
COME CONSEGNARE I COMPITI SU CLASSROOM? 

 

TRAMITE COMPUTER  

1 - Apri Classroom dalla pagina di google, cliccando sui quadratini a destra    

2 - Accedi al relativo corso dalla pagina principale (esempio: ITALIANO 1°A) 

3 - Nella colonna in alto a sinistra troverai 3 TRATTINI  

4 - Cliccando sui 3 trattini, aprirai una colonna con il riepilogo delle tue materie; all’inizio 

troverai la scritta “DA FARE”, dove ci sono riepilogati tutti i compiti da consegnare. La 

richiesta dei compiti da consegnare è contrassegnata dalla figura  

 

4 - Cliccando sul compito in questione, si aprirà una schermata con le istruzioni della 

consegna. Questa pagina conterrà il TITOLO del compito, la SCADENZA, le ISTRUZIONI 

del compito. Su questa pagina, nella parte destra, troverai la finestra “il tuo lavoro” 

 

5 - Da questa finestra, cliccando su AGGIUNGI O CREA, potrai allegare tramite la voce 

“file” il compito che hai caricato sul tuo computer. Cerca il file del tuo compito tra i contenuti 

del pc. Si aprirà una finestra BIANCA in cui si chiede di trascinare all’interno il file con il 

compito svolto.  

HAI BISOGNO DI UN 

CHIARIMENTO SUL COMPITO? 

Sotto la finestra “il tuo lavoro” c’è 

lo spazio del “commento provato”, 

cove puoi fare una domanda 

all’insegnante. Solo l’insegnante 

potrà leggere la tua domanda! 



 

6 - Una volta caricato il compito, nella finestra “il tuo lavoro” sulla destra appariranno i tuoi 

allegati. A questo punto basta cliccare su CONSEGNA e il gioco è fatto! 

 

 

7 - ATTENZIONE! Hai fatto un errore? Hai allegato il file sbagliato? Una volta consegnato il 

compito nella finestra “Il tuo lavoro” comparirà il tasto “ritira”. Potrai cliccare su quel tasto 

e cancellare il compito consegnato. Per consegnare un nuovo compito dovrai rifare tutta la 

procedura da capo!  

 

BUON LAVORO! 



TRAMITE SMARTPHONE  

1 – Aprire tramite smartphone l’applicazione “Classroom”  

 

2 – Entrare nel corso in questione (esempio: ITALIANO 1°A) 

3 – Nella colonna in alto a sinistra troverai 3 TRATTINI  

 

4 – Cliccando sui tre trattini, si aprirà una colonna che conterrà tutti i compiti da svolgere 

sotto la voce “DA FARE”. Cliccandoci potrai visionare i compiti ancora da consegnare e i 

compiti completati.  

         

 

5 – Clicca sul compito che devi consegnare. Nella parte superiore compariranno la DATA DI 

SCADENZA, il TITOLO  e le istruzioni del compito. Nella parte inferiore comparirà la 

tendina “Il tuo lavoro”. Tira verso l’alto questa tendina, trascinandola con il dito! 

IMPORTANTE: se hai bisogno di chiarimenti sul compito, puoi cliccare nella sezione 

“aggiungi commento privato”. Solo l’insegnante potrà leggere la tua domanda! 



 

 

6 – Per consegnare il compito, clicca su AGGIUNGI ALLEGATO. Si apre una finestra con 

una serie di opzioni. Se vuoi ad esempio inviare una FOTO del tuo quaderno, clicca su 

SCATTA FOTO e fotografa il compito. Per aggiungere un’altra foto o un altro file, clicca 

nuovamente su aggiungi allegato. Aggiunti tutti i file, li vedrai caricati sullo schermo. Per 

inviare il tutto, basta cliccare su CONSEGNA.  

 



7 – Se ti dovessi rendere conto di aver inviato il file sbagliato e vuoi modificarlo, potrai 

cliccare sul pulsante RITIRA. Per allegare un nuovo compito quindi dovrai rifare tutto il 

procedimento. 

 

8 – IMPORTANTE! Verifica SEMPRE che i compiti che hai mandato siano stati 

effettivamente consegnati! Sempre dalla colonnina a sinistra dove ci sono i 3 trattini, clicca su 

“da fare” e verifica che i compiti inviati compaiano nella parte destra “completati”. 

   


