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Guida per l’utilizzo di Google Classroom  

 

1. Accedere a www.google.it e cliccare sulla voce 
“Accedi” in alto a destra. 
 

 

2. Se già si utilizza un account privato di gmail, è 
necessario sconnettersi da quello. Apparirà la 
voce “Accedi” . 
 

 

3. Inserisci nel riguardo il seguente indirizzo e-mail 
(ricevuto per e-mail dall’amministratore di 
sistema della piattaforma GSuite): 
 
nome.cognome@sanbenedettoconversano.it. 
Cliccare su “Avanti” 

 
4. Inserire la password (durante il primo accesso ti 

è stato chiesto di cambiare la password). 
Cliccare successivamente su “Avanti”. 
Si osserverà in alto a destra l’iniziale del proprio 
nome. 

 
5. Cliccare in alto a destra su  un’icona con 9 

puntini. Si apre un menu di icone.   
6. Scorrere verso il basso e cercare l’icona 

“Classroom”.   

 
Cliccare sull’icona. 
Si apre una finestra di presentazione di Google 
Classroom. Cliccare su “Continua” 

 
 

7. Verrà chiesto di scegliere il  proprio ruolo. Cliccare 
su “Sono un insegnante” 

 

http://www.google.it/
mailto:nome.cognome@sanbenedettoconversano.it


 Liceo “San Benedetto” - Conversano a.s. 2020/2021 

2 

 

8. Verrà visualizzata la seguente finestra . 
Cliccare sul “+” per creare una classe virtuale. 
 
Si apre un menu con due voci. Cliccare su “Crea 
corso”. 

 
 

 
9. Compilare i campi. Al termine cliccare su “Crea” in 
basso a destra. 

 
10. Verrà creata così la classe virtuale a cui far 
iscrivere gli studenti fornendo il codice classe.  

 
11. Cliccando sulla classe creata si aprirà una 
finestra. Rappresenta la sezione “Stream” della 
classe.  
Questo è lo spazio delle comunicazioni, in cui ogni 
docente può fornire delle comunicazioni agli 
studenti della classe. È possibile rispondere ad 
eventuali richieste degli studenti, proprio come 
fosse lo spazio di una chat. È l’area della 
comunicazione immediata e rapida. 

 

classe 
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12. Se si vuole cambiare l’immagine di sfondo 
all’intestazione, creata in automatico, si può cliccare 
su due voci: 
a) “Seleziona  tema”, che permette di scegliere tra 
una serie di immagini messe già a disposizione in un 
archivio interno; 
b) “Carica foto”  per caricarle da un proprio archivio 
 

 

 

Inserire un argomento 

13.  Cliccare sulla voce “Lavori del corso” 
 

14. Si apre una finestra. Cliccare su “+ Crea” 

 

 

 

15. Si apre un menu a tendina con varie scelte.  

Vediamo solo alcune voci 

 

 

 

 

 

 

13. Cliccare si “Argomento” nel menu precedente. 
Si apre una finestra in cui bisogna digitare 
L’ARGOMENTO  (Es. una tematica, la sezione Test, 
ecc.) e poi cliccare su “Aggiungi”. 
 
 

 

Classe 
Codice classe 
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Inserire del materiale didattico all’interno della propria disciplina 
 

16. Cliccare si “Materiale” nel menu del punto. 
 
Si apre una finestra in cui bisogna inserire il Titolo, 
una Descrizione (facoltativa). Cliccare poi su 

. Si apre un menu che fornisce varie 
possibilità: 

- Caricare un file già presente nel proprio 
Google Drive 

- Inserire il link a qualche risorsa didattica 
presente in internet; 

- Caricare un File presente sul proprio PC, o 
chiavetta USB o altro supporto. 

- Caricare un video preso da YouTube 
 
 

 
 
 

 
 

17. Cliccando su “+Crea” si apre un altro menu, per 
creare un documento utilizzando  “Documenti” 
(programma di video scrittura); “Presentazione”, 
“Fogli” (foglio di calcolo); “Disegni” e “Moduli” 
(google forms, utilizzato anche realizzare 
monitoraggi, test, ecc). 
 

 
 

 
18. A destra bisogna specificare in quale argomento 
inserire il file.  
Cliccare sulla freccia in corrispondenza della voce 
“Nessun argomento” e si aprirà un menu con 
l’elenco di tutti gli argomenti inseriti. 
Selezionare quella a cui il materiale fa riferimento. 

 
19. Al termine cliccare su “Pubblica” e verrà 
pubblicato nella classe, visibile a tutti gli studenti. 
A destra di Pubblica c’ è una freccia. Cliccando su  

classe 
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essa si apre un menu 
- “Programma” al fine di programmare 

programmare la pubblicazione posticipata 
del materiale inserito; 

- “Salva bozza”, per considerare il materiale 
inserito solo come una bozza che verrà 
perfezionata successivamente; 

- “Elimina bozza” nel caso si volesse eliminare 
la bozza realizzata. 
 

 

20. Cliccando  su “Impostazioni” è possibile 
cambiare le modalità delle notifiche. 
  

 
 

Invitare nella classe studenti e docenti (docenti specilizzati nel sostegno o docenti per eventuali compresenze)  

Andare nella prima pagina della classe e cliccare su 
“Persone”. Si apre una finestra.  

 

Cliccare sul simbolo a destra in corrispondenza di 
Insegnanti:  

 
Si apre una finestra in cui inserire l’email del proprio 
collega, che sarà sempre del tipo  
nome.cognome@sanbenedettoconversano.it 
 

 

Classe 
Codice classe 

mailto:nome.cognome@sanbenedettoconversano.it
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Ripetere la procedura per i colleghi in compresenza. 
In tal modo ogni docente della classe riceverà per 
email l’invito a partecipare, e troverà direttamente  
la classe a cui è stato inserito all’interno della 
propria Classroom. 
Invece ogni studente potrà iscriversi attraverso il 
codice che appare sotto il nome della classe, che 
sarà assegnato loro dal docente. 
 

 

GOOGLE CLASSROOM E GOOGLE MEET 

Sotto il codice della classe, appare il link diretto alla video lezione, visibile anche agli studenti: 

 

Cliccando sul link il docente apre la video lezione e solo dopo gli studenti potranno accedere. Si consigli di chiudere la 

video lezione, solo dopo aver atteso l’uscita di tutti gli studenti, altrimenti la video lezione resterà aperta. 

Per essere certi che il link sia visibile anche agli studenti, è necessario entrare in impostazioni, cliccando in alto a destra 

sull’icona   e poi  agendo sul pulsantino in corrispondenza della voce “Visibile agli studenti” 

 

Cliccando invece sulla freccia a destra del link è possibile cambiare il link diretto alla video lezione con Google Meet, 

scegliendo la voce “Reimposta” 

 


