccare sull’icona , V (aggiungi 

suggerimento) perché significherebbe sostituire la correzione all’errore dello studente, 

perdendo ciò che l’alunno ha scritto. Ovviamente trovandoci in un editor è possibile annullare 

l’errore fatto con la freccia a sinistra in alto della barra degli strumenti. 

 

Oltre a semplici correzioni, durante la correzione di un 

compito è possibile inserire anche qualche commento: per 

fare ciò, devo prima selezionare la parte di testo interessata 

al commento, e cliccare sulla destra dove appare un segno 

+, che permette, come la figura di lato mostra, di inserire un 

commento .Al termine cliccare su Commenta 

A questo punto nel compito, vicino al testo precedentemente selezionato, apparirà il 

commento inserito dal docente. 

Finita la correzione, adesso, bisogna valutare il compito 

utilizzando la griglia di valutazione con gli opportuni criteri 

inseriti precedentemente in fase di creazione del compito ed inviati 

agli alunni. E’ possibile inserire direttamente il voto in centesimi 

oppure inserire il voto, in decimi, a ciascun criterio della Griglia, 

che apparirà sotto. 

 

 

Tema: Guerra nucleare, cibernetica, virologica 

Tema: Guerra nucleare, cibernetica, virologica 

Cxacacac czxzczx vzxvz  zxvxzx vzxvz   Hiroshima bombardata  sdsdsd  sdvdsgsd 
sdgsdg svsvs zvzxcvzx zxvvzx gjhkhgkjfak hfadjsk kjhfasdjkfh jk khjf, fhsdifhis 
ifuisdu dfsia diyfsai  aifaisd afias  Hacker hfjd dfhsdj ihi oisi iui  iuiuip uoi opo asf asfa 
asfa asfa afas fasf af afsf  Virus informatici e Virus microorganismi 
sfaasfaffjadshjdhjhdf fhjadfh fajsfhauf asfughasj ajfh asfhasjfhbasfaj asfhj safa afshao 
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Per avere maggiori dettagli e riepilogo dei voti inseriti, cliccare sul simbolo vicino a Griglia, 

in modo da far apparire un’altra finestra che presenta i criteri con i descrittori e relativi 

voti/punteggi. 

E’ possibile selezionare il compito di un altro alunno andando il alto e cliccando su   

 

A questo punto, terminata tutta la 

correzione cliccare in alto a destra su 

Restituisci, in modo da far apparire la 

figura di lato. Cliccare di nuovo su 

Restituisci, per inviare all’alunno una 

notifica sul voto del compito. 
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Creare un compito con quiz 

Clicccare su + Crea/Compito con quiz per visualizzare la seguente schermata 

 

Cliccare invece su    per attivare i moduli relativi a quiz, test, sondaggi, verifiche 

che Google mette a disposizione ( vedi Google Moduli).  

Approfondiamo, dalla scheda di Lavori del corso, la funzione per creare un Compito con quiz 

con le diverse tipologie e caratteristiche. Seguiamo passo passo le varie fasi . 

Cliccare su    

 
Selezionare Compito con quiz. 
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Compilare le varie sezioni, quali Titolo, Istruzioni per dare indicazioni agli studenti, 

eventualmente Aggiungi o Crea per aggiungere qualche link o file e poi sulla parte destra 

Scadenza, Argomento e la corso /classe creata in Classroom e se per tutti i partecipanti/ 

studenti, punti questi già trattati precedentemente.  

Attivare i moduli di Google a cliccare su  per vedere la seguente figura: 

 
Appare la scheda Domande del form, dove è possibile inserire il titolo del Modulo, basta 

cliccare nel campo Blank Quiz e darne una descrizione. Inoltre è possibile iniziare a preparare 

le domande da fare e con le varie opzioni da inserire, quattro o cinque che siano. Per 

aggiungere un’altra domanda, cliccare su aggiungi “Altro”, anche in virtù del fatto che è 

attiva l’opzione di Scelta multipla a destra.  

 

Nella parte superiore posso personalizzare il 

modulo e mettendoci il titolo e delle 

descrizioni, come mostra la figura di lato. 

In questa finestra è possibile cancellare e duplicare la domanda. NB. In alto si ricorda che 

abbiamo anche la scheda Risposte che servirà per vedere le risposte/i moduli compilati ed 

inviati dagli alunni, funzione questa che sarà trattata più avanti. 

Importantissimo è il flag, in basso a sinistra, 

di Chiave di risposta che permette di 

impostare il punteggio e la risposta esatta 

per quella domanda, in maniera 

autocorrettiva.  
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Inoltre è possibile inserire un riscontro per 

ciascuna domanda cliccando la voce Aggiungi 

feedback sulla risposta e aggiungere un 

feedback testuale a seconda della risposta ad 

“Hai sbagliato!”, “Fai attenzione!!” oppure 

“Bravo!!”, o addirittura associare un link o un 

video di verifica cliccando sulle rispettive 

icone nella parte bassa della finestra.  

Cliccare su Salva e poi sulla schermata per confermare il quiz su Fine. E’ visibile la voce 

Obbligatorio che, se spostato il pallino a destra, rende obbligatoria la risposta impedendo così 

un invio accidentale del compito laddove lo studente avesse rimandato la risposta di 

qualche domanda in un secondo momento. 

Cliccare sui tre puntivi verticali, per aprire 

un menù contestuale, relativo alla 

somministrazione delle domande agli alunni 

es. Ordina le opzioni in modo casuale  

Alcune delle configurazioni non sono visibili in tutti le tipologie di compito a quiz, ad 

esempio se si seleziona Risposta breve, per una risposta aperta, o Paragrafo, per una risposta 

più completa, posso inserire solo il punteggio massimo da assegnare. 

Vediamo le altre possibili tipologie di quiz: 

 
Selezionare quelle più utilizzate per un Compito con quiz, ( Elenco a discesa, Caselle di 

controllo) le modalità di inserimento sono sempre le stesse. 
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Se invece bisogna fare una domanda e l’alunno deve rispondere scrivendo una sola parola 

certa, allora selezionare Risposta breve, che vaso a impostare cliccando su chiave di risposta 

 
. 

 
E’ necessario scrivere la risposta corretta, differenziando le maiuscole e le minuscole, perché 

Moduli di Google è case sensitive,  indicare anche il punteggio, e contrassegnare tutte le altre 

risposte come errate, eventualmente il feedback per la risposta e cliccare su fine.  

 

Per evitare problemi con le risposte e 

far commettere errori banali agli 

alunni, è possibile inserire una 

descrizione cliccando a sinistra sui 

tre puntini verticali e scrivendo nel 

campo che si attiva, magari: stai 

attento scrivi tutto in minuscolo 

Parte importante e fondamentale per le impostazioni del compito, è la voce presente in alto a 

destra, Impostazioni  che permette di visualizzare tre schede Informazioni Generali, 

Presentazione e Quiz, quest’ultima è quella che interessa. 

In questo form alla voce Pubblico voto posso 

selezionare la voce Subito dopo ogni invio, per 

quiz dove la risposta è una ed una sola oppure 

Successivamente dopo la revisione manuale, 

per quiz a paragrafo. La differenza consiste 

nel fatto che se pubblico subito i voti significa 

avere subito i risultati senza alcun livello di 

personalizzazione, esempio nelle caselle di 

controllo o un commento ad un testo, da parte 

del docente dei relativi punteggi alle  risposte 

date. Es. se una domanda prevede due risposte 

corrette, e l’alunno risponde ad una sola 

corretta, il sistema comunque gli assegna zero  
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punti, oppure in commento ad una poesia o una foto, non puoi dare il massimo del punteggio 

ma almeno dare dei punti in base alla risposta dell’alunno. 

Invece con la revisione manuale il docente potrebbe dare non il punteggio per intero, come 

nell’esempio non tutti e due i punti, ma dargliene almeno un punto, visto che l’alunno ha dato 

almeno una risposta corretta. 

 

Quindi il suggerimento è di selezionare nella sezione Pubblica il voto : 

Subito dopo l’invio, quando ad una domanda ho una risposta unica senza ambiguità, che 

posso impostare in maniera automatica, tipo Scelta multipla, Elenco a discesa,Risposta breve.  

Successivamente dopo la revisione manuale, invece nei casi di quiz a Risposta a Paragrafo 

al un testo di una poesia o ad un’immagine, Caselle di controllo con più risposte esatte, per  

permettere al docente di personalizzare il voto, visto che non è possibile impostare in maniera 

autocorrettiva la risposta, ma è necessario dare un punteggio a seconda delle risposta o del 

testo scritto dall’alunno. 

Invece nella parte Chi risponde può visualizzare, è bene tenere tutte le voci selezionate in 

quanto rispettivamente servono allo studente per visualizzare rispettivamente le domande a 

cui non è stata data una risposta, le risposte corrette e il relativo punteggio.  

 

 

Nella scheda Informazioni generali sarebbe 

auspicabile selezionare Raccogli indirizzi 

email che potrebbero essere sempre utili, in 

quanto potrei servirmi delle email, esterne 

all’istituzione, per un invio differito dei 

risultati o impostare la ricevuta di risposta. 

Limita agli utenti all’istituzione e relative 

organizzazioni attendibili, invece,  

garantisce che il compito sarà 

visualizzabile/accessibile solo dagli utenti 

che hanno un account dell’istituzione, in 

questo caso, Liceo Scientifico Statale 

“Mons. B. Mangino”. Il flag Limita a 1 

risposta che disabilita l’inoltro di un’altra 

risposta da parte degli alunni.  
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Nella scheda Presentazione è possibile 

impostare l’opzione che le domande a quiz 

agli alunni vengano somministrate in Ordina 

domande in modo casuale.  

E’ possibile, inoltre, impostare, come già 

abbiamo visto in precedenza, per ogni 

singola domanda, l’ordine casuale delle 

opzioni di risposta.  
 

Deselezionare la voce Mostra il link per inviare un’altra risposta, per evitare che lo studente 

possa ricompilare il modulo ed inviare un’altra risposta, appare già disabilitata se nella scheda 

precedente avessi flaggato l’opzione a Limita ad 1 risposta. 

Passiamo ora compilare una domanda con le relative opzioni: 

 
Cliccare su Chiave di risposta per impostare la risposta corretta e relativo punteggio 
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Inoltre, come già visto cliccare su Aggiungi feedback sulla risposta per vedere la figura di 

seguito riportata, in cui per ciascuna risposta errata o corretta,  è possibile associare anche la 

risposta corretta per ciascun domanda, ed  è possibile inserire un feedback testuale  ad “Stai 

attento hai sbagliato” oppure “Bravo!!”, e addirittura associare un link di un sito o video da 

youtube di verifica, basta cliccare sulle rispettive icone nella parte bassa della finestra. 

Cliccare su Salva. 

