
Classroom per gli Studenti 

Consegnare i compiti assegnati 

Ogni volta che un insegnante ti invia un materiale o ti assegna un compito da 

svolgere ti arriva una mail. Clicca sul messaggio e si apre una schermata di questo 

tipo: cliccare su APRI 

 

Si apre una schermata che a sinistra presenta le istruzioni e a destra i comandi per 

svolgere il compito:  

 

Qui ci sono le istruzioni per svolgere l’esercizio. 

Qui puoi mettere un commento privato visibile solo 

al docente 

Qui si possono mettere dei commenti visibili a tutti 

docenti e compagni di classe. 

Qui c’è il nome del docente e il titolo dell’esercizio  



Nella parte destra della schermata ci sono diverse possibilità per svolgere gli esercizi 

assegnati: 

 

Se clicchi su AGGIUNGI e poi su FILE, si apre questa schermata: 

 

 

 

Qui c’è il tuo nome 

Questo è un file che ti invia l’insegnante 

e tu, dopo averlo aperto, cliccandoci 

sopra, potrai compilare l’esercizio. 

Se clicchi su AGGIUNGI puoi inserire 

file di diverso tipo. 

Se cliccli su CREA  puoi creare un file 

nuovo. 

Puoi cliccare su CONSEGNA hai 

completato tutto l’esercizio. 

Clicca su SELEZIONA FILE 

DAL TUO DISPOSITIVO e si 

apre il tuo desktop da dove puoi 

prendere il file desiderato che può 

essere una foto, un word, un excell, 

un PDF. 

Puoi caricare diversi file anche di 

tipo di verso 

Poi clicca su tasto azzurro 

CARICA e attendi il tempo di 

caricamento. 

Consegna 



Se invece clicchi su CREA e poi su DOCUMENTI si apre questa schermata: 

 

In questo spazio puoi scrivere liberamente e formattare il testo secondo le tue 

necessità. Appena hai eseguito l’esercizio richiesto, clicca su CONSEGNA. 

Alla fine del lavoro di inserimento e di creazione si forma sulla parte destra dello 

schermo il riassunto delle attività svolte: Se è tutto ok, clicca su CONSEGNA. 

 

Ti comparirà altro messaggio che ti chiederà se sei sicuro di consegnare il compito. 

Clicca su CONSEGNA e attendi che ti giunga la restituzione del compito da parte 

dell’insegnante oppure un suo commento. 

Qui c’è il tuo nome e il nome dell’esercizio 

 


