


DA COMPUTER 

• ACCEDERE A CLASSROOM

• UTILIZZA IL BROWSER GOOGLE CHROME

• VAI SU GOOGLE.IT

• VERIFICA DI AVER FATTO L’ACCESSO CON IL TUO ACCOUNT G SUITE, ( VEDI 

I N ALTO A DESTRA )  OPPURE ACCEDI

• CLICCA IN ALTO A DESTRA SULL’ICONA ( SULLA TUA LETTERA O IMMAGINE) 

VAI SU GMAIL POI CLICCA SUI 9 PALLINI E SCEGLI CLASSROOM

https://www.google.it/


LE APP DI GOOGLE E CLASSROOM
• QUANDO ENTRI IN CLASSROOM VEDRAI TUTTI I CORSI AI 

QUALI I TUOI INSEGNANTI TI HANNO AGGIUNTO: SONO 

ORGANIZZATI COME GRANDI QUADRATI INDIPENDENTI

• PER PARTECIPARE AD UN CORSO DEVI ACCETTARE 

L’INVITO DELL’INSEGNANTE. QUANDO VEDI UN 

CORSO CON IL PULSANTE BLU ISCRIVITI, CLICCALO; 

SE NON VEDI QUEL TASTO, SIGNIFICA CHE SEI GIÀ 

ISCRITTO:

Per entrare nel corso basta cliccare sul titolo del corso, 

dentro al riquadro giusto



ENTRARE NEL CORSO: MATERIALI E COMPITI

Nella schermata che si apre puoi trovare compiti e materiali in due modi diversi. Se guardi in alto, vedi le due 

schede Stream e Lavori del corso  :

Nella scheda Stream – quella che ti compare per prima quando entri nel corso – trovi compiti, materiali e 

commenti dell’insegnante in ordine cronologico al contrario.

Nella scheda Lavori del corso trovi gli stessi materiali e compiti (non invece i commenti e gli annunci), ma in 

ordine diverso: sono ordinati nel modo che ha deciso l’insegnante, e possono essere raggruppati per 

argomenti.



LE SESSIONI DI CLASSROOM
• STREAM

• LAVORI DEL CORSO



FARE I COMPITI E RICONSEGNARLI
quando un insegnante ti assegna dei compiti , oltre ad aprirli e fare quello che trovi indicato nelle istruzioni devi 

riconsegnarli, altrimenti il compito risulta non eseguito

Per aprire un materiale o un compito, basta cliccarci sopra. Puoi farlo dalla scheda Stream o dalla scheda Materiali del corso, 

non cambia. Trovi le istruzioni che ti indicano cosa fare, e molto spesso trovi degli allegati che devi leggere, studiare, completare… 

in base alle indicazioni dei tuoi insegnanti.

Se nel compito devi completare un Documento Google vedrai una schermata come questa

Devi invece cliccare su Consegna.

Conferma di voler consegnare nel 

riquadro che compare: in questo modo 

l’insegnante ha ricevuto il tuo compito



Se nel compito devi completare un Documento Google vedrai una schermata come questa 1       

POI CLICCA PRIMA SU VISUALIZZA POI CLICCA SUL FILE (IN QUESTO CASO POLIGONI) 2

1

2 



si aprirà il documento CLICCARE SU « Apri con Documenti Google» subito dopo si aprirà una nuova scheda di Google Chrome, ora 

potrai svolgere il compito. Quando hai completato la scheda, non devi nè salvare (si salva da solo) e non devi cliccare sul tasto 

blu Condividi..



Dopo aver fatto il compito seguendo le indicazioni, ti basta cliccare su Contrassegna come 

completato (con la conferma successiva), e il compito è riconsegnato.