 
 
Cliccare, sulla schermata di ritorno, su Fine. 

Per inserire altre domande con le stesse modalità della precedente  cliccare a destra  

 
Le altre opzioni, nella barra laterale, sono per inserire una foto, descrizione, importare 

domande o addirittura un video. Ecco la schermata che apparirà dopo aver compilato il 

secondo form: 
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Completare il form ricordando di mettere la Chiave di risposta (per impostare la risposta 

esatta e relativo punteggio, e magari anche il Feedback sulle risposte) e Obbligatorio per 

impostare come obbligatoria la domanda. Selezionare i tre punti verticali per porre in Ordina 

in modo sparso le opzioni della domanda per gli alunni. 

Importante nel caso in cui, per una qualsiasi ragione, volessi completare le domande del 

compito con quiz in un secondo momento, cliccare sul triangolo vicino ad Assegna e 

selezionare la voce  Salvare bozza.  

Per riprendere la preparazione di un compito, dalla scheda Lavori del corso 

  
cliccare sul compito Blank Quiz per visualizzare il compito in modalità compilazione, invece  

cliccare in basso a destra sull’icona della matita  per modificare/aggiungere e completare 

il compito, oppure come vedremo, sarà possibile vedere le risposte al compito ed altri 

parametri statistici. 

Al termine cliccare in alto a destra Assegna in modo da inviare il modulo a tutti  i ragazzi 

della classe.  
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Cliccare sul titolo Internet e servizi vari 

 
 
Una volta che il compito è stato inviato, agli alunni arriverà una email con il modulo da 

compilare. L’alunno dovrà compilare il modulo in tutte le sue parti, in particolare quelle dove 

è presente l’asterisco  *  , simbolo di risposta obbligatoria, altrimenti il sistema non 

permetterà l’inoltro. Inoltre l’alunno potrà selezionare in basso Inviami una copia delle mie 

risposte e poi per l’inoltro definitivo su Invia 
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Se nelle impostazioni era stata selezionata nella scheda Quiz,  Pubblica voto / Subito dopo 

ogni invio, l’alunno, non appena avrà inviato il modulo, riceverà a video la foto di seguito 

riportata, con la possibilità di visualizzare il punteggio, vedere anche le risposte corrette, 

laddove sbagliate, se preventivamente era stata configurata Chiave di risposta,  finanche il 

Feedback per ciascuna riposta, errata o corretta che sia. 
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Il docente per avere riscontro dei moduli inviati dagli alunni deve andare nella scheda 
Risposte 
 

 
 

Cliccare  Pubblica punteggi,  
 

 
 
Cliccare Invia Email e Pubblica , a questo punto arriverà l’email  all’alunno come di seguito 

riportata 
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Ecco cosa apparirà quando l’alunno aprendo 

la corrispondente email dopo la correzione 

 
 

 
 
 
 
 
 
Cliccare su Visualizza per avere la 

possibile di visualizzare il compito 

completo con il punteggio e le relative 

risposte esatte 

 

 
 

 
E’ possibile una volta raccolti e corretti gli esercizi e/o i compiti è la possibilità, molto 

importante, che offre Classroom di interagire con gli alunni attraverso chat private: per 

spiegare eventuali errori di esercizi svolti, commenti a voti di compiti. Cliccare sulla scheda 

Lavori del corso, selezionare, nell’elenco, il compito nel nostro caso “test” per vedere la 

schermata a sinistra, cliccare su Visualizza compito per vedere la schermata di destra: 

  
Tale schermata, come si evince, presenta a destra i singoli esercizi/compiti fatti dagli alunni. 

Visualizzare un compito con un doppio click per vedere la schermata di seguito riportata che 

mi permetterà di correggere e inviare in chat privata eventuali commenti. 
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Nella parte centrale appare il file selezionato in alto a destra, con la possibilità di ingrandire o 

ridurre, stampare o fare il download, invece a destra è visibile il file o l’elenco dei file inviati 

dallo studente, la votazione da riportare, e poi sotto, il campo per  la chat privata con la alunno 

per eventuali correzioni, chiarimenti e, perché no, anche saluti . 

 

Persone 
Accedere alla scheda Persone per vedere la schermata di seguito riportata  

 
E’ possibile, dopo la selezione, rimuovere o disattivare uno o più alunni, e la possibilità di 

inviare messaggi e allegati tramite email ai partecipanti /alunni del corso /classe. 
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Voti 
Nella sezione Lavori del corso quando si crea un compito appare in basso Importazione voti, 

da spostare a destra. In questa sezione, infatti, è possibile visualizzare i voti di ciascun alunno 

per ciascuna prova, come si evince dalla schermata di seguito riportata. 
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Google Drive 
Memorizzare il proprio lavoro 
Aprire la GSuite e cliccare su icona di Drive . Ricordiamo che si può accedere direttamente 

al servizio tramite l’indirizzo https://drive.google.com/drive 

Drive ci permette di archiviare in rete, tecnicamente con un termine diffuso, cloud, i nostri 

file, di crearne dei nuovi e di condividerli anche con altri colleghi. Ecco la schermata che 

apparirà, non appena si preme con doppio click su . 

