
COME CREARE UNA GOOGLE CLASSROOM E COME INSERIRE GLI STUDENTI ALL’INTERNO DI ESSA



1.   Entrare nel sito google.it


2. Se non compare ma la solita icona con l’immagine del vostro solito account gmail 


dovrete uscire da tutti gli account usuali e creare il nuovo account con l’indirizzo che vi ha consegnato la 
vostra scuola 


nomecognome@comprensivoilprincipe.com




Dopo di che si vedrà 


3. Ora potrete cliccarci sopra e si aprirà una finestra:





Clicchiamo su avanti e inserite al password


La prima volta che si accede si devono accettare i termini del servizio.


http://google.it
mailto:nomecognome@comprensivoilprincipe.com


4. La pagina Google presenterà in alto a destra un’icona diversa, un cerchietto colorato con una lettera.


Passandoci sopra con il mouse si può controllare se c’è l’account giusto.


5. Cliccare sulla “grata “





6. Trovare Classroom e cliccare.

Se non lo trovare lo cercate nel motore di ricerca all’indirizzo classroom.Google.com


7. Al primo accesso si potrà vedere questa finestra: 



Controllare l’indirizzo poi premere CONTINUA


8. La piattaforma, in una  nuova pagina, la prima volta ci chiede di specificare se si è STUDENTI o 
DOCENTI.


A questo punto si può creare il PRIMO CORSO.


Per farlo si clicca dove c’è il +


E si seleziona CREA CORSO.


http://classroom.Google.com





9. Comparirà una maschera dove inserire delle informazioni:

Ad esempio:


Nome del corso : ITALIANO

Sezione: 1A


Il resto non è importante .


Pochi secondi e ci si trova all’interno della CLASSE ( se ci sono finestre di annunci di aggiornamenti si 
chiudono)










10.  Per far entrare gli alunni all’interno della classe si deve dal loro il codice che compare qui, di solito si 
può comunicare tramite la loro e-mail istituzionale quando vengono invitati a partecipare al corso.


11.Lo STREAM si usa come una bacheca dove si condividono messaggi e allegare dei file, 
link o altro.

Ma è buona norma condividere i materiali didattici all’interno di LAVORI DEL CORSO.


Da dove si possono creare compiti da assegnare alla classe. Scegliendo ARGOMENTO, si può aggiungere 
una specifica trattazione come GRAMMATICA, da questa cliccando su crea si possono dare materiali 
didattici aggiuntivi  (anche creati da. noi) per la classe e così via.


Da qui si può 
modificare l’immagine/ 
tema  del corso



11. C’è la possibilità di assegnare compiti e materiali didattici individualizzati, esplorando i tasti CREA, 
PUBBLICA si scoprono facilmente le potenzialità della piattaforma.


Per un aiuto più completo su YOUTUBE si trova il tutorial. CREARE UNA GOOGLE CLASSROOM

AL SEGUENTE  INDIRIZZO.


https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc


https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc

