
Come si accede a Classroom? 
 

Cliccando su questo simbolo viene presentato un elenco a discesa delle principali funzionalità 
presenti ( o quelle attivate). 

 

 Casella di Posta  

: Spazio su cloud di memorizzazione e condivisione materiali 



creare documenti (Word) 

Fogli di lavoro (excel) 

presentazione (Power Point) 

Classi virtuali /corsi on line  

Videoconferenza/Riunione 

 

 

CLASSROOM   
 

E’ possibile digitare direttamente dalla barra degli indirizzi il link per accedere a classroom  

https://classroom.google.com/ 

 

 

Sono visualizzati i corsi già inseriti.  

  



Per creare un nuovo corso cliccare sul più (+) presente in alto a destra 

 

Crea Corso: 

 

Indicare i dati richiesti e cliccare su Crea  



 

La dashboard del  corso ha diverse fuznioni. 

Barra in alto 

 

  Chat del corso ( Flusso). Condividere con gli studenti o parte di essi materiali. 
Rispondere ai post degli studenti 

 

Creare Compiti e assegnare dei lavori 

Studenti partecipanti 

 Voti 

 

  



Simbolo in alto a sinistra  per aprire altre funzionalità: 

 

 

Corsi per tornare nella videata con l’elenco dei corsi 
già creati  

Da Questo  elenco a discesa si può passare rapidamente da un corso all’altro, o consultare le cose 
da fare cliccando sulla sezione apposita 

 

 

  



Come iscrivere gli studenti 
Codice corso 
Ogni corso creato ha un codice visibile nella descrizione: 

 

(se si clicca si ingrandisce il codice)  

Invitare via mail gli studenti 

E’ possibile invitare al corso cliccando su , Icona  della sezione Studenti.  

In quqesta sezione viene visualizzato l’elenco degli studenti partecipanti. ( anche i nominatvi degli studenti 
ai quali è stato mandato un “invito a iscriversi” 

 

Indicare la mail degli alunni e cliccare su Invita 

 

 



Comunicare il codice corso non via mail 
In alternativa si può comunicare il codice del corso attraverso altro mezzo ( whatapp,sms,registro 
elettronico) in modo che i ragazzi possano entrare nel loro profilo google ( o direttamente su classroom) e 
aderire (JOIN) al corso , tramite il codice 

Lo studente clicca in alto a destr per unirsi alla classe  

 

 

 

Come comunicare qualcosa alla classe 
Stream (Flusso) 
In questa sezione sia lo studente che il docente possono pubblicare o scrivere post.( con qualche opzione in 
più per il ruolo di docente). 

Si Clicca su 

 



 

 E’ Possibile indicare il corso sul quale si vuole pubblicare inoltre è possibile pubblicare  lo stesso 

post su tutti i corsi tenuti.  
 E’ possibile condividere il post con tutti gli studenti o solo con alcuni 
 Scrivere un testo 

 Allegare Cliccando su aggiungi 
o Documento presente sul drive ( spazio su cloud) 
o Un link ad una pagina  
o Un file  
o Un Video su yputube 

Pubblicare un file  
Il file per essere condiviso e pubblicato deve essere stato caricato prima sul proprio drive o deve essere 
presente su un drive condiviso. Se si clicca su Google Drive o file dalla seguente videata: 



 
1) Se il documento è presente, selezionare da Drive e cliccare su Aggiungi

 
2) Se il documento non è presente ,  occorre caricarlo su Drive cliccando su Carica ( In alto) 

 

Selezionarlo dal dispositivo (uno o più file) 

E posi cliccare su Carica  

 



Al termine del caricamento si può Cliccare su Pubblica  , programmarlo per una certa data 

o salvarlo come bozza.  

 

  



 

Come Pubblicare Lavori del corso 

 
Cliccare Su Crea per pubblicare ; 

 
 

- COMPITO 

 
 

Inserire il titolo del compito e le eventuali istruzioni. Può essere indicato un punteggio ed è possibile 
indicare una data di scadenza per la consegna. 

Lo studente può dopo aver selezionato il compito allegare eventuali documenti e effettuare la consegna del 
compito . 



Dopo la consegna il docente sarà in grado di visualizzare i compiti consegnati e le mancate consegne . 

 

- Pubblicare Materiale 

 

  



 

Creare Evento su Google Calendar 
 

 

Cliccare su Crea 

 

 

Selezionare Evento, aggiungere gli invitati. 

Altre Opzioni: 



 

 

 

 

 

 