 

Vediamo alcune semplici operazioni. Cliccare su   e apparirà la struttura della 

schermata di seguito riportata, non certa questa, che mi sembra abbastanza consumata, ma un 

qualcosa di molto più pulita: 

 
Risulta evidente, dal menù contestuale, tutte le operazioni che è possibile fare: dal creare una 

cartella, caricare un file o addirittura una intera cartella, e i vari tipi di file generati dalle 

app/strumenti di Google. Infatti, dalla schermata precedente, è possibile vedere tutta una serie 

di vari tipi di oggetti: cartelle, prove, mentre Meet Recordings e Classroom sono create 

automaticamente quando cerchi di salvare dei file creati con questi due servizi/app di Google, 

di file caricati, Uda Ambiente, e di file creati  Blank quiz, etc… 
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Vediamo come caricare un file. Cliccare nel menù contestuale, su Caricamento file ed 

apparirà la schermata del vostro PC, in modo da andare a selezionare il file interessato: 

 
Selezionare il file o i file da caricare, premere sul comando, in basso a destra della finestra, 

Apri. Avremo in sequenza le seguente finestre di dialogo che ci mostra la fase di caricamento 

completato e di quello in corso, con la possibilità di annullare tale operazione 

 

 

 

Ecco il file caricato nella finestra più grande, quella centrale, della schermata di Drive 
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Identico procedimento viene effettuato per caricare una cartella. 

Vediamo ora come creare una nuova cartella, all’interno di Drive, per poterci inserire i nostri 

file di lavoro.  

Cliccare prima su  e, dal menù 

contestuale, poi su Cartella: nella finestra 

apparsa, come la figura di lato, inserire il 

nome della cartella e premere su Crea 
 

A questo punto dovremmo vedere a sinistra, sotto la voce Il mio Drive, e nella parte centrale 

della schermata principale di Drive, la cartella appena creata: 
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Google Calendar 
Creare un evento  

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Calendar . Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://calendar.google.com/calendar 

 
Dal planning settimanale (che può anche essere modificato, es giornaliero/mensile), 

individuare il giorno e la fascia oraria e cliccare nel relativo rettangolo, ciò presenterà la 

schermata sotto riportata, dove è possibile inserire tutta una serie di informazioni come 

vedremo. 

 
 

Le voci nella schermata Aggiungi Invitati permette di aggiungere singoli partecipanti o 

gruppi/classe inserendo la rispettiva email, con Aggiungi luogo o conferenza, appariranno 

ulteriori due voci Aggiungi posizione e Aggiungi conferenza visualizzando anche i relativi 

dettagli, e in particolare in questo caso verranno generati l’indirizzo e l’ID della riunione.  
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E poi, Aggiungi descrizione, per inserire un commento/descrizione della riunione con 

possibilità di inserire un link.  

 
 

Dopo aver compilato le varie voci del pannello di configurazione, cliccare sul bottone Salva. 

Si potrebbe avere una situazione come di seguito riportata. Ad ogni colore corrisponderà un 

calendario di una classe, opportunamente configurato, come vedremo di seguito. 
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Se provo a cliccare su una riunione, già configurata, come visto sopra, (quindi avrò già il 

relativo l’indirizzo/link web e l’ID, che altro non è gli ultimi 10 caratteri dell’indirizzo web), 

apparirà la seguente schermata, dove posso apportare delle modifiche selezionando in alto la 

matita, oppure cancellare, addirittura, l’evento. 

 
Se volessi completare la configurazione del mio evento, nella precedente schermata, cliccare 

su Altre opzioni in modo da fa apparire la schermata di seguito riportata, dove è possibile 

configurare altre opzioni, partendo dall’alto quali: impostare la fascia oraria (a step di 15 

minuiti), ripetere o meno l’evento, settimanalmente o mensilmente, la notifica dell’evento, 

magari 10 minuti prima che lo stesso abbia luogo, impostare la visibilità dell’evento, 

eventualmente allegare del materiale . Mentre a destra si andranno ad aggiungere gli invitati 

con le relative autorizzazioni   
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Nella parte individuata dalla freccia di sinistra, ho la possibilità di rendere l’evento visibile gli 

eventi se faccio riferimento a un calendario personalizzato, se il calendario si chiama ( 

Informatica IVM) , o se una classe, per un consiglio ( es. consiglio3m2019) o per un corso, 

selezionandolo dal menù a tendina. 

Invece, la freccia di destra alla voce invitati, è possibile crivere le email di ogni singolo 

partecipante o di interi gruppo/classe/consiglio (es. consiglio4m2019@liceomangino.it; 

classe3l2019@liceomangino.it  o andreariccio@liceomangino.it ) 

E’ possibile, inoltre, aggiungere un allegato cliccando in basso sulla graffetta in modo da 

visualizzare la figura riportata di seguito, con i vari tab, quelli recentemente caricati, Recenti, 

il collegamento con Google Drive, Il mio Drive, quelli condivisi . 

 
 

Restando su questa schermata, cliccare su Carica se devi caricare direttamente i contenuti dal 

tuo PC/dispositivo (anche con trascinamento). 
 

 
 

Dopo aver selezionato i contenuti, cliccare, in basso, sul bottone Carica, e quando il tutto è 

completato, cliccare sul bottone Salva per confermare le modifiche effettuate.  
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Cliccando sul rettangolino della riunione, apparirà la finestra con la relativa barra degli 

strumenti in alto, in modo da aggiornare, eliminare, inviare email agli invitati oppure 

modificare le opzioni. Utile, se vado a cliccare sui tre puntini verticali, è la funzione Duplica, 

che crea una copia della riunione creata e configurata, in modo da modificare solo alcune parti 

e non crearne un’altra dall’inizio.  
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Creare un calendario  
Per evitare che ci siano sovrapposizioni negli appuntamenti con una classe/riunioni/consigli 

vari, è possibile creare un calendario specifico per ogni corso/classe/consiglio.  

