
Google Classroom – Trasferire la proprietà 
 

Quando un docente crea un corso Classroom ne diventa automaticamente il docente principale. Affinché 

un docente possa aprire un corso, egli dev’essere inserito nel gruppo speciale “Insegnanti di Classroom”. 

L’amministratore, di default, inserisce ogni nuovo docente in quel gruppo quando riceve la richiesta di 

configurazione dell’account, in caso contrario, la richiesta resta in sospeso e dev’essere approvata in un 

secondo momento.  

Dopo che il corso è stato creato, il docente principale può arruolare gli studenti che desidera; gli allievi 

devono appartenere allo stesso dominio G Suite del docente oppure a domini a cui l’amministratore ha 

concesso la fiducia (domini “trusted”). Il docente principale può inoltre arruolare dei co-docenti; questi 

ultimi possono svolgere le stesse attività dell'insegnante principale, ma non possono eliminare un corso, 

rimuovere l'insegnante principale o disattivare un altro insegnante del corso. Anche i co-docenti devono 

appartenere allo stesso dominio dell’insegnante principale oppure a domini trusted. 

Quando il docente principale vuole abbandonare un corso, ad esempio perché trasferito, pensionato 

oppure perché insegna in un’altra classe, deve trasferire la proprietà del corso a un co-docente, che diventa 

l’insegnante principale. 

Un caso particolare si verifica quando l’account G Suite dell’insegnante principale viene eliminato 

dall’amministratore a causa, ad esempio, di trasferimento ad un’altra scuola; in questo caso, se la proprietà 

del corso non è stata trasferita, il corso rimane “orfano” e i co-docenti subiscono notevoli limitazioni nella 

gestione, al punto di rendere quel corso praticamente inutilizzabile. L’amministratore, tramite le API di 

Google, può accedere a qualunque corso e svolgere su di esso tutte le azioni desiderate; tuttavia, nel caso 

di corsi orfani, l’unica possibilità che gli rimane è quella di eliminare il corso. 

In base alle considerazioni di cui sopra, un insegnante principale, prima di abbandonare un corso, deve 

trasferirne la proprietà a un co-docente, nominandolo eventualmente sul momento. Per trasferire la 

proprietà è sufficiente accedere al corso, cliccare su “Persone” e poi fare click sui tre pallini a fianco del co-

docente che si vuole “promuovere”. Dal menu che compare si fa click sulla voce “Rendi proprietario del 

corso”. 


