
Linee operative per la 
gestione della didattica
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In queste slide troverete le 

indicazioni per:
● Come organizzare il lavoro con Classroom e Meet 

(quando aprire una Classroom e come organizzare le 

video lezioni e con che frequenza)

● Dove caricare i compiti su registro e su classroom 

(quando usare uno e l’altro)

● Come convocare in video lezione (dove inviare il link)

● Quando iniziare ad aggiungere contenuti e che tipo di 

valutazione impostare

● Cosa possono fare su Meet gli studenti

● Cosa possono fare su Classroom gli studenti
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AttivitA’ Didattiche 
Le attività didattiche possono essere sincrone 

(utilizzo di Meet)  e/o asincrone (strumenti 
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https://icnord1brescia.edu.it/uso-del-registro/


Attività Asincrone primaria 
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Per la primaria
1. I docenti caricano materiali e comunicazioni su Registro 

Elettronico. Coloro che intendono usare GSuite, possono 
iniziare a creare in via sperimentale corsi Classroom.

2. Qualora si proceda con l’avvio di questa modalità, i docenti 
dovranno invitare gli studenti ad iscriversi, inserendo sul 
registro il codice classe.



Attività Asincrone primaria 
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1. Le attività sul registro dovranno essere create ed inserite nella 
sezione “documenti ed eventi”-”documenti per alunno” così 
come indicato nella pagina dedicata del sito . Se il team decide 
di utilizzare Classroom potrà caricare il materiale sulla classe 
Classroom senza più utilizzare il registro. Questa decisione 
deve essere presa dall’intero team docente della classe stessa. 
(Evitare di usare due modalità di trasferimento del materiale 
alle famiglie) 

2. Quando sarà creata la Classroom, i materiali saranno inseriti in 
Classroom (secondo le modalità spiegate per la secondaria).

A cura di Fausto Di Stefano
A cura di Fausto Di Stefano

A cura di Fausto Di Stefano
A cura di Fausto Di Stefano



Attività Asincrone secondaria 
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Per la secondaria
1. Le comunicazioni e avvisi dovranno essere caricati sia su 

Classroom (Stream) sia su Registro Elettronico;
2. I materiali delle attività didattiche andranno caricati

 SOLO  su Classroom;
3. I materiali dovranno essere creati ed inseriti nella sezione 

Lavori  in  corso  con  pulsante  “Crea ” secondo  la 
procedura  dettagliata  nei  videotutorial  disponibili  sul 
sito  predisposti  dalla  Dott .ssa  Barbara  Nazzari  al 
seguente link: primolevi

https://www.primolevimarino.edu.it/gsuite-for-education-istituto-comprensivo-primo-levi/
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Attività Sincrone 

★ Disponibile sia da desktop, sia come app

★ Attivabile tramite icona laterale nella matrice degli 

applicativi oppure scaricando l’app dal cell. 

★ Da giovedì è possibile registrare le videochiamate. 

Potrete farlo voi, non i vostri studenti. 

Per le lezioni in modalità sincrona lo strumento da utilizzare 
è 

https://icnord1brescia.edu.it/wp-content/uploads/sites/358/MEET.docx.pdf


8

Attività Sincrone 
Per le lezioni in modalità sincrona i ragazzi non potranno più 
disattivare l’audio di altri membri.
Il link della video lezione rimane attivo e consente ai ragazzi 
di rientrare nella stanza. 
Se invece viene fornito solo il nickname  i ragazzi non 
saranno più abilitati ad entrare nella riunione.(Informazione 

aggiornata al 22-03-2020 ma suscettibile di modifiche).

A cura di Fausto Di Stefano
A cura di Fausto Di Stefano
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ATTIVARE UNA VIDEOLEZIONE
Per attivare il nickname seguire i passaggi:

○
★

CLICCARE SUL “+” INSERIRE UN NOME RIUNIONE
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ATTIVARE UNA VIDEOLEZIONE 
Il nome riunione dovrà essere
 così composto:

“PLESSO” “CLASSE” 
“SEZIONE””MATERIA”

Senza spazi

Ad esempio: 

FERMI1AMATE

A cura di Fausto Di Stefano
A cura di Fausto Di Stefano

A cura di Fausto Di Stefano
A cura di Fausto Di Stefano
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ATTIVARE UNA VIDEOLEZIONE 
Quando dovrete riavviare una video lezione:
Andare sulla pagina principale di Meet 
https://meet.google.com/_meet 
 
Cliccare sul “+”
Inserire li NICKNAME così composto: 
“PLESSO” “CLASSE” “SEZIONE””MATERIA”
Senza spazi

Ad esempio: FERMI1AMATE
Cliccare su partecipa e attendere l’arrivo dei ragazzi.

