
COME ASSEGNARE I COMPITI PER CASA CON CLASSROOM 

 

Per fare in modo che i nostri studenti abbiano la possibilità di restituire all’interno 
di Classroom gli esercizi e il materiale loro richiesto è necessario assegnare i 
compiti seguendo un certo percorso. 

È da evitare che gli alunni debbano caricare in Stream i loro lavori (non è lo 
strumento adatto perché tutti i compagni possono visualizzarli), non permette 
al docente di avere un quadro immediato di chi ha consegnato e chi deve ancora 
completare il lavoro. 

Vediamo come fare per assegnare i compiti in modo corretto: 

1) posizionarsi all’interno di Lavori del corso 

 

 

 

 

 



2) Cliccare su + Crea e si apre una finestra in cui poter scegliere tra Compito, 
Compito con quiz, Domanda, Materiale, Riutilizza un post, Argomento. 

 

 

3) Prima di dare la consegna ai ragazzi, dobbiamo creare un contenitore al 
cui interno inserire la consegna. Questo contenitore è l’Argomento. 
Nell’esempio che riporto, gli argomenti che sto trattando per le mie 
materie sono: La divisibilità in Matematica, Gli angoli in Geometria e Il 
suolo in Scienze. 

 

 



4) Quando assegno il compito devo cliccare su Compito. Si apre una finestra 
come quella sottostante. 

 

L’unico campo obbligatorio da compilare è Titolo. Se non viene compilato questo 
campo tutto resto è inutile e il comando Assegna in alto a destra rimane 
congelato. Una volta scritto il titolo si attiva quindi il comando assegna e si 
potrebbe già assegnare il compito. 

 

Sotto al Titolo c’è un campo facoltativo che si chiama Istruzioni in cui si possono 
dare le istruzioni per la consegna. 

 

 

 

 



Le istruzioni possono quindi essere scritte per esteso nel campo Istruzioni 
(facoltativo) senza dover per forza allegare qualcosa. 

Osserviamo ora quello che sta alla destra della nostra finestra sotto la funzione 
Assegna: 

 Per indica il corso a cui stiamo assegnando il compito e se tutti gli studenti 
o solo ad una parte. Questa funzione è comoda perché mi permette di 
assegnare compiti personalizzati senza che il resto dei compagni lo 
sappiano (a meno che non parlino fra di loro); 

 Punti da la possibilità di dare un punteggio in base al compito svolto, ma 
si può impostare su Senza voto; 

 Scadenza permette di impostare giorno e ora entro cui noi vorremmo 
ricevere il lavoro svolto; 

 Argomento permette di inserire il compito all’interno di uno degli 
argomenti precedentemente creati; 

 Griglia permette di creare una griglia di valutazione (se volessimo 
valutare il compito assegnato per casa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prima di assegnare il lavoro è importante quindi definire: 

 a chi viene assegnato,  
 se vogliamo dare un punteggio,  
 la data di consegna (scadenza),  
 a che argomento appartiene,  
 eventuale criterio di valutazione (griglia). 

Ricordo che al momento la valutazione è sospesa, perciò quando assegniamo i 
compiti la voce Punti dovrebbe essere impostata su Senza voto. 

 

Se volessi allegare le istruzioni e non scriverle in Istruzioni (facoltative) devo 
cliccare su Aggiungi e scegliere tra aggiungere un file da Google Drive, un Link, 
un File dal mio PC (se ho già pronto un file word, pdf o altro con le istruzioni) 
oppure un video da YouTube.  

 

 



Cliccando su Aggiungi File si apre una finestra da cui posso andare a caricare il 
file in questione. Devo sapere bene dove si trova nel mio PC o all’interno del mio 
Drive. Quindi una volta selezionati i file premo su Carica. 

 

E a questo punto visualizzo i miei due file all’interno del compito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uno dei grandi vantaggi di lavorare in Classroom lo si scopre a questo punto. 

Qui infatti permette di scegliere fra tre opzioni relativa all’uso che possono fare 
gli alunni del materiale che alleghiamo. 

 

L’insegnate può scegliere tra: 

1. gli studenti possono visualizzare il file; 
2. gli studenti possono modificare il file; 
3. crea una copia per ogni studente. 

 

Quindi nella prima opzione lo studente può al massimo scaricare e stampare il 
file. 

La seconda opzione prevede che gli studenti possano modificare quel singolo file, 
quindi tutti vedranno le modifiche degli altri (è quello che stiamo facendo noi 
docenti con la programmazione condivisa). 

La terza opzione crea una copia del file per ogni singolo studente, che quindi 
potrà utilizzarla e modificarla a suo piacimento e restituirla in privato al proprio 
insegnante. 

ATTENZIONE: se allegate un file pdf non potrà comunque essere modificato. 

 

 

 

 

 

 



Un altro grande vantaggio di lavorare in Classroom è il comando + Crea si apre 
una finestra con una serie di applicazioni che offre la piattaforma Google e che 
permette anche ai ragazzi e docenti che a casa non hanno Office di creare 
documenti, presentazioni, fogli di calcolo, disegni. Moduli è una risorsa a 
disposizione degli insegnanti, e non degli alunni, che permette di creare sondaggi, 
quiz e indagini con semplicità. 

 

Documenti corrisponde al file Word. 

Presentazione corrisponde a Power Point. 

Fogli corrisponde a Excel. 

Disegni permette di creare disegni con diversi 
strumenti. 

Moduli permette di creare sondaggi. 

 

La consegna può quindi essere data anche utilizzando + Crea – Documenti e 
scrivendo o riportando la consegna all’interno. 

 

 

 

 



Anche in questo caso si può scegliere la modalità di condivisione del file con gli 
alunni: 

 


