
 

 
Gestire corsi, attività ed esami con 

Classroom 
 
 
 
 

A cura dei Servizi Informatici 
 

Versione Data Modifica 

versione 1.0 17 Marzo 2020  

versione 1.1 24 Marzo 2020 aggiunte sezioni “Il calendario del corso” e “La cartella Drive 
del corso”, aggiunte informazioni in “Sezione Persone” su 
invio mail agli studenti tramite pannello Persone 

versione 1.2 24 Aprile 2020 modificata sezione “Il calendario del corso” nella parte 
“Esempio: pianificare una videolezione sul calendario del 
corso” 

 
 



Classroom è l’app di G Suite che consente di creare corsi, distribuire compiti e 
assegnare valutazioni agli studenti iscritti. 

Classroom si integra pienamente con Gmail e con gli strumenti collaborativi di 
G Suite: Documents, Drive, Calendar… 

Per accedere come docente 

www.unimore.it / POSTA / Accedi alla posta Dipendenti 

dopo l’accesso a Gmail con le credenziali Unimore cliccare sulla scacchiera in alto a 

destra e poi sull’icona Classroom 

 

Tutti i docenti di Unimore sono automaticamente iscritti a Classroom in qualità di 
“docente”. In caso di problemi di accesso alla app richiedere l’abilitazione a 
supporto.posta@unimore.it 

Link diretto a Classroom https://classroom.google.com/ 

Creare un corso 

Per creare un corso cliccare sul simbolo + in alto a destra (“Crea il tuo primo corso 
o Iscriviti”) selezionando la voce CREA CORSO  

Indicare il nome del corso e altre informazioni per descrivere meglio il corso 

http://www.unimore.it/
mailto:supporto.posta@unimore.it


 

(ad esempio, per facilitare l’individuazione del corso da parte degli studenti: nel 
“Nome corso” indicare Nome insegnamento – Nome corso di studio, nelle “Sezione” 
indicare il nome dell’insegnante…) 

Quando si attiva un corso si creano in automatico: 

- la cartella relativa al corso, all’interno di una cartella “Classroom” nel Drive 
del docente. Tutti i materiali relativi al corso verranno salvati nella cartella di 
Drive. 

- un calendario del corso, visibile dalla app Calendar, in cui il docente potrà 
postare eventi che riguardano il corso (es. videolezioni, prove d’esame...) che 
verranno notificati via email agli studenti. Anche gli studenti potranno vedere 
gli eventi del calendario del corso tramite la app Calendar. 

 



 

Dopo la creazione, ci troveremo una home page del corso composta da 4 sezioni 
principali: Stream, Lavori del corso, Persone, Voti 

 

Come invitare gli studenti 

Per aggiungere studenti al corso occorre comunicare loro il codice corso ad 
esempio via email (Accedi alle Istruzioni per estrazione lista studenti e invio email) 

Il codice corso si trova nella sezione “Persone” o nella testata di home page del 
corso stesso. 

 

Una volta ottenuto il codice, lo studente potrà iscriversi in autonomia utilizzando 
l’applicazione Classroom presente nella sua suite di posta elettronica istituzionale 
(Classroom -> Iscriviti al corso) 

https://www.unimore.it/online/azallegati/Invioemailaglistudentiiscrittiaduninsegnamento.pdf


Oppure, se si è già in possesso di una lista di indirizzi email istituzionali dei propri 
studenti è possibile aggiungerli al corso dalla sezione “Persone” --> Studenti, 

cliccando sull’icona   e  inserendo i loro indirizzi  

Nota: una volta che gli studenti si sono iscritti al corso, il docente potrà inviare 
avvisi o comunicazioni (ad esempio per comunicare il codice della videolezione 
programmata in una data/ora...) agli iscritti al corso, semplicemente  

- postando un avviso nella sezione Stream del corso, senza la necessità di 
inviare una mail agli studenti del corso. Infatti, per ogni avviso postato sullo 
Stream del corso, Google invia automaticamente agli studenti una mail di 
notifica 

- oppure postando un evento nel calendario del corso tramite la app 
Calendar, ogni evento verrà notificato via mail agli studenti 

 

Sezione “Stream” 

E’ una sorta di bacheca del corso, qui il docente può pubblicare e programmare 
annunci e  rispondere a post lasciati dagli studenti 

Per creare un annuncio, nella sezione “Stream” è sufficiente digitare un messaggio 
all’interno del blocco “Condividi qualcosa con il corso…”.  