A cura di Fausto Di Stefano

https://meet.google.com/_meet
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COMUNICARE UNA VIDEOLEZIONE
Quando verrà COMUNICATA la 
video lezione bisognerà dare 
queste indicazioni agli alunni:

Recatevi nella pagina 
https://meet.google.com/_meet
Cliccate sul “+” ed inserite 
questo nickname:
Nell’esempio precedente:
FERMI1AMATE

https://meet.google.com/_meet
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COMUNICARE UNA VIDEOLEZIONE 
★ Dovrete utilizzare lo stesso Nickname per tutte 

le video lezioni. 

★ Gli studenti potranno accedere solo quando voi 

sarete connessi.

★ Al termine di ogni lezione assicurarsi che tutti gli 

studenti escano dalla videolezione.
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Attività Sincrone secondaria 
★ Per la secondaria: non piu di 2 video lezioni al gg 

per classe suddivise per materia in modo da 

coprire nei 5 giorni tutte le discipline.
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Attività Sincrone secondaria 
NB Non sarà più possibile accettare richieste di ingresso da 

account diversi dal dominio di Istituto. Quando comparirà 

la finestra di richiesta d’accesso dovrà essere spuntato 

“Rifiuta” per chi fa richiesta di ingresso. 

Si procederà successivamente a spiegare allo studente 

come entrare con l’account istituzionale
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Attività Sincrone: COMUNICAZIONE
★ Per la secondaria: Un docente per classe avrà cura di 

coordinare, con i colleghi, l’orario delle lezioni sincrone 

per classe. Stenderà un documento pdf “organizzazione 

oraria delle video lezioni” nel quale inserirà gli orari 

delle lezioni settimanali. Questo documento sarà 

pubblicato sul registro alla voce “Documenti per classe” 

e servirà per dare comunicazione ai genitori 

dell’organizzazione settimanale dei propri figli.
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Attività Sincrone: organizzazione 
★ Nel documento “organizzazione oraria delle video lezioni” dovrà 

contenere indicazioni chiare riguardanti:

○ La procedura da seguire per collegarsi;

○ La materia trattata nei diversi orari e giorni;

○ I materiali eventualmente necessari per partecipare alle video 

lezioni.

★ Si ricorda che le video lezioni dovranno essere brevi 

(indicativamente non superare il limite di un’ora) e dovranno 

mantenere un buon grado di interattività per sollecitare 

l’attenzione.
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Attività Sincrone primaria 
Per la primaria: si valuta in base alla realtà di ogni 

classe. Non più di una videocall al giorno.

Il link della video lezioni andrà inserito nel 

Registro nella sezione Calendario



Classroom G-suite
19
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Classroom 
★ Classroom è un contenitore versatile che permette di 

semplificare la creazione e la distribuzione di 

materiale didattico, l’assegnazione e la valutazione di 

compiti online.

★ Dovrà essere attivato un solo corso per ogni classe
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Classroom 

Verrà creato un corso per ogni classe. 

Il nome del corso dovrà avere questa struttura:

“Plesso” “classe” “sezione” ad esempio Fermi 1 A
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Classroom 
Per chi avesse già provveduto a creare il corso può decidere di:

● Archiviare il vecchio corso (i materiali rimarranno conservati in 

Drive) e crearne uno nuovo entro cui inserire i nuovi account 

studenti;

● Mantenere il corso ed eliminare al suo interno gli account 

“gmail” personali inseriti precedentemente.
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Classroom 
Ogni corso dovrà essere 

organizzato per argomenti 

corrispondenti alle discipline.

Quando create un compito 

specificate l’argomento a cui si 

riferisce.
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Classroom 
I compiti dovranno 

essere creati con il 

pulsante crea. 

Ricordarsi di 

impostare il titolo!
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Classroom 
I compiti dovranno essere creati con il pulsante crea. 

