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Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Luigi Pirandello di Lampedusa  
 

Si avvisano i docenti in indirizzo che stiamo procedendo all’iscrizione di tutti gli studenti della 

scuola secondaria di primo grado alle Google Classroom, classi virtuali che costituiscono un 

ambiente cloud sicuro, progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli 

insegnanti a creare e raccogliere i compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali 

di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom. 

Le Google Classroom includono funzionalità che consentono di risparmiare tempo, come la 

possibilità per gli insegnanti: 

 di creare automaticamente una copia di un documento Google per ogni studenti; 

 di creare cartelle di Drive per ciascun compito e studente, in modo che tutti siano ben organizzati; 

 di vedere rapidamente chi ha svolto i compiti e chi no, fornendo feedback in tempo reale e 

assegnare voti direttamente in Classroom. 

Gli studenti potranno quindi: 

 monitorare le scadenze dalla pagina compiti e iniziare a lavorare con un solo clic; 

 visualizzare i propri compiti in un’apposita pagina, mentre tutto il materiale della classe viene 

archiviato automaticamente in alcune cartelle di Google Drive; 

 partecipare in modo attivo e istantaneo alle discussioni e ai dibattiti avviati; 

 condividere le risorse o rispondere alle richieste dei docenti nello stream. 

Come il resto dei servizi di G Suite for Education, Classroom non include annunci 

promozionali, non utilizza mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. Esse 

inoltre hanno un valore fortemente inclusivo, in quanto consentono agli studenti di 

imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso, tenendo conto delle capacità di 

ciascuno. 

Al fine di poter portare a termine con successo e in tempi brevi la creazione delle suddette 

classi virtuali, si invitano i docenti a visualizzare i tutorial pubblicati sul sito della scuola 

Area GSuite for Education : 

CLASSROOM ACCESSO DOCENTE - CLASSROOM ACCESSO STUDENTE 

http://www.scuolelampedusa.it/classroom-accesso-docente/
http://www.scuolelampedusa.it/classroom-accesso-studente/
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Si invitano, inoltre, i coordinatori ad informare gli studenti sulle opportunità offerte da 

CLASSROOM e a distribuire agli alunni delle classi l’informativa e la liberatoria per l’utilizzo della 

piattaforma G Suite for Education. I moduli compilati vanno poi consegnati alla prof.ssa Consiglio Grazia. 

 

Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione. 
 

Cordiali saluti 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
Prof. Claudio Argento 

 

http://www.scuolelampedusa.it/wp-content/uploads/2018/10/G-SUITE-Informativa-e-liberatoria-STUDENTI-.pdf
http://www.scuolelampedusa.it/wp-content/uploads/2018/10/G-SUITE-Informativa-e-liberatoria-STUDENTI-.pdf

