
BREVE GUIDA ALL’UTILIZZO DI CLASSROOM 

ATTENZIONE!! PRIMA DI PROCEDERE ACCERTATEVI CHE IL VOSTRO GRUPPO CLASSE 

SIA ATTIVO CONSULTANDO IL FILE “GRUPPI ATTIVI” PRESENTE NELLA SEZIONE 

DIDATTICA A DISTANZA SUL SITO DELLA NOSTRA SCUOLA 

 

Accedere a Google Classroom per la prima volta 

Esistono vari modi per accedere a Google Classroom, vediamone uno 

1. Apri Google Chrome e accedi a Google.it con l’account di GSuite for Education 

che ti è stato fornito dalla tua scuola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Digita https://classroom.google.com nella barra degli indirizzi del browser o 

nella barra di ricerca; 

3. Dalla finestra che sarà aperta clicca su CONTINUA 

 

4. Poi ti sarà chiesto di scegliere con quale ruolo intendi accedere, clicca su 

insegnante 

 

 

 

 

 

https://classroom.google.com/


5. Per entrare in una classe/corso, clicca in alto a destra sul simbolo + e scegli 

CREA CORSO 

 

6. Nella finestra successiva basta riempire i primi due campi e cliccare su Crea 

 

A questo punto, dopo qualche secondo, vi comparirà la vostra classe virtuale 



 

In alto a sx, freccia rossa, troviamo il pulsante per aprire il menù laterale nel quale 

troviamo le seguenti voci: 

- Corsi, ci permette di visualizzare tutte le nostre classi 

- Calendario, ci consente di poter consultare un calendario con le scadenze dei 

compiti assegnati sulla piattaforma e con eventuali impegni e attività 

comunicate con la classe 

- Da fare, compariranno tutti i lavori che ci sono stati inviati e che dobbiamo 

correggere 

- Impostazioni, da questa voce possiamo impostare eventuali restrizioni alla 

nostra classe 

Al centro della pagina troviamo le varie sezioni della classe: 

- "Stream". Qui appariranno tutti gli annunci alla classe e i compiti assegnati 

con la piattaforma 

- "Lavori del corso". E' la schermata dove ci sono tutte le informazioni del corso 

e dove il professore può aggiungere tutto il materiale utile per le lezioni. 

- "Persone". Qui apparirà la lista degli utenti iscritti alla classe (analizzeremo nel 

dettaglio come aggiungere gli studenti) 

-  “Voti”. In questa finestra è possibile aggiungere una valutazione ai nostri 

studenti. 

 

 

 



Aggiungere studenti alla classe 

1. Cliccare su Persone 

 

2. Nella finestra che si aprirà cliccare sull’icona Invita studenti 

  

3. Nella finestra che compare digitare  l’e-mail del vostro gruppo classe (l’e-mail 

da inserire la troverete nel file Gruppi Attivi, sezione Didattica a Distanza del 

sito della nostra scuola) e cliccare sui Risultati della ricerca 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Nella successiva finestra fare clic su Invita 

 

Dopo qualche secondo gli studenti compariranno nella vostra classe. 

 

Per tutto ciò che riguarda l’uso di Google Classroom potete far riferimento ai 

seguenti link  o trovare in rete altri tutorial 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mwd-pZgrzc CLASSROOM LATO DOCENTE 

https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ  CLASSROOM LATO STUDENTE (da inviare agli alunni) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6Mwd-pZgrzc
https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ

