
Presentazione utilizzo CLASSROOM 



Aprite Google e fate una ricerca usando: 

Classroom 
Successivamente dall’elenco di risultati 

selezionate: 

Go to Google Classroom - Sign 

in - Google Accounts 

Come accedere a CLASSROOM 



ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSROOM 

Se non avete account Google 

precedenti vi verrà mostrata questa 

schermata dove bisogna inserire il 

proprio account: 

 

nome.cognome@itimedi.it  

 

E nella schermata successiva la 

password di accesso che è: 

 

*************** 
(La password la trovate su Didup) 

Che dovrà essere cambiata appena 

entrati in piattaforma 



Se avete più account Google  

fate attenzione  

perché per entrare nella 

piattaforma Classroom della scuola 

bisogna usare il nuovo account   

 

nome.cognome@itimedi.it 
 

Per poter utilizzare questo account 

bisogna selezionare la voce: 

 

Utilizza un altro account  
 

Nella pagina che si aprirà inserire il 

proprio account: 

nome.cognome@itimedi.it 
Nella pagina che si aprirà inserirete 

la password: 

*************** 
(La password la trovate su Didup) 

 

Che dovrà essere cambiata appena 

entrati in piattaforma 

 

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSROOM 



Per proseguire cliccare sul 

pulsante Continua  

PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSROOM 



Dopo aver letto 

questo messaggio 

bisogna premere sul 

pulsante Accetta  

PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSROOM 



In questa pagina l’utente di 

Classroom deve scegliere il 

proprio ruolo. 

Fate attenzione perchè 

questa scelta non vi verrà 

più riproposta le volte 

successive che accederete 

alla piattaforma. 

PRIMO ACCESSO ALLA PIATTAFORMA CLASSROOM 



Entrati in piattaforma  

per prima cosa bisogna 

cambiare la propria 

password. 

Per farlo bisogna 

cliccare su  

 

In alto a destra 

 

M 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 



Selezionare Gestisci il tuo 

account Google 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 



Dopo aver selezionato Gestisci 

il tuo account si apre questa 

schermata dove bisogna 

selezionare la voce 

Informazioni personali 

sulla sinistra 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 



Qua va inserita la nuova 

password 

COME CAMBIARE LA PASSWORD 



Per creare un nuovo corso bisogna 

 

 cliccare sul pulsante 

 

In alto a destra 

+ 

1 

Nel menù che si apre 

scegliere Crea corso 

2 

CREAZIONE DI UN NUOVO CORSO 



In questa videata 

bisogna inserire le 

informazioni 

richieste che 

caratterizzano il 

corso 

CREAZIONE DI UN NUOVO CORSO 



Esempio: 

Nome Corso: 

Sistemi e Reti 

Sezione: 3CI 

Non è necessario 

inserire tutte le 

voci 

CREAZIONE DI UN NUOVO CORSO 



CANCELLAZIONE DI UN CORSO 

La cancellazione di un corso non è immediata ma 

bisogna seguire due passaggi.  

La procedura è la seguente: 

cliccando sui tre puntini in alto a destra nella scheda 

del corso da cancellare si apre un menù con quattro 

voci, selezionare Archivia 



Dopo aver selezionato Archivia 

viene visualizzata la finestra che 

chiede la conferma 

dell’operazione che si sta facendo. 

Anche in questa finestra bisogna 

cliccare su Archivia  

CANCELLAZIONE DI UN CORSO 



Come si può vedere il corso CORSO ESEMPIO 

che volevamo cancellare  non è più presente nella 

schermata ma non è ancora del tutto cancellato e stato 

spostato nell’archivio.  

 

Per cancellarlo definitivamente bisogna spostarsi 

nell’archivio e procedere alla cancellazione.  

 

CANCELLAZIONE DI UN CORSO 



Per entrare nell’archivio bisogna aprire il menù e selezionare la 

voce CORSI ARCHIVIATI. 

Il menù è rappresentato dalle tre linee in alto a sinistra. 

 

CANCELLAZIONE DI UN CORSO 



Nei corsi archiviati troviamo il corso 

che abbiamo precedentemente 

archiviato 

 

Per eliminarlo definitamente bisogna di 

nuovo premere sui tre puntini in alto a 

destra nella scheda del corso 

 

Nel menù che verrà mostrato ci sono tre 

possibili azioni, scegliendo ELIMINA il 

corso verrà definitivamente cancellato 

CANCELLAZIONE DI UN CORSO 



Schermata del corso creato 

Per inserire il 

materiale bisogna 

selezionare Lavori 

del corso in alto 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



INSERIMENTO DEL MATERIALE 

Per inserire il materiale nel corso bisogna selezionare la 

scheda Lavori del corso 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Questa è la schermata per l’inserimento del materiale. 

 

Cliccando su                      è possibile scegliere il tipo di 

 

materiale da includere 

+Crea  

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Si è scelto la voce Compito 

I due pulsanti Aggiungi e +Crea sono usati per 

aggiungere il compito  

Con Aggiungi si può inserire un 

file di drive, un link, un file o un 

video 

Con +Crea si può inserire un 

documento, un foglio elettronico, una 

presentazione, un disegno, un quiz. 

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Se nella schermata precedente si è scelto  

Materiale questa sarà la schermata. 
 

Anche in questo caso bisogna inserire un titolo 

(obbligatorio) e poi scegliere se aggiungere un 

documento con Aggiungi oppure crearlo con 

+Crea 

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Se si seleziona File si apre questa finestra dalla quale 

selezionare il file da inserire (doc/ppt/exl/video ecc) 

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Dopo averlo selezionato il file è elencato 

qui. Il simbolo x a destra può essere usato 

per cancellare il file 

 

Con questo pulsante è possibile aggiungere 

altri file 

 

Quando abbiamo finito di selezionare i 

documenti premere Carica 
 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Dopo aver caricato i file questa è la 

schermata che verrà mostrata. 

In basso ci sarà l’elenco dei file caricati 

i quali potranno ancora essere 

cancellati premendo sul simbolo x 
sulla loro destra 

 

Se abbiamo finito di caricare file e abbiamo inserito il titolo 

(obbligatorio) bisogna pubblicare i documenti nel corso, questo è 

fatto premendo il pulsante in alto Pubblica 
 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Questa è la schermata dopo aver caricato il materiale nel corso. 

 

E’ possibile inserire tutto il materiale che si vuole continuando a  

 

premere su  

 

+Crea  

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Nella schermata dove sono 

elencati i materiali del corso è 

possibile organizzarli per 

argomento utilizzando la voce 

Argomento  

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



In questo caso abbiamo creato l’argomento 

RETI DI COMPUTER sotto cui abbiamo 

trascinato il materiale caricato.  

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Esempio di corso organizzato con più argomenti. 

 

I materiali già caricati o caricati in un secondo 

momento possono essere spostati sotto il proprio 

argomento semplicemente trascinandoli 

 

INSERIMENTO MATERIALE NEL CORSO 



Selezionando la scheda Persone si apre questa schermata dove, come 

si vede, è possibile inserire sia altri insegnanti del corso sia aggiungere 

gli studenti 

 

INSERIMENTO PERSONE NEL CORSO 



Cliccando su 

questo simbolo si 

possono 

aggiungere gli 

studenti al corso 

 

L’inserimento può 

essere fatto per singolo 

studente (tramite la sua 

mail) o per gruppi di 

studenti utilizzando il 

codice del gruppo. 

 

2 1 

INSERