
Informazioni su Classroom 

Classroom è disponibile per tutti gli utenti di Google Apps for Education, la suite gratuita di strumenti per la 

produttività che include Gmail, Documenti e Drive. 

Classroom è stato progettato per aiutare gli insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a 

supporti cartacei e include funzionalità che consentono di risparmiare tempo, come la possibilità di creare 

automaticamente una copia di un documento Google per ogni studente. Inoltre crea cartelle di Drive per 

ciascun compito e studente, in modo che tutti siano ben organizzati. 

Gli studenti possono monitorare le scadenze dalla pagina Compiti e iniziare a lavorare con un solo clic. I 

docenti possono vedere rapidamente chi ha svolto i compiti e chi no, fornire feedback in tempo reale e 

assegnare voti direttamente in Classroom. 

Guarda un filmato su Classroom: 

 

Classroom 101 

 

Come funziona 

Configurazione facile 

I docenti possono aggiungere gli studenti direttamente o condividere un codice con la classe, che gli studenti 

possono usare per registrarsi. Bastano pochi minuti per la configurazione. 

Risparmio di tempo 

Il flusso di lavoro dei compiti, semplice e senza documenti cartacei, consente ai docenti di creare, rivedere e 

valutare rapidamente i compiti, tutto nello stesso posto. 

Organizzazione più efficace 

Gli studenti possono visualizzare i propri compiti in un'apposita pagina, mentre tutto il materiale della classe 

viene archiviato automaticamente in alcune cartelle di Google Drive. 

Comunicazioni migliorate 

Classroom consente ai docenti di inviare compiti e di avviare le discussioni con la classe in modo istantaneo. 

Gli studenti possono condividere le risorse o rispondere alle domande nello stream. 

Conveniente e sicuro 

Come il resto dei servizi di Google Apps for Education, Classroom non include annunci promozionali, non 

utilizza mai i tuoi contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari e viene offerto gratuitamente alle scuole. 

https://www.youtube.com/watch?v=K26iyyQMp_g
https://www.youtube.com/watch?v=K26iyyQMp_g


Inizia a utilizzare Classroom 

Classroom è disponibile per tutti coloro che hanno un account Google Apps for Education. Visita il 

sitoclassroom.google.com ed effettua la registrazione. Indica se sei un docente o uno studente, quindi entra 

in una classe o creane una. 

Se sei l'amministratore di Google Apps, puoi trovare altre informazioni sull'attivazione e la disattivazione del 

servizio nella sezione Accesso a Classroom. 

Se la tua scuola non utilizza Google Apps for Education, il tuo amministratore può registrarsi qui. 

Assistenza 

Se hai domande su Google Classroom, visita il Forum di assistenza di Google for Education. 

Browser supportati 

Puoi accedere a Classroom utilizzando Internet su un computer o uno smartphone con qualsiasi browser 

supportato, ad esempio Chrome, Firefox®, Internet Explorer® o Safari®. 

In genere, Classroom supporta le principali versioni attuali e precedenti di Chrome, Firefox, Internet Explorer 

e Safari in via continuativa. 

App per dispositivi mobili 

Puoi anche utilizzare l'app Classroom sul tuo dispositivo Android o iOS. Per ulteriori informazioni, consulta la 

sezioneScarica l'app Classroom. 

Nota. Al momento esistono alcune limitazioni riguardanti i domini multipli. Per utilizzare Classroom, gli 

account di docenti e studenti devono far parte dello stesso dominio. 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6023715
http://www.google.com/enterprise/apps/education
https://productforums.google.com/forum/#!forum/google-education
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412