 

Dopo aver aperto Calendar, a 

sinistra nella parte passa ho la 

voce Altri calendari con un 

segno + lateralmente. Cliccare 

con il tasto destra sul segno + per 

visualizzare la figura riportata di 

lato. 

 

 

 

Ovviamente cliccare su Crea nuovo 

calendario per visualizzare il pannello di 

lato per la creazione e l’inserimento di quale 

informazione del Calendario, inizialmente 

con nome e descrizione. Cliccare, infine, sul 

bottone, in basso, Crea calendario in basso 

alla videata apparirà 

 
 

Dopo la creazione, il nuovo calendario apparirà nell’elenco a sinistra insieme agli altri 

eventuali calendari creati in precedenza:  

 

Cliccare con il tasto sinistro del mouse sui tre puntini verticali 

in modo da visualizzare la figura di lato, premere su 

impostazione e condivisione in modo far apparire il pannello 

per la relativa configurazione e impostazione dei settaggi. 

Importante è l’impostazione del parametro “Condividi con persone specifiche” come 

evidenziato nella figura sotto, in cui si vanno a definire le persone o gruppi di persone con le 

quali vuoi condividere il calendario ma soprattutto definire il profilo di cosa possono fare. 
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Cliccare su + Aggiungi 

persone per visualizzare 

figura sotto a sx, inserire 

l’indirizzo email della  
persona o del gruppo/classe/consiglio e poi sotto selezionare le autorizzazioni riportate a dx 

  
Premere Invia per completare l’operazione. A questo punto arriverà la notifica a mezzo email 

agli interessati che è stato creato il calendario nell’es. “Consiglio1m2019/2020” e al quale si è 

invitati a cliccare su Aggiungere questo calendario, per visualizzare gli eventi di quella classe. 

 

 

Impostate le autorizzazioni ad es. 

per i colleghi/consiglio Apportare 

modifiche e…… oppure anche 

Apporta modifiche agli eventi , per 

gli alunni/classe Vedere tutti i 

dettagli…. andiamo a completare 

il pannello come riporta la figura : 

Nel pannello generale di configurazione del calendario è possibile impostare altri parametri ed 

effettuare altre operazioni, come quella di eliminare il calendario stesso. 
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Google Meet  
Creare una riunione 

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Meet  . Ricordiamo che si può accedere al servizio 

direttamente tramite l’indirizzo https://meet.google.com/_meet 

Cliccare su Meet, per vedere la figura 

che appare di lato. 

Se fosse stata presente qualche 

riunione, già in programma, sarebbe 

apparsa in questa pagina iniziale.  
Prima di iniziare, cliccare in alto a destra per vedere la figura sotto e consentire l’utilizzo, tab 

Audio, per microfono e altoparlanti, e quello Video per la webcam.  

Successivamente vedremo altre modalità per attivare itali dispositivi. Cliccare su Fine 

 
Ritornando alla pagina inziale, cliccare su + Partecipa a una riunione o avviala per vedere la 

figura di seguito riportata, nella quale si può, facoltativamente, inserire un nome o nickname 

della riunione. 

Iinserito il nickname della riunione, cliccare su Continua. A questo punto apparirà la una 

videata in cui, Google Meet chiederà, se non già attiva, la webcam, in quanto potrebbe essere 

spenta o bloccata, per la presenza di qualche protezione. 

 



45 
 

N:B: Le riunioni, se registrate, vengono memorizzate in G Drive. Se avete creato una riunione 

eon nickname classe3m, è possibile ritornare/richiamare quella riunione semplicemente 

inserendo il nickname. Come risulta nella parte alta, se la webcam è attivata, la riunione video 

parte automaticamente. 

 
 
Cliccare su Partecipa alla riunione, per vedere la figura di seguito 

 
A questo punto dobbiamo invitare i partecipanti. L’invito potrebbe avvenire inviando il link, 

che viene generato automaticamente es. https://meet.google.com/iib-wtio-bcc , ai partecipanti 

alla riunione o puoi decidere di cliccare, in basso, su Aggiungi.  

GMeet permette di partecipare alle riunioni non solo tramite i browser supportati, ma anche 

attraverso il link generato da un evento programmato in Calendar, l’url della riunione, il  

codice ID, il telefono, e 

non per ultime per chi 

lavora in mobilità, 

tramite le App 

Hungouts- Meet per 

Android e iOS.  

Cliccare su Aggiungi per 

vedere la figura di lato 
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Sono presenti due schede, Invita in cui puoi selezionare chi invitare, cliccando sul relativo 

nome in elenco oppure digitare direttamente la relativa email ( account di G Suite ). 

 
Selezionato l’invitato o immesso l’email, cliccare sul bottone Invia invito. per vedere la figura 

che riporta a sinistra verticalmente il numero e i nominativi dei partecipanti. 

 
 
Configurare una riunione 
Nella parte bassa dello schermo appare una barra che permette di visualizzare se microfono e 

telecamera sono attivi o meno. Sempre in questa barra è presente la voce Dettagli riunione, 

posso inserire allegati, precaricati ed inseriti in Google Calendar. 

 
Invece sempre in basso, a destra della barra, cliccare su , per vedere la figura di lato, dove è 

possibile modificare la Modalità Layout, impostare, eventualmente, lo Schermo intero e 

cliccando la voce Impostazioni, posso attivare l’audio e video, come mostra l’immagine 

sottostante. 
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La schermata principale, con possibilità di scegliere altre opzioni, appare nel suo formato 

standard divisa in due parti, quella centrale riporta ciò che inquadra la webcam, e a destra, 

verticalmente l’elenco dei partecipanti collegati, con il realtivo servizio di Chat.. 

Il pannello laterale/verticale mostra tutti gli utenti collegati e, inoltre, presenta due tab, 

Persone, in cui è possibile aggiungere altri partecipanti con la voce Aggiungi, oppure cliccare 

su Chat, per poter scrivere del testo/domande o dare risposte visibili a tutti. 

 
 

Vediamo ora, il caso in cui, durante una riunione si vuole condividere il proprio 

schermo/desktop. 

In basso sullo schermo cliccare su Presenta ora per vedere la figura di destra 
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Compare questa schermata, 

cliccare al centro per attivare il 

tasto Condividi. 
Il tasto Condividi diventa blu e 

consente la condivisione 

 
 

 

 

Se si sceglie di condividere una finestra, bisogna 

selezionare la finestra per attivare la condivisione. 

In basso compare la barra che consente di 

nascondere o interrompere la condivisione. La 

condivisione comporta l’aggiunga di un 

partecipante virtuale. 

 
Quando ci sono tanti partecipanti collegati, conviene che i microfoni siano disattivai, per 

evitare rumori di sottofondo.  

 
attivato 

 
disattivato 

Conviene che il microfono sia attivato solo nel momento in si vuole intervenire per dare delle 

domande. Il docente, può disattivare l’audio ai partecipanti o addirittura rimuoverli, 

intervenendo sulla barra laterale a destra. Il servizio Chat permette di scrivere in maniera 

istantanea saluti, domande, risposte, comunicazioni visibili a tutti.   

A destra dello schermo, c’è la 

possibilità di attivare la chat, in 

modo che i partecipanti possono 

confrontarsi mentre il docente sta 

parlando, che vedendo la  chat 

può rispondere alle domande fatte 

dai partcipanti senza attivare 

l’audio. 
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Il servizio Meet, solo con G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education, permette di 

registrare la riunione. Puoi registrare le riunioni video per consentire a te e ad altri di 

guardarle in un secondo momento .Quando registri una riunione video: 

 Le registrazioni includono la finestra principale e la sequenza dei partecipanti, compresi 

il relatore attivo e i documenti presentati. Altre finestre o notifiche non sono incluse. Se 

fissi un partecipante, l’operazione non influirà sulle persone che vengono visualizzate 

nella registrazione. 

 Le registrazioni vengono salvate nel Google Drive dell’organizzatore della riunione e 

nell’evento di Calendar. Inoltre, l’organizzatore riceve un’email con il link alla 

registrazione. 

 Le persone esterne all’organizzazione, gli utenti di app per dispositivi mobili e le 

persone che accedono alla riunione utilizzando un numero di telefono ricevono una 

notifica quando la registrazione inizia o si interrompe, ma non possono controllare la 

registrazione. 

 Se un partecipante attiva i sottotitoli in tempo reale durante la registrazione, non 

verranno registrati e non saranno visualizzati durante la riproduzione. 

La registrazione potrebbe essere utili per condividere il materiale con i colleghi, per renderlo 

disponibile on demand a studenti o nuovi colleghi o per persone che non possono partecipare 

fisicamente. 

Per avviare e interrompere una registrazione 

In basso a destra sullo schermo cliccare su i tre  

1. Fai clic su Altro   Registra riunione. 

2. Attendere che la registrazione si avvii. Gli 

altri partecipanti vengono informati quando 

la registrazione inizia o si interrompe. 

3. Quando la riunione è finita, fai clic su 

   Interrompi la registrazione. 

 La registrazione viene interrotta anche 

quando tutti i partecipanti abbandonano la 

riunione. 

4. Fai di nuovo clic su Interrompi la 

registrazione per verificare. 

 

 

In base alla durata della registrazione, bisogna attendere, es. per un’ora di lezione circa 5 

minuti, ovviamente entrano in gioco altri fattori, che il file della registrazione sia generato e 
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salvato nella cartella  Il mio Drive > Registrazioni di Meet dell’organizzatore della 

riunione. Il docente che ha organizzato la riunione e quella che ha avviato la registrazione 

riceveranno anche un’email contenente un link alla registrazione.  

Nota: questa funzionalità è disponibile solo per la versione desktop. Gli utenti di app per 

dispositivi mobili ricevono notifiche quando la registrazione inizia o si interrompe, ma non 

possono controllare la registrazione. 

 

Riprodurre, condividere, scaricare o salvare una registrazione 
Aprire Google Drive, nella stessa modalità per accedere a tutti gli strumenti di Google Suite, 

le registrazioni vengono salvate nella cartella Il mio Drive / Meet Recording.( vedi immagine 

di seguito) NB. La registrazione è memorizzata solo nel Google Drive dell’organizzatore 

dell’evento. Se la registrazione Meet ha previsto anche degli scambi di messaggi tramite Chat, 

allora verrà creato un altro file di testo, dove saranno memorizzati tutti i messaggi scambiati 

durante la riunione. 

 
Una volta individuato il file d’interesse, cliccare con il tasto destro per vedere la figura sotto 
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A questo punto, dal menù contestuale possiamo decidere quale operazione eseguire, es. 

Scarica, Rimuovi, Rinomina, Crea una Copia, Sposta in, Condividi etc. 

1. Per riprodurre il file fare doppio clic su un file di registrazione. 

2. Per condividere una registrazione, seleziona il file e fai clic su Condividi , inserisci i nomi 

o gli indirizzi email degli utenti e fai clic su Fine. In alternativa, fai clic su Link  e 

incolla il link in un’email o in un messaggio di chat. 

3. Per scaricare una registrazione, seleziona il file e fai clic su Altro Scarica . 
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Google Docs   
Creare documenti condivisi 

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Documenti  .Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://docs.google.com/document/ . 

Documenti Google è un elaboratore di testi online che consente di creare e formattare 

documenti, combinando i testi con formule, elenchi, tabelle e immagini da poter 

eventualmente condividere con altre persone.  

Google Docs ti consente di caricare i tuoi file su un cloud, nello specifico  Google Drive, che 

è il sistema di cloud storage di Google e di accedervi da diversi dispositivi.  

Cliccare sull’icona Documenti o accedere direttamente abbiamo la seguente schermata: 

 
In realtà ci siamo collegati ai documenti presenti nel nostro Google Drive. Per creare un 

nuovo documento andare in alto a sinistra, cliccare sul segno +, con sotto scritto Vuoto o 

accedere direttamente all’indirizzo docs.google.com/create. oppure scegliere uno dei modelli 

template disponibili. 
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Fondamentalmente quello che ci appare è un’interfaccia classica di un editor di testo, come 

già ne conosciamo altri (Word, Blocco Note, WordPad ) con tutte le funzioni per formattare il 

testo, inserire oggetti (immagini, link, etc): 

Sarebbe eccessivo illustrare e spiegare la funzionalità di ogni icona presente nella barra degli 

strumenti e le voci nella barra dei menù. Però vado a sottolineare alcuni caratteristiche che 

distingue questo editor. Una volta inserito il titolo Google Docs lo salverà automaticamente su 

Drive. 

Se volessi condividere il documento appena creato, cliccare sul pulsante in alto Condividi  

 , che al momento risulta, come dal catenaccio chiuso, “privato solo per me” per 

vedere la figura sotto (quella a sx) dove sarà chiesto prima di salvare il documento, inserendo 

prima il nome e, poi, cliccando su Salva . In questo modo sarà visibile la figura ( quella di dx) 

in cui si potranno invitare uno o più colleghi e collaboratori a modificare/commentare o solo 

visualizzare il tuo documento. Nel dettaglio, ecco in questa fase cosa è visibile: 

 

 
 

 

Cliccare sulla voce Ottieni link 

condivisibile per vedere la figura di lato 

dove si evidenzia il link generato per la 

condivisione. In questo pannello posso 

inserire le impostazioni generali della 

condivisione. 

Se volessi configurare la condivisione con particolari opzioni, cliccare in basso a destra su 

Avanzate per vedere la figura sotto a sinistra, dove come si evince ci sono alcune opzioni 

come alla voce Privato con l’opzione Cambia…  ,  per vedere la figura di destra, dove è 

possibile filtrare i destinatari della condivisione del link. 
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Completata la fase della configurazione e definite le impostazione della condivisione vediamo 

ora un semplice documento con l’inserimento di alcuni oggetti particolari, come  ad esempio 

un commento visto la possibilità di interagire con gli altri servizi della GSuite. 

 

Una volta completato il documento, si noti che l’icona 

Condividi in alto a destra è cambiata. 

 
 

Per la conferma del salvataggio, apro il  mio Drive e apparirà il documento creato e condiviso 
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Dovete scrivere un testo in una lingua o hai bisogno di particolare formati, simboli e segni 

grafici? Nessun problema! Google Docs mette a disposizione un add-on per risolvere questi 

situazioni. Andare su  Componenti Aggiuntivi e poi su Installa Componenti Aggiuntivi 

Google Docs viene usato prevalentemente online, questo perché fondamentalmente è stato 

ideato proprio per essere usato da più utenti contemporaneamente. Allo stesso tempo non è 

impossibile usarlo Offline, se sai come fare. 

Nello specifico, per usare Google Docs Offline puoi usare solo ed esclusivamente Google 

Chrome, perché di fatto ti toccherà scaricare dal Chrome Web Store  l’estensione Documenti 

Google Offline.Una v olta scaricata e installata l’estensione, dovrai attivare l’accesso 

offline nel menu delle impostazioni di Google Drive. 

Ricordare che l’utilizzo di Google Docs offline consente di visualizzare i documenti e di 

copiare e incollare delle parti, ma non ti consentirà di salvare i cambiamenti che farai.  

Per assicurarti di salvare le tue modifiche basta semplicemente tornare online. 
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Google Moduli  
Creare test, questionari e sondaggi   
Aprire la GSuite e cliccare su icona di Moduli  .Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://docs.google.com/forms/ . 

Puoi utilizzare Moduli Google per creare sondaggi, questionari e quiz online e inviarli ad altre 

persone via mail. I moduli o form di Google  possono essere molto personalizzabili, saranno 

anonimi, oppure possiamo richiedere l’autenticazione con l’account Google,.  

I risultati di eventuali test, sondaggi o questionari possono essere archiviati su un “Foglio di 

lavoro”, Google Sheet, a testimoniare dell’interazione ed interoperabilità tra i vari servizi 

della GSuite. Appena clicchiamo sull’icona Documenti o accediamo direttamente abbiamo la 

seguente schermata 

 
Se volessi creare un nuovo modulo andare in alto a sinistra, cliccare sul segno +, con sotto 

scritto Vuoto o accedere direttamente all’indirizzo docs.google.forms/. oppure scegliere uno 

dei modelli disponibili.  
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La figura è familiare, vedi GClassroom,  e sono state già trattate le funzioni e gli strumenti  

che ho a disposizione per preparare  compiti, test, quiz con le diverse tipologie di domande: a 

scelta multipla, a risposta breve, a paragrafo, a caselle di controllo, a tendina etc,   

Di seguito sono riportati alcuni tipi di moduli che è possibile riprodurre 

 

 
 

 

Completare il form e cliccare, in alto a 
destra, sui tre puntini verticali per 
effettuare una delle operazioni riportate 
nella figura di lato. 

 
. 
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Estensioni di Google Chrome  
Introdurremo particolari estensioni solo per il servizio Meet, in modo da migliorare 

l’interazione nella stanza virtuale tra docente e alunni. Tutti gli utenti con un 

account Google hanno la possibilità di pubblicare le proprie estensioni. Un’estensione è una 

funzionalità/componente aggiuntiva che deve essere installata e che serve all’utente per 

personalizzare al meglio il proprio browser ampliandone le funzionalità. Ce ne sono davvero 

per tutti i tipi: da quelle dedicate alla tutela della privacy a quelle per la produttività, da quelle 

social a quelle per l’ottimizzazione delle prestazioni. Conviene installare solo quelle che si 

ritengono utili per il proprio lavoro, altrimenti si rischia di appesantire inutilmente il browser 

oberando di lavoro CPU e RAM. Semplicemente si accede a Chrome Web Store 

https://chrome.google.com/webstore/category/extensions?hl=it si effettua la  ricerca 

dell’estensione desiderata e poi, per installarla. Si clicca su Aggiungi, a destra come è visibile 

dall’immagine di seguito riportata e successivamente su Aggiungi estensione sulla finestra che 

sarà visibile. Alla fine, se l’installazione è stata corretta la relativa icona sarà visibile nella 

barra di Chrome   dove è 

possibile vedere le icone delle varie estensioni installate 

 

Google Meet Attendance 

Questa estensione permette di registrare su uno Sheet di Google Fogli le persone presenti 

all’interno di una videoconferenza, il tutto premendo un tasto che appare proprio in Google 

Meet  . 

Comodissimo per i docenti che vogliono appuntare le presenze degli alunni. All’interno di un 

Sheet di Google ci creeranno delle colonne con data e ora in cui sono entrati ed usciti i 

partecipanti collegati. Se durante la lezione l’elenco dovesse variare, magari un alunno entra o 

esce qualche partecipante, viene aggiornato l’elenco dei partecipanti creando una nuova 

colonna con intestazione data e ora. 
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Se avessi la necessità di creare un altro foglio di presenza, e quindi 

un nuovo file, sempre della stessa lezione clicco prima sull’icona 

dell’estensione  e poi sull’ icona   , viceversa per continuare 

sullo stesso foglio  . 

 

Il foglio così creato dal nome es. Meet Attendance 2020-16-04 19:47, verrà 

memorizzato in Google Drive oppure è possibile accederci dal menù della 

GSuite cliccando sull’icona dei Fogli  
 

Google Meet  Grid View  

 

In Meet, normalmente cliccando con tasto destro sui tre 

pallini verticali, e selezionando la voce Modifica layout , è 

possibile scegliere la modalità In griglia, che offre la 

possibilità di visualizzare al massimo quattro partecipanti, 

per default gli alunni appaiono nella colonna a destra, 

visualizzazione Barra laterale. Invece questa estensione mi 

permette di visualizzare a schermo intero, con layout di 

griglia, tutti i partecipanti. 

Una volta installata l’estensione, nella barra vedremo a 

partire da sinistra le seguenti icone: il docente, la chat, il 

numero dei partecipanti e l’icona della nuova estensione. 

Cliccare sopra l’icona per attiva l’estensione e per vedere la 

figura di lato con le varie opzioni. 
 

 

Nod Reactions for Google Meet  

Questa estensione, che deve essere installata anche dagli alunni, fornisce pulsanti aggiuntivi 

che, senza attivare il microfono, permettono ai partecipanti di inviare una notifica/domanda al 

docente mentre sta presentando (e quindi non vede la chat degli studenti),. 

N.B. Prima di entrare nella stanza devo disattivare microfono e videocamera, altrimenti potrei 

avere qualche problema nella visualizzazione delle barra dell’estensione che si attiva in alto a 

sinistra. 
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Prima di iniziare, cliccare sulla rotellina delle impostazioni 

 e selezionare la voce Turn on Notifications per 

attivare i commenti degli alunni mentre si sta presentando e poi 

nella successiva finestra su Consenti.  

 

Durante le normali videolezioni se un alunno deve intervenire 

per fare una domanda deve attivare il microfono e porre la 

domanda sovrapponendosi alla voce del docente mentre sta 

spiegando, creando inevitabilmente un pò di confusione e 

interrompendo di fatto la lezione. Ottimo strumento per gestire 

l’interazione con gli alunni regolamentando gli interventi, 

l’ascolto e inviare un feedback durante la videolezione. 

Senza interrompere la lezione attivando il microfono, un alunno clicca: su icona con la mano 

alzata se deve fare una domanda, se applaudire ok pollice verso l’alto,  o esprimere dubbi per 

dire che non ha inteso ciò che si stava dicendo. Il docente si accorgerà di queste richieste 

poiché sullo schermo, in basso a sinistra, vedrà una immagine di questo tipo   


