
GOOGLE CLASSROOM



SERVIZI GRATUITI

• Fornire materiali e informazioni agli studenti;

• Assegnare compiti agli studenti ed archiviarne in modo 
automatico la consegna;

• Creare e condividere documenti on line in modo da collaborare 
con colleghi e studenti nella predisposizione dei documenti, 
avendo il materiale disponibile sempre e ovunque ci sia a 
disposizione la Rete;

• Comunicare con colleghi e studenti.



COSA SERVE

• Accesso alla Rete Internet;

• Dispositivo per la navigazione in rete (Pc, notebook, tablet, 
smartphone, Smarth TV ecc);

• Account Google con la richiesta di utilizzo delle Google App for 
Education.



1 STEP – ACCESSO A GOOGLE CLASSROOM

Visitare il sito classroom.google.com
Inserire le proprie credenziali (indirizzo mail e password)



ALTRI MODI PER ACCEDERE

Dalla pagina iniziale di Google cliccare il pulsante ACCEDI e inserire 
le credenziali



ALTRI MODI PER ACCEDERE

Se nella pagina iniziale di Google non è presente il tasto ACCEDI 
cliccare su GMAIL e inserire le credenziali



Se si effettua l’accesso dalla pagina iniziale di Google è poi 
necessario:

1. Cliccare in alto sull’icona delle app di Google (quella con nove 
quadratini)

2. Cliccare sull’icona di Classroom



2 STEP – STUDENTE O DOCENTE

Scegli DOCENTE



3 STEP – CREAZIONE CLASSI - DISCIPLINE

Crea C
LASSI



STRUTTURA CLASSI

• STREAM (Bacheca annunci, 
asegnazione compiti ecc.)

• STUDENTI (Gestione studenti)

• INFORMAZIONI (Contenuti ed 
informazioni sulla disciplina)



4 STEP -  ISCRIZIONE/INVITO STUDENTI

• 1 METODO: comunicare agli 
studenti il codice presente sul 
link STUDENTI 

• 2 METODO: seleziona il link 
INVITA per invitare i vostri 
contatti



5 STEP -  AZIONI DOCENTE – Area STREAM

• 1 RIUTILIZZARE UN POST in 
archivio

• 2 PORRE UNA DOMANDA agli 
studenti

• 3 ASSEGNARE UN COMPITO agli 
studenti ed allegare risorse

• 4 FARE UN ANNUNCIO sulla 
bacheca e pubblicare risorse

• * gli studenti riceveranno una mail


