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Circ. 45 

A tutte le famiglie                Monza, 07/10/2020 

 

GOOGLE CLASSROOM, LA PIATTAFORMA PER LA SCUOLA  

A DISTANZA 

Informativa alle famiglie 

La didattica digitale  prevede l’ausilio di strumenti tecnologici per insegnare a distanza e fare lezioni online. Studenti e 

insegnanti possono utilizzare computer, tablet, smartphone e applicazioni per restare in contatto, studiare da casa e 

svolgere compiti e verifiche.  

 

CHE COS’È GOOGLE CLASSROOM? 

Google Classroom è un servizio gratuito presente nella Suite di Google che permette di svolgere lezioni online e 

distribuire materiale didattico agli studenti, creare compiti e verifiche. E’ integrata anche con il servizio Google Meet, 

per video lezioni a distanza, Google Drive per memorizzare i dati e Google Calendar per monitorare le date delle video 

lezioni, la consegna dei compiti e delle verifiche. 

Google Classroom si rivela un ottimo strumento per gli insegnanti soprattutto se si è impossibilitati a fare lezione in 

aula. Per gli studenti è un ottimo servizio per studiare online, restare in contatto con i propri compagni di classe e 

imparare cose nuove confrontandosi quotidianamente. 

 

COME FUNZIONA GOOGLE CLASSROOM? 

Google Classroom è una di piattaforma per studiare online e fare lezione a distanza, permette agli insegnanti di creare 

corsi online e agli studenti di partecipare alle lezioni online e svolgere i compiti assegnati. Il funzionamento è molto 

semplice e adatto a qualsiasi tipo di scuola di ordine e grado. 

 

COME ACCEDERE E UTILIZZARE GOOGLE CLASSROOM? 

Per accedere a Google Classroom basta avere un account fornito dalla scuola con dominio 

@icsanfruttuosomonza.edu.it.La piattaforma, infatti, fa parte dei servizi gratuiti offerti da GSuite alle istituzioni 

scolastiche.  

Una delle procedure per  effettuare l’accesso è quella di collegarsi al sito https://classroom.google.com e inserire il 

proprio indirizzo email fornito dall’ istituto ( nome.cognome@icsanfruttuosomonza.edu.it) e la password. 
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Un altro modo è di ricercare l’ icona cliccando nei nove puntini di Google e cercarla tra le icone della GSuite. 

 

COME FUNZIONA GOOGLE CLASSROOM? 

Google Classroom offre a studenti e docenti diversi strumenti per fare lezioni online e svolgere i compiti. Grazie alle  

applicazioni implementate in Google Classroom (Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Meet, Drive, Calendar...) gli 

insegnati possono caricare materiali, link, video, presentazioni con lezioni da studiare o compiti e esercizi da svolgere. 

L’applicazione Meet dà la possibilità di invitare gli alunni a partecipare alle video lezioni programmate. 

Il funzionamento di Google Classroom è differente a seconda di chi lo utilizza. 

 Gli insegnanti possono creare un nuovo corso e invitare gli studenti. Possono caricare contenuti 

multimediali per fare lezione online, assegnare compiti, inserire avvisi nella bacheca del corso (stream)e 

valutare i compiti svolti da remoto dagli studenti. 

 Gli Studenti possono partecipare a un corso a cui sono stati invitati per diventare membri attivi della classe 

virtuale. La bacheca del corso (stream) ha la stessa funzionalità dell’aula: gli studenti possono entrare in 

contatto, anche se virtualmente con i compagni e chiedere informazioni ai docenti.  

 

COME ISCRIVERSI A UN CORSO SU GOOGLE CLASSROOM 

Per registrarsi in un corso su Google Classroom, lo studente deve ricevere un invito dal docente. Basterà cliccare su 

“Iscriviti al corso” per accedere alla piattaforma classroom.Bisogna assicurarsi di essere collegato con il proprio 

account Google istituzionale per accedere all’aula online.  

 

GOOGLE CLASSROOM, COME SCARICARE LE APP 

Google Classroom, oltre a essere disponibile tramite applicazione web sul sito internet, offre anche un’applicazione 

gratuita disponibile sul Google Play Store e sull’App Store. Per scaricarla basta accedere nello store online dal proprio 

smartphone o tablet, cercare “Google Classroom” e far partire il download. In questo modo verrà installata sul 

dispositivo mobile. 

L’applicazione di Google Classroom offre le stesse funzionalità dell’applicazione web, con la possibilità di scattare 

velocemente delle foto e caricarle direttamente all’interno di Google Classroom. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Roberta Colombo 

(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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