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Introduzione a Google Classroom

Google Classroom è un programma gratuito dedicato al mondo dell’istruzione.

Utilizzabile sia nella sua versione desktop, sia tramite app per tablet  e smartphone, permette di
condividere,  somministrare  compiti  e  questionari,  comunicare  attraverso  post  e  commenti,
correggere e dare valutazioni.

Il suo scopo è favorire l’interazione tra studenti ed insegnanti fuori dal contesto scolastico.

Essendo un’applicazione  di  Google,  è  perfettamente  integrabile  con gli  altri  servizi  offerti  (es.
Documenti, Fogli, Moduli, Gmail, Drive).

Vediamo, in breve, le funzionalità per gli insegnanti:

➢ creare corsi con personalizzazione dell’interfaccia;

➢ assegnare compiti sia creando il testo sia allegando file e condividendo link;

➢ aggiungere studenti al corso o altri insegnanti;

➢ creare copie di documenti per ciascun studente;

➢ correggere, valutare e inviare feedback;

➢ creare questionari con Moduli di Google;

➢ creare annunci o post;

➢ interagire con il singolo alunno;

➢ controllare le scadenze e monitorare il lavoro della classe.

Le funzionalità per gli studenti:

➢ iscriversi ai corsi;

➢ consultare il calendario;

➢ inviare i compiti svolti;

➢ pubblicare post;

➢ scrivere commenti;

➢ avviare una conversazione con l’insegnante;

➢ consultare il materiale;

➢ vedere progressi e valutazioni.


	Licenza
	Collaboratori
	Data di pubblicazione e versione del software

	Introduzione a Google Classroom

