
In questa guida si intendono evidenziare i passaggi con cui ciascun docente potrà 

compilare i documenti finali quali modello 97, modello 105, relazione finale. Ogni 

file ha una sua estensione in OFFICE (.docx, .xls). Per compilare online i seguenti 

documenti si devono seguire queste istruzioni che ho cercato di rendere il più 

semplici possibile. 

Ogni documento verrà caricato come “compito” sul corso classroom inerente al 

proprio consiglio di classe. Ciascun docente compilerà il documento e lo restituirà 

attraverso la funzionalità della piattaforma. In teoria sono documenti che saranno 

archiviati nel DRIVE di ciascun consiglio di classe. 

Esistono due tipi di documenti e modi di modifica degli stessi: MODIFICA DI UN 

FILE ASSEGNATO INDIVIDUALMENTE, MODIFICA DI UN FILE CONDIVISO. 

Li analizziamo separatamente. 

 

MODIFICA DI UN FILE ASSEGNATO INDIVIDUALMENTE. 

 

E’ il caso per esempio della Relazione finale CHE è PERSONALE DI OGNI DOCENTE. Una volta  

entrati in classroom nel proprio Consiglio di Classe, bisogna cliccare su LAVORI DEL CORSO. Si 

troveranno i vari compiti da effettuare. Per esempio RELAZIONE FINALE. 

 



 

Si clicca su VISUALIZZA COMPITO 

 

 

Si apre il file cliccandoci sopra. Nell’esempio è il prof. Dante Alighieri che deve redigere la relazione finale. 

Una volta aperto il file appare la seguente videata. 

 



 

 

Il file in questione è di tipo WORD, perché ha estensione .docx come si può vedere in alto a sinistra. 

Essendo PERSONALE, il nome del file è DANTE ALIGHIERI – RELAZIONE FINALE.docx 

Tale file NON E’ MODIFICABILE, in quanto si possono modificare documenti che hanno estensione 

GOOGLE. 

Quindi, il file .docx deve essere aperto con DOCUMENTI DI GOOGLE. Vediamo come. 

Cliccate in alto a destra dove trovate tre puntini su APRI UN’ALTRA FINESTRA. 

 



 

Compare la seguente videata dove noterete il nome della finestra “W DANTE ALIGHIERI” e poi al centro 

“APRI CON”. Cliccando sopra selezionerete DOCUMENTI GOOGLE per modificare il file. 

 

 

 

 

 

Si apre ancora una volta una nuova finestra che rappresenta lo stesso file di prima aperto con DOCUMENTI 

GOOGLE. A questo punto si potrà modificare. Ogni modifica effettuate VERRA’ PRONTAMENTE SALVATA 

DAL SISTEMA. Infatti al centro della barra sarà evidenziato: “Tutte le modifiche sono state salvate in 

DRIVE”. Vedi figura sotto. 

 

 

Si possono effettuare tutte le modifiche necessarie. NON VA SALVATO NULLA ed una volta completato si 

chiude la finestra agendo sulla famosa x accanto al nome della finestra. 

A questo punto ricompare il file in WORD. NON VEDRETE ANCORA LE MODIFICHE EFFETTUATE.  



 

 

Chiudete la finestra agendo sulla famosa x accanto al nome della finestra che è “W DANTE ALIGHIERI – 

RELAZIONE FINALE” 

Ricompare a questo punto il file di partenza, quando l’avete aperto la prima volta. Notate che il nome della 

finestra è “LAVORI DEL CORSO per CONSIGLIO”, quindi siete in CLAASSROOM. Dovendo restituire il 

compito effettuato, cliccate sulla freccetta in alto a sinistra all’interno della ZONA NERA, accanto al nome 

del file “ “W DANTE ALIGHIERI – RELAZIONE FINALE.docx” 

 

 



Tornate in CLASSROOM. Si clicca su CONSEGNA  

 

 

 

Appare la seguente videata. Si clicca su CONSEGNA nella finestra che appare al centro. 

 

 

Nella sezione del compito risulterà IL TUO LAVORO……CONSEGNATI 



 

 

 

 

 

MODIFICA DI UN FILE CONDIVISO 

A titolo di esempio si chiede di compilare un file EXCEL dal nome “ARGOMENTI DA SVOLGERE”. Questo 

esempio riguarda un file che deve essere, quindi, modificato dai DOCENTI della class. Non è PERSONALE, 

ma CONDIVISO. 

Stessa procedura di prima. 



 

 

Cliccare sul compito da svolgere, VISUALIZZAA COMPITO. 

 

Si apre, come prima il file. Questo file E’ CONDIVISO e quindi non c’è come prima il NOME del docente 

DANTE ALIGHIERI.  

Appare la finestra ARGOMENTI DA SVOLGERE di classroom.  



 

 

Come prima bisogna andare sui tre puntini a destra ed aprire il file con FOGLI GOOGLE che serve per 

modificare il file EXCEL. 

 

 

 

 

 

 

Si modifica il file. 



 

 

Viene salvato tutto automaticamente. Si chiude il file come prima. Appare la prima videata. 

 

La si chiude cliccando sulla X accanto al nome della finestra. 

Appare il file in CLAASSROOM con il nome della finestra “ARGOMENTI DA SVOLGERE”. 



 

 

Si clicca sulla freccetta nella zona nera in alto a sinistra accanto al nome “ARGOMENTI DA SVOLGERE”.  

Si torna nella parte di classroom del compito. 

 

 

A questo punto si consegna. 

 



 

 

Non si tiene conto del messaggio perché è un FILE CONDIVISO e non si deve allegare nulla. Tranquillamente 

si clicca su “CONTRASSEGNA COME COMPLETATO” e si consegna il compito. Apparirà IL TUO 

LAVORO…..Consegnati. 
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