Gli annunci pubblicati dai docenti vengono notificati in tempo reale agli 
studenti del corso tramite un messaggio di posta elettronica.  

Nota: E’ possibile modificare le opzioni di notifica (notifiche ridotte, nessuna notifica) 
dalle Impostazioni del corso: click su icona ingranaggio → generali → Lavori del 
corso nello stream... 

Gli annunci inseriti dagli studenti del corso, invece, non vengono notificati al docente: 
per visualizzarli sarà necessario accedere alla bacheca del corso. 



 

Durante la composizione di un annuncio, cliccando su Pubblica si può: pubblicare 
l’annuncio (gli studenti riceveranno subito una mail di notifica), programmarlo per 
una data/ora successiva (gli studenti riceveranno la notifica alla data/ora 
programmata), salvare la bozza dell’annuncio. 

Nota: il docente può usare la sezione Stream per inviare avvisi a tutti gli studenti 
del corso, ad esempio quando deve comunicare il codice di una videolezione 
programmata, oppure per comunicare cambi di orario etc. 

 

Sezione “Lavori del corso” 

Consente al docente di creare e condividere materiale didattico (ad esempio 
compiti a quiz, domande, caricare materiali [pdf, slide video]). 

Per una migliore organizzazione, qui è’ possibile creare gli “Argomenti”. 

 



 

Per aggiungere materiale al corso cliccare sul pulsante “+ Crea” e scegliere la 
tipologia (Compito,Compito con quiz, Domanda, Materiale, Riutilizza un post, 
Argomento) 

 

Ogni materiale o compito caricato può essere associato a un determinato 
“Argomento” creato (durante la creazione del materiale/compito compare la tendina 
da cui scegliere l’argomento). 

E’ possibile riorganizzare il materiale didattico per argomento anche a posteriori, 
trascinando (drag and drop) il compito/materiale direttamente all’interno della 
sezione dell’argomento desiderato. 

Per ogni materiale/compito aggiunto si può scegliere se pubblicarne subito la 
comunicazione, oppure programmarla per una certa data. Finché il 
materiale/compito non sono pronti per la pubblicazione o programmazione, è 
possibile nel frattempo salvarli in bozze. 

In questa sezione sono presenti i link diretti a Google Calendar, da cui per poter 
gestire il calendario del corso, e alla Cartella Drive del corso, che contiene tutto il 
materiale inerente il corso (materiale e compiti postati dal docente, compiti svolti 
dagli studenti...). 

Creazione di un compito 

Cliccando su “+ Crea” → Compito, si apre il pannello per l’assegnazione di un 
nuovo compito.  

E’ possibile assegnare un compito (con notifica immediata agli studenti) o 
programmare l’assegnazione (in questo caso la notifica arriverà nella data/ora 
scelta). 



 

Qui è possibile ad esempio: 

- compilare il testo con cui si comunica il compito, allegare eventuali 
contenuti da Drive o contenuti esterni (file da pc, link, video) 

- associare il compito ad un argomento 
- indicare una data/ora di scadenza per la consegna del compito 
- decidere se assegnarlo a tutti o parte degli studenti 

Controllare i compiti consegnati 

Nella sezione “Lavori del corso”, per ogni compito assegnato è possibile vedere 
quanti e quali studenti lo hanno consegnato e a quali è ancora in stato 
“assegnato” 

 



Dal pannello “Lavori del corso” si può accedere al pannello di dettaglio del compito 
facendo click su  “Visualizza compito” 

 

Qui si può vedere quanti e quali studenti hanno consegnato il compito e quanti 
non l’hanno consegnato (è in stato assegnato).  

Cliccando sul documento a destra si apre il compito del singolo studente: se si 
tratta di un documento creato con Google Docs su di esso è possibile apporre 
direttamente note o correzioni dall’ambiente G Suite (come mostrato in figura), se si 
tratta di file esterno (es. pdf o word) è possibile scaricarlo su pc per visionarlo e 
valutarlo. 



