
Come si accede a Classroom? 
ACCEDI A CLASSROOM 

Per accedere devi disporre di una connessione a Internet attiva. 

Accedere per la prima volta 
1. Vai su classroom.google.com e fai clic su Vai a Classroom. 

 

2. Inserisci il tuo nome utente e fai clic su Avanti. 

 



3. Inserisci la password e fai clic su Avanti. 

 

4. Se visualizzi un messaggio di benvenuto, leggilo e fai clic su Accetta. 

 

5. Se utilizzi un account G Suite for Education, fai clic su Sono uno studente. 

 
Nota: per gli utenti con Account Google personali, questa opzione non sarà visualizzata. 



 

6. Fai clic su Inizia. 

 

 
  



Creare un corso 
In qualità di insegnante, una delle prime operazioni che eseguirai in Classroom sarà quella di creare un 
corso per ciascuna classe o materia che insegni. In un corso puoi creare compiti e pubblicare 
annunci per gli studenti. 

Creare un corso 
1. Vai a classroom.google.com. 

2. Nella pagina Corsi, fai clic su Aggiungi   Crea corso. 

 

3. Inserisci il nome del corso. 

 

4. (Facoltativo) Per aggiungere una breve descrizione, il livello o l'orario del corso, fai clic 
su Sezione e inserisci i dettagli. 

5. (Facoltativo) Per aggiungere un oggetto, fai clic su Oggetto e inserisci un nome oppure fai clic 
su una voce dell'elenco visualizzato quando inizi a digitare. 

6. (Facoltativo) Per inserire la sede del corso, fai clic su Stanza e inserisci i dettagli. 



7. Fai clic su Crea. 

Passaggi successivi: quando crei un corso, Classroom crea automaticamente un codice del corso 
che puoi utilizzare per invitare gli studenti. Puoi visualizzare il codice del corso in qualsiasi momento 
nella pagina Stream.  

 

  



Invitare gli studenti a un corso 
Per iscrivere gli studenti al tuo corso, devi invitarli o dare loro un codice per partecipare.  

Per invitare un gruppo di studenti, puoi utilizzare un alias email di Google Gruppi. Non è necessario 
essere il proprietario o un membro del gruppo, ma devi essere in grado di visualizzare i membri del 
gruppo e gli indirizzi email. 

1. Vai a classroom.google.com. 
2. Fai clic sul corso a cui vuoi aggiungere i singoli studenti o un gruppo di studenti. 

3. In alto, fai clic su Persone  Invita studenti . 

 

4. Inserisci l'indirizzo email dello studente o del gruppo. 
Durante la digitazione del testo, è possibile che venga visualizzato un elenco a completamento 
automatico. 

5. Nella sezione Risultati di ricerca, fai clic sul nome di uno studente o su un gruppo. 
6. Per invitare altri studenti o gruppi, ripeti i passaggi 4 e 5 (facoltativo). 
7. Fai clic su Invita. 



Dopo l'invio dell'invito via email, l'elenco del corso viene aggiornato con i nomi degli studenti che hai 
invitato. 

 

 

  



Aggiungere un co-docente a un corso 
Puoi invitare altri insegnanti a partecipare al tuo corso. Se utilizzi Google Gruppi, puoi anche invitare 
un gruppo di co-docenti contemporaneamente.  

Invitare un insegnante al tuo corso come co-insegnante 

1. Vai a classroom.google.com. 
2. Fai clic sul corso al quale vuoi aggiungere co-insegnanti o gruppi.  
3. In alto, fai clic su Persone. 

 

4. Fai clic su Invita insegnanti . 

 

5. Puoi invitare gli insegnanti singolarmente o in gruppo. Inserisci l'indirizzo email del singolo 
insegnante o degli insegnanti del gruppo. 

Durante l'inserimento del testo, Classroom mostra gli indirizzi corrispondenti che puoi 
scegliere. 

6. Nei Risultati di ricerca, fai clic su un insegnante o su un gruppo. 
7. Per invitare altri insegnanti o gruppi, ripeti i passaggi 5 e 6. (facoltativo) 
8. Fai clic su Invita. 

Accettare un invito a un corso come co-insegnante 

Gli insegnanti invitati ricevono un'email in cui viene chiesto loro di partecipare a un corso come co-
insegnati. Per essere aggiunto al corso, l'insegnante invitato deve fare clic su un link nell'email o 
accedere a Classroom e fare clic su Accetta nella scheda del corso. 



 

 


