Guida a Classroom per i tutori
Google Classroom è uno strumento gratuito incluso in
Google Workspace e formato da un insieme di prodotti,
tra cui Gmail, Calendar, Documenti, Drive, Presentazioni
e molti altri.
Con Classroom, gli insegnanti possono distribuire e raccogliere
i compiti, comunicare voti e feedback personalizzati e vedere
il lavoro degli studenti in un unico posto. Le scuole utilizzano
Classroom per rendere l'insegnamento più produttivo e significativo
semplificando l'assegnazione dei compiti, incoraggiando la
collaborazione e promuovendo la comunicazione.

Genitori e tutori sempre informati
I genitori e i tutori possono scegliere di ricevere un riepilogo via email del lavoro svolto dai loro figli
su Classroom, con informazioni sui compiti che verranno assegnati, sul lavoro mancante, sulle attività
e sui progetti del corso. Se non ricevi ancora queste email, ma vorresti riceverle, rivolgiti alla tua
scuola per avere informazioni sui riepiloghi via email per genitori e tutori.

Gli insegnanti usano Google Classroom per…
Assegnare i lavori del corso

Fare annunci

Gli insegnanti possono creare i compiti e
aggiungere tutti i documenti su cui dovranno
lavorare gli studenti. Gli studenti ricevono una
notifica email quando hanno un nuovo compito
da fare e possono consegnarlo direttamente
su Classroom. Classroom invia una notifica
agli studenti quando è disponibile la
valutazione dei compiti e gli studenti possono
vedere i voti e il feedback.

Gli insegnanti possono inviare annunci a tutta
la classe e gli studenti li ricevono via email.
Gli studenti visualizzano gli annunci anche
quando accedono a Classroom su un browser
web o con l'app Classroom per dispositivi
mobili, disponibile su iOS e Android.

Condividere tutti i materiali
pertinenti del corso

Collaborare con i singoli studenti
o con l'intera classe

In Classroom, gli insegnanti possono
condividere risorse per l'apprendimento,
materiali di lettura, video, link e dispense.
In questo modo gli studenti potranno consultare
i materiali in qualsiasi momento o collaborare
con i compagni per l'apprendimento.

Gli studenti possono inviare direttamente
messaggi agli insegnanti con domande e/o
commenti riguardo ai compiti e agli annunci.
Gli studenti possono anche collaborare tra loro
sui compiti di gruppo, lavorando tutti insieme
su progetti condivisi in Documenti, Fogli
e Presentazioni.

Integrare con altre app e altri contenuti
Gli studenti hanno accesso a migliaia di
app didattiche che stimolano la creatività e
creano infinite opportunità di apprendimento.

In che modo rimangono al sicuro i dati di tuo figlio?
Google si impegna a creare prodotti che tutelino la privacy di insegnanti e studenti e offrano alle
scuole il meglio in fatto di sicurezza. Se tuo figlio utilizza Classroom e Google Workspace for
Education, tieni presente che Google non è proprietaria dei dati degli studenti, non autorizza la
visualizzazione di annunci pubblicitari agli studenti e supporta standard di conformità come FERPA1
e COPPA2.
Puoi trovare maggiori informazioni sull'impegno di Google for Education per la privacy e la sicurezza
nel Centro sicurezza e privacy di Google for Education e nella nostra Informativa sulla privacy
di Google Workspace for Education. Consulta inoltre la descrizione di alcune differenze tra i servizi
principali e i servizi aggiuntivi di Google Workspace.
Leggi la nostra guida alla privacy e alla sicurezza per i tutori.

Domande da porre a tuo figlio su Google Classroom
●

Usi Classroom? Come?

●

Parlami di un progetto interessante su cui state lavorando a scuola con Classroom.

●

Hai svolto dei progetti di gruppo ultimamente?
Quali strumenti interessanti usi per collaborare con il tuo gruppo?

●

Inizia a parlare della sicurezza su Internet e della cittadinanza
digitale con il nostro programma Vivi Internet, al meglio.

Per ulteriori informazioni su Google Classroom,
vedi i nostri corsi di formazione del Centro insegnanti,
esplora il Centro assistenza, guarda un tutorial o visita
il nostro sito Web.
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