
GUIDA GSUITE PER STUDENTE
FONTE: 

HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/GUIDAPERGSUITEFOREDUCATION/HOME-

PAGE



GUIDA PER STUDENTI

1. Da telefono

1. Primo accesso

2. Accedere e utilizzare classroom

3. Consegnare compiti cartacei

2. Da Personal computer

1. Primo accesso

2. Fare i compiti e vedere le correzioni su Classroom



PRIMO ACCESSO

ESEMPIO:

Email: mario.rossi@iissgrottaminarda.edu.it

Password: miapassword

mailto:mario.rossi@iissgrottaminarda.edu.it


USO DELL’APP GMAIL 

1. Aprire  l’app gmail

2.Se non la si possiede, 

scaricarla dall’appstore, 

scrivendo gmail



USO DELL’APP GMAIL 

1. Clikkare su Installa

2.Dopo l’installazione, 

apparirà l’icona di gmail

3.Se è la prima volta che è 

installata inserire 

username e password 

fornita dalla scuola



USO DELL’ APP NEL CASO GIÀ FOSSE STATA INSTALLATA

1. Se si aveva già un altro 

account,

Clikkare sull’icona in alto a destra 

per aggiungere un altro account 2.Clikkare su aggiungi un 

altro account

3.Clikkare su google



ACCESSO A GMAIL

1. Inserite l’email fornitavi dal vostro istituto. 

• Ad esempio:

mario.rossi@iissgrottaminarda.edu.it

2.Inserire la password. 

In caso di primo accesso vi 

chiederà di cambiarla

3.Siete entrati nella vostra 

email



1-2. ACCESSO E UTILIZZO DI 

CLASSROOM



ACCESSO A CLASSROOM E MEET



INSTALLAZIONE DI CLASSROOM E MEET

1.Se non si possiede l’app

classroom, scaricarla 

dall’appstore, scrivendo 

classroom



INSTALLAZIONE DI CLASSROOM E MEET

1.Click su installa

2.Poi cercare 

hangouts meet, e 

successivamete

installarla



INSTALLAZIONE DI CLASSROOM E MEET

1.Se l’installazione è andata 

a buon fine avrete le due 

icone come in figura

Classroom

Meet



ACCESSO A CLASSROOM

1.Click su Classroom

3.Scegliere 

l’account fornito 

dall’istituto

2.Click su inizia



UTILIZZO DI CLASSROOM

1.Appena acceduti si 

vedranno i corsi a cui 

è associato l’alunno, 

fare clik su iscriviti
3.Siamo così entrati 

nel corso e possiamo 

visualizzare i 

contenuti

2.Click sul corso da 

visualizzare 



UTILIZZO DI CLASSROOM

1.La prima pagina 

che vedrete è lo 

stream cioè la 

bacheca principale
2.Click sul lavori, vi 

porterà alla pagina 

con tutti ilavori

assegnati compiti 

quiz ecc



UTILIZZO DI CLASSROOM

1.Tornando sul menù 

principale e 

clikkando sul meno in 

alto a sinistra, 

appariranno diverse 

info

2.Il bottone ’’da fare’’ 

rappresenta tutti i compiti 

che sono stati assegnati e 

che devono essere fatti 

dallo studente entro la 

scadenza indicata



UTILIZZO DI CLASSROOM

1.Se clikkate su 

completati, potrete 

vedere tutti icompiti

effettuati con le 

relative votazioni

2.Compiti svolti 

con risultati



INVITO TRAMITE EMAIL A CLASSROOM

1.Su gmail arriva 

l’invito del docente 

ad iscriversi ad una 

classe

2.Basta aprire 

l’email ed 

accedere alla 

propria classroom



INVITO TRAMITE EMAIL ACLASSROOM

1.Su gmail arriva 

l’invito del docente a 

partecipare ad una 

video call, basta 

clikkare su partecipa 

alla riunione

2.Oppure 

accedere all’app

meet ed inserire il 

codice riunione



1-3. UTILIZZO DI CLASSROOM

CARICARE UN COMPITO 
CARTACEO

FONTE:
HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/GUIDAPERGSUITEFOREDUCATION/STUDENTE/TELEFONO/3-
CONSEGNARE-COMPITI-CARTACEI

https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/studente/telefono/3-consegnare-compiti-cartacei


COMPITI SU CLASSROOM

1.Aprire l’app

classroom

3.Click sull’icone 

Da fare

2.Click sui trattini 

in alto a sinistra



COMPITI SU CLASSROOM

1.Click sul compito

3.Si aprirà 

l’esercizio da 

svolgere

2.Click 

sull’esercizio da 

svolgere



COMPITI SU CLASSROOM

1.Risolvi il compito 

su un foglio

3.Click su 

aggiungi allegato

2.Click sulla 

freccia in 

basso

4.Click su: Scatta 

foto



COMPITI SU CLASSROOM

1.Scatta la foto

2.Puoi 

aggiungere 

un commento

3.Click su: 

Consegna



VISUALIZZARE LE CORREZIONI 

1.Ci appare la 

valutazione in 

questo caso 8/10

2.Vediamo i 

commenti del 

prof

3.Click sul 

compito, per 

vedere le 

correzioni



VISUALIZZARE LE CORREZIONI 

2.Click su 

singolo  

commento 

3.Zoom del 

commento
1.Click sulla matita 

per visualizzare 

commenti



2-1. UTILIZZO DI CLASSROOM

TRAMITE COMPUTER:
PRIMO ACCESSO

FONTE: HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/GUIDAPERGSUITEFOREDUCATION/STUDENTE/COMPUTER/1-PRIMO-
ACCESSO-STUDENTE-PC



PRIMO ACCESSO 

2.Click su 

accedi, o su 

gmail

1.Andare sulla 

pagina di google



PRIMO ACCESSO 

2.Click su 

avanti

1.Inserire l’ email 

fornita dalla scuola



PRIMO ACCESSO 

2.Click su 

avanti

1.Inserire la 

propria password



PRIMO ACCESSO

1.Inserire la 

propria password

1.Accettare le 

condizioni d’uso 

e andare 

avanti



PRIMO ACCESSO

1.Inserire la 

propria password

1.Cambiare la 

password



ACCESSO A CLASSROOM

2.Click sull’icona di classroom

1.Click sui 

puntini in alto a 

destra



1.Click sui 

puntini in alto a 

destra

ACCESSO A CLASSROOM

2.Scegliere 

il proprio 

ruolo 

Studente



2.Così avete 

acceduto a 

classroom

ACCESSO A CLASSROOM

1.Iscriversi 

al corso 

3. Continuare similmente 

all’utilizzo tramite app mobile


