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Classroom 

istruzioni per l'uso per STUDENTI 

 

ACCESSO DA COMPUTER 

Se usi smartphone o tablet, salta più sotto al paragrafo Accesso da dispositivo mobile 

Android.  

 

1)  ENTRARE IN CLASSROOM  

Selezionare Google Classroom dalle app di Google. 

     Ci sono due modi per accedere a Classroom: 

✓ digitando “classroom.google.com” nella barra dell’indirizzo del 

browser ed inserire le vostre credenziali (indirizzo email di istituto e 

password) 

 

 

OPPURE 

 

✓ Apri Chrome, vai sulla pagina di Google (www.google.it) e controlla cosa 

vedi in alto a destra: 

• se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali 

https://www.icdepisis.it/avvisi-notizie/account-g-suite-istruzioni-primo-accesso/#dispositivo-mobile
https://www.google.it/
http://www.google.it/


IIS SAN BENEDETTO – CASSINO                                                                                               Prof.ssa ANNARITA EVANGELISTA 

2 
 

• se vedi un’icona con un’immagine o la tua iniziale, clicca prima su 

quell’icona, controlla se è l’account di G-Suite 

(nome.cognome.s@iissanbenedetto.org), altrimenti scegli Esci, quindi 

compare il tasto Accedi che puoi premere, poi inserire le credenziali di 

Istituto.  

A fianco dell’icona utente, vedi un’altra icona a forma di griglia di 9 pallini 

(su alcuni computer potrebbero essere 9 quadratini, non cambia nulla): 

 

Cliccando quell’icona, compare la lista delle applicazioni che puoi usare e 

scegli Classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) PARTECIPARE AL CORSO (CIOÈ ALLA CLASSE VIRTUALE) 

✓ SE SI È RICEVUTO DAL PROFESSORE IL CODICE DEL CORSO: 

 

- Cliccare sul “+” in altro a destra “Crea un corso o iscriviti” 

 

 

mailto:nome.cognome.s@iissanbenedetto.org
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- Inserire il “codice corso” fornito dal docente e cliccare su “Iscriviti” 

OPPURE 

✓ SE INVECE IL PROFESSORE TI HA INVIATO UN INVITO SI VEDE IL CORSO 

CON IN BASSO IL PULSANTE DA CLICCARE PER ACCETTARE 

L’ISCRIZIONE (ISCRIVITI O ACCETTA) 

 

 

3) SESSIONI  

Troverai la sessione  Stream, la sessione  Lavori del corso  e la 

sessione Persone. 
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4) SESSIONE STREAM 

La sezione Stream (una sorta di bacheca) è utile per la comunicazione tra i 

partecipanti. Si possono inserire messaggi cui è possibile allegare:  

• materiali da Google Drive  

• Link  

• File presenti nelle memorie locali  

• filmati di YouTube  

Il messaggio viene inserito cliccando sul pulsante “Pubblica” 

 

Utilizza lo stream solo per vedere quali compiti o nuovi materiali sono stati 

assegnati dal docente, lo stream è una bacheca per la visualizzazione. 
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5) SESSIONE PERSONE 

Nella scheda Persone si vede chi è l’insegnante e chi sono i partecipanti al corso 

 

6) SESSIONE LAVORI DEL CORSO 

Nella scheda “Lavori del corso” troverai i materiali ed i compiti che il docente 

caricherà su Classroom. 

 

In “Stream” e in “Lavori del corso” si ha la segnalazione dei compiti inseriti dal 

professore. 
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Utilizza Lavori del corso per:  

● accedere ai compiti ed ai materiali assegnati dal docente,  

● scaricare i materiali dati dall’insegnante  

● allegare il lavoro svolto (file audio, documenti di testo, immagini) 

 

Vediamo come è possibile utilizzare la sessione “Lavori del corso”.  

 

6.1 GUARDARE I MATERIALI 

 



IIS SAN BENEDETTO – CASSINO                                                                                               Prof.ssa ANNARITA EVANGELISTA 

7 
 

 

6.2 CONSEGNARE COMPITI ALL’INSEGNANTE 
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6.3 AGGIUNGERE ALTRI FILE AL COMPITO 

 

 

 

GUARDA I VIDEO TUTORIAL 

https://youtu.be/aqhS39TWVhc 

https://youtu.be/0Cyk-kQcBck 

 

https://youtu.be/aqhS39TWVhc
https://youtu.be/0Cyk-kQcBck
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ACCESSO DA SMARTPHONE  

O TABLET ANDROID 

 

  

(nome.cognome.s@iissanbenedetto.org) 

Ciò che va chiarito è che per usare i servizi della G-Suite è possibile 

utilizzare il semplice browser del dispositivo (ad esempio Google 

Chrome) senza scaricare nessuna app. Tuttavia, le app 

consentono di avere un accesso più veloce e immediato ai servizi.  

Per poter scaricare l'app di Classroom sul proprio smartphone o 

tablet Android è necessario per prima cosa accedere al google Play 

Store e, nel campo di ricerca posto in alto, cercare "Google 

Classroom". Aprire il primo risultato, caratterizzato dalla classica 

icona di Classroom e clicchiamo su "Scarica". 

Una volta scaricata l'app, apriamola. Verrà chiesto di selezionare 

l'account scolastico con cui utilizzare l'app. 

Seleziona l'account scolastico e l'app caricherà tutte le classi alle 

quali si è già parte con tutti i relativi dati. 
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