 

Al termine della correzione si può assegnare il voto, aggiungere commenti privati 
e riconsegnare il compito (click su “Restituisci”) 

Nota: per il voto si può scegliere il voto totale, anziché 100 si può impostare 30 

I voti raccolti per ciascuno studente sono visibili  nella sezione “Voti” 

 

 



Sezione “Persone” 

Qui si possono visualizzare e gestire gli iscritti al corso. 

 

In questa sezione si possono inserire Studenti, facendo click sull’icona  e 
inserendo i loro indirizzi email numero@studenti.unimore.it. E’ possibile aggiungere 
altri colleghi che collaborano al corso, inserendo il loro indirizzo email unimore. 

Dopo che gli studenti si saranno iscritti al corso, saranno visibili elencati in questa 
sezione. Da qui sarà possibile inviare loro una mail selezionandoli tutti o in parte 
dall’elenco. 

 

 



Sezione “Voti” 

Permette di controllare e gestire l’assegnazione dei voti ai compiti creati dai docenti 
all’interno della sezione “Lavori del corso”. Se il corso non ha compiti creati questa 
funzione non sarà utilizzabile. 

Qui sono visibili i voti per ogni studente del corso, per ogni compito del corso già 
valutato in Classroom. 

 

Il calendario del corso 

Ad ogni corso creato, viene associato un calendario gestibile dalla app Calendar. Su 
di esso il docente può programmare eventi (esempio videolezioni, esami...) che 
vengono notificati via email agli studenti. 

Per accedere al calendario del corso, fare click sul link “Google Calendar” presente 
nella sezione “Lavori del corso”, oppure accedere a Calendar dall’icona delle app 

e poi sull’icona Calendar 

  

All’interno di Calendar vengono visualizzati gli eventi del calendario dell’utente e di 
altri calendari aggiuntivi, tra i quali è visibile il calendario del corso (l’elenco dei 
calendari visibile si trova a sinistra nella pagina) 



Esempio: pianificare una videolezione sul calendario del corso 

fare click sul giorno e ora desiderati → nella finestra dell’evento indicare il nome e 
specificare il calendario scegliendo dall’elenco il calendario del corso  

 

poi click su “Altre Opzioni”. 

Nella finestra di dettaglio dell’evento si può ad esempio: 

- specificare l’orario 
- indicare se si tratta di un evento ricorrente (ad esempio una videolezione tutti i 

martedì ad una certa ora…) oppure singolo 
- indicare se l’evento prevede una videoconferenza Hangouts/Meet e ottenere 

così il codice della videoconferenza 



 

- Cliccando su “Aggiungi videoconferenza” viene generato il link di connessione 
alla videoconferenza a cui gli studenti si dovranno collegare. 

 

- all’evento è possibile aggiungere altri invitati, ad esempio collaboratori, 
indicando il loro indirizzo email, questo collaboratori riceveranno la mail di 
notifica generata da Calendar 

- al termine della definizione dell’evento (dopo click su tasto Salva), gli studenti 
iscritti al corso potranno visualizzare l’evento così pianificato accedendo a 
Calendar dal loro account istituzionale numero@studenti.unimore.it. 

- con un messaggio dalla sezione Stream si può comunicare agli studenti di 
aver pianificato la lezione su calendario e quindi invitarli a prenderne visione 
da Calendar (oppure con un messaggio da Stream si può comunicare 
direttamente il link alla videolezione pianificata) 

Il giorno della lezione gli studenti potranno avviare la videoconferenza 
cliccando sul link presente nell’evento o inviato tramite messaggio. 

mailto:numero@studenti.unimore.it


La cartella Drive del corso 

Per ogni corso di classroom viene creata automaticamente una cartella Drive 
nell’account del docente che crea il corso.  

La cartella è accessibile cliccando sul link “Cartella Drive del corso” presente nella 

sezione “Lavori del corso” oppure accedendo a Drive dall’icona delle app e poi 

sull’icona Drive  

Viene generata una cartella “Classroom” all’interno della quale si trova la cartella del 
corso. 

 

Nella cartella che riporta il nome del corso vengono salvati i materiali e i compiti 
caricati dal docente e dagli studenti nella sezione “Lavori del corso” (materiale 
didattico aggiunto dal docente, compiti svolti dagli studenti…). 

 

Impostazioni del corso 

Facendo click sull’icona ingranaggio si accede al pannello di impostazioni del corso 

 



 

 

In particolare: 

Stream → gestire l’abilitazione degli studenti a postare e/o commentare in Stream 

Lavori del corso nello stream → abilitare / disabilitare le notifiche 

Calcolo del voto complessivo / Mostra voto complessivo / Categorie di voto per 
settare alcune impostazioni sulla Valutazione 

Come archiviare un corso 

Per archiviare un corso cliccare il pulsante azione (3 puntini in verticale) presente 
nella home page del proprio catalogo corsi di Classroom e scegliere la voce 
“archivia”.  

Dopo l’archiviazione, docente e studenti non possono più apportare modifiche. Il 
docente lo potrà visualizzare sotto la voce “Corsi archiviati”, nel menu Classroom. 
Tutti i file del corso rimarranno su Drive. 

_______________________________________________________________ 

Ulteriori informazioni 
Guida di Classroom  

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it&authuser=0#topic=6020277 

Informazioni aggiuntive di G Suite sugli strumenti per didattica a distanza 

● Cheat sheet for scheduling, starting, or joining a video call 
● Hangouts Meet accessibility features 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it&authuser=0#topic=6020277
https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it&authuser=0#topic=6020277
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muukJZeJDyB8hNusEZtgq7gspWlJbCrojWXe_9HUz3X9PPQaJCF4zUPidnKMb8xBkeAZ_PJDbL2fBh_Y3ZPtNs7--1-zuTvFxMd0zFoweigSi4nb8ge_
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutshoa8ualFMZZonWHVeOhPL5c58AX_l6NyCnWoLSWUPjo9ST5sPXmlEYiKaNj8DpjGW9wvChg8H_gPbyACy3MXCHsD4KkAGqetnD386YHiwJT15uTArxh_6oQNi0pUbdKYFebuVWL4kw


● Tutorials for Hangouts Meet 
● Hangouts Meet Help Center 
● Docs Editors Help Center 
● Google Classroom Help Center 
● Google for Education Teacher Center, where you can learn about distance 

learning strategies with G Suite, including Google Docs, Classroom, Forms, 
and Sites. 

Supporto 
 
Email: supporto.collaboration@unimore.it 

https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muuVkLLQBQCaJeI7RMgndpv6CSRWIv75rW5sa8_-qx6avjRtHq9wGn7dAOpJxcSSAQ3-dKOAgsWrGcXaSTZqzOEPZEiELRkB8VHnO7b-T7Bsz5xMeE8ACPv07i8GZdan-Dco0hdvafZljxsPyG7hr9yYGNskBsZeLQvYE8c5uvEOEqSHN6GZU0WzCgG836Yz2lNbiBIXxmQNO9s
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muu3Nm0xW8jt7Buf1RdPLrNKML1_y1wrCovFKatXNfUb2lkahVugpQjDji-ZvYJpuoWLH_rgcckw4v2LyesUjeln_sR6GWhYMp9hC4g4V7prfTMs
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutqLW38QoK4_yHFs3-0euKqeOCh9KPNQ2G3IaLuRte-bPJZgQw2SZ5IHCyv3zgKAG2ff55_5c_n8xJz19sZ9tJZ3RYcg9Kt82x7n7lwkw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1musYo1voSXeu2ebG3wwzXexkUfO_jrMdhUDEBWGYDpqo_m8pWlr_FJEoKhXeNjKCpMn0SxZxNB2Xy6pC8x_OAp6PucNcMZxPXzcItfXeMqSIlrTopN7Z5FbPyRlg
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1mutZTA311VHZwjDO7l50GQ2oWyn7cS8OQIlqyDjy8D9amYKVagL36s-fVZ5vGCSQqGxXqam4QGIcqhK4tCbkBU43-lkkkYpNOrfs
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw
https://www.google.com/appserve/mkt/p/AMJ1muvNKCDY_i7qBrnHVXmPMiP-qH9C2tFsujUwzW9sAtnD2E5wjJYgRfOHACfMt5aYd5cRcJymvwN4unaq7r5OdDbPFlyp7w-Su4GLFzRqnUCPa14aC9a2HIn6mhL_1KkurT70FiXkFkN4Z4pzsr8p-9pU0LHmfxP-H5S3uieZTxUhMou10a9kBKTApk8aL94-XZuFpZ3Vg5hzym_NxC037LS4-A7AwZDtKww3u0bvvFI8XwbWMJFgSw