Impostati “copia per ogni studente”

❑



26

Classroom setting e notifiche 
Ogni corso andrà configurato nel modo seguente:

● Nello Stream permettere solo agli insegnanti di inserire contenuti

● Le notifiche dello Stream 

dei “lavori in corso”: 

impostare nascondi 

notifiche

● Riepiloghi tutore ATTIVO
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Classroom notifiche
Per ridurre la numerosità delle mail di notifica: 1 entrate in un 

corso qualsiasi; 2 spostatevi in impostazioni nel menu in alto a 

sinistra…
3 scorrete verso 

il basso e 

cliccate sulla 

rotellina a 

ingranaggio che 

trovate in 

fondo.
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Classroom notifiche
Impostate Email di notifica ATTIVA ma personalizzate le scelte in 

base ai “commenti” ai “corsi a cui si è iscritti” ai “corsi in cui si è 

insegnanti” e in base ai “singoli corsi”.
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Classroom tutori 
Puoi aggiungere i tutori per gli studenti che utilizzano account G 

Suite. Quando i tutori si iscrivono a Classroom, il loro nome vi 

comparirà accanto a quello del ragazzo nella sezione “persone”. 

Per motivi di privacy, gli studenti non vedono i nomi dei tutori 

degli altri studenti.

I tutori non possono accedere a Classroom né visualizzare lo 

stream del corso. 
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Classroom tutori 
I tutori ricevono regolarmente dei riepiloghi via email automatici per ciascuno 

figlio. Possono scegliere la frequenza delle email, giornaliera o settimanale, e 

annullare l'iscrizione in qualsiasi momento. Le informazioni dei riepiloghi via 

email sono le seguenti:

 Lavoro mancante: lavoro che lo studente non ha ancora consegnato al momento 

dell'invio dell'email.

 Lavoro da consegnare: lavoro che va consegnato nel giorno corrente o il giorno 

successivo (per le email giornaliere) o entro la settimana successiva (per le email 

settimanali).

 Attività del corso: annunci, compiti e domande pubblicate di recente dagli 

insegnanti.
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Classroom tutori 
Per impostazione predefinita, i riepiloghi via email per i tuoi corsi 

sono disattivati.  Per attivare e gestire i riepiloghi via email per i 

tutori del tuo corso dovrai entrare in “impostazioni”. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388126
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6388126
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Classroom tutori 
Per invitare i tutori dovrete disporre delle loro mail.

Nella sezione “Persone” ...
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Classroom tutori 
Quando avrete inviato l’invito, il tutore riceverà una mail nella 

quale potrà accettare o meno l’invito. Nel caso di accettazione lo 

studente riceverà notifica.
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Classroom tutori 
A questo punto vedrete i nomi a fianco a quelli degli studenti. (I 

tutori non potranno essere visti dagli studenti).

Potrete mandare una mail collettiva o singola. Invitare uno o piu’ 

tutori.



Drive Gsuite Education 
È il contenitore di tutto il materiale. I lavori 
vengono salvati automaticamente nella 
cartella del corso Classroom.
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Edpuzzle 
Applicativo per creare 
video interattivi 
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Edpuzzle 

I contenuti sono divisi 
per livello scolastico o 
per materia
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Edpuzzle 
Collegato a Classroom 
permette di creare video 
interattivi e vere e 
proprie lezioni 
assegnandole per 
compito alla Classroom
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Video tutorial qui

https://www.youtube.com/watch?v=-urM4Gge9Rw


Jambord Applicativo per lavagna 
interattiva
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Jambord
Tutorial presente a 
questo link

40

https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw
https://www.youtube.com/watch?v=_7_HYIudJxw


Componenti aggiuntivi
Software aggiuntivi per 
varie funzioni didattiche
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Componenti aggiuntivi in documenti 
All’interno dell’UO 
d’Istituto sono presenti 
alcuni componenti 
aggiuntivi per:
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MATEMATICA scrivere funzioni con 

Equation Editor ++

Auto-LaTex Equation



Componenti aggiuntivi in presentazioni
All’interno dell’UO 
d’Istituto sono presenti 
alcuni componenti 
aggiuntivi per:

43

PRESENTARE CON QUIZ  Pear Deck

SFONDI DI SLIDE Slido

IMMAGINI PARTICOLARI Icons by Noun




