
Cari studenti, benvenuti in Google Classroom 
Per utilizzare Classroom, puoi eseguire l'accesso sul tuo computer o dispositivo mobile e iscriverti a uno o 

più corsi. Una volta completata l'iscrizione, puoi ricevere lavoro dal tuo insegnante e comunicare con i tuoi 

compagni. 

L'iscrizione a un corso effettuata su un dispositivo sarà valida in tutti i dispositivi. 

Per iscriverti a un corso, assicurati di accedere a Classroom con l'account corretto.  
Accedi solo dopo aver attivato l’account della scuola seguendo le procedure che ti sono state indicate. 

Anche noto come account G Suite for Education, ha un formato del tipo cognome@icselsamorante.edu.it. 

Se non conosci i dati del tuo account G Suite for Education, chiedi al tuo insegnante o alla referente G-

suite del plesso. 

Per accedere devi disporre di una connessione a Internet attiva. Puoi accedere a Classroom tramite 

Computer, Android, Iphone e Ipad 

Accedere per la prima volta da un Computer 

1. Vai a classroom.google.com e fai clic su Vai a Classroom. 

 
2. Inserisci l'indirizzo email del tuo account Classroom e fai clic su Avanti. 

 

https://classroom.google.com/


3. Inserisci la password e fai clic su Avanti. 

 
4. Se viene visualizzato 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 o Sono un insegnante. 

 

 
6. Fai clic su Inizia. 

 

Assicurati di avere effettuato l’accesso con l’account corretto. Se devi passare dal tuo account personale a 

quello della scuola, nell'angolo in alto a destra della pagina tocca la tua immagine del profilo, seleziona o 

aggiungi il tuo account scolastico. 

 

 



Accedere per la prima volta con Android, Iphone, Ipad 

Prima di iniziare: installa l'app Classroom sul tuo dispositivo.  

1. Tocca Classroom . 

2. Tocca Inizia. 

 
3. Tocca Aggiungi account 

4. Inserisci l'indirizzo email del tuo account Classroom (quello della scuola) e tocca Avanti. 

 

5. Inserisci la password e tocca Avanti. 

 

6. Se c'è un messaggio di benvenuto, leggilo e tocca Accetta. 

7. Leggi i Termini di servizio e le Norme sulla privacy e tocca Accetto. 

8. Se utilizzi un account G Suite for Education, tocca Sono uno studente  



Nota: questa opzione non sarà visualizzata per gli utenti con Account Google personali. Quindi se hai 

eseguito l'accesso da un account diverso e devi passare all'account che utilizzi con Classroom: 

1. In alto, tocca l'immagine del profilo o l'iniziale.  

2. Seleziona o aggiungi l'account. 

 

Iscriversi a un corso 

Per iscriverti a un corso puoi utilizzare: 

 Un link al corso: l'insegnante ti invia il link. 

 Un codice di corso: l'insegnante ti invia o ti comunica il codice del corso.  

 Un invito via email: l'insegnante ti invia l'invito.  

1) Iscriversi con un link al corso 

1. Tocca il link al corso che il tuo insegnante ha condiviso. 

2. Tocca Iscriviti al corso 

 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460


2) Iscriversi con un codice di corso 

Il tuo insegnante può comunicarti il codice del corso. Una volta ricevuto il codice, segui questi passaggi: 

1. Tocca Classroom 

2. Nell'angolo in basso a destra, tocca Iscriviti al corso  

 
 

3. Inserisci il codice del corso che hai ricevuto dall'insegnante e tocca Iscriviti. 

 
Nota: i codici di corso contengono 6-7 caratteri e sono formati da lettere e numeri. I codici non 

possono contenere spazi o simboli speciali.  

Se un codice non funziona, assicurati di aver digitato bene o di aver eseguito l'accesso con l'account 

corretto. Se devi passare all'account che utilizzi con Classroom: 

1. In alto a destra fai clic sulla tua immagine del profilo o sulla tua iniziale. 

2. Seleziona l'account della scuola 

 

3) Iscriversi con un invito via email 

L'insegnante potrebbe inviarti un invito via email. Puoi iscriverti al corso dall'email o in Classroom. 

Accettare l'invito in Classroom 

1. Tocca Classroom. 

2. Assicurati di accedere con l'account corretto. Se hai già eseguito l'accesso e devi cambiare 

account, nell'angolo in alto a destra tocca la tua immagine del profilo e seleziona o aggiungi il tuo 

account.  



3. Nella scheda del corso, tocca Iscriviti. 

 

 

Accettare l'invito nell'email 

1. Apri il programma email che utilizzi per Classroom. 

2. Nell'invito del tuo insegnante, tocca Iscriviti. 

3. (Facoltativo) Se hai eseguito l'accesso con un altro account, seleziona o aggiungi l'account che 

utilizzi per Classroom e  tocca Iscriviti per confermare. 

4.  

Accedere ad altre aree di Classroom 

Vai a Menu per accedere a: 

 Corsi: ti consente di accedere ai tuoi corsi. 

 Calendario: da qui puoi visualizzare le date di scadenza e accedere agli elementi. 

 Da fare: ti permette di rivedere il lavoro previsto per i tuoi corsi. 

 Impostazioni: ti consente di modificare la foto del profilo, la password e le notifiche.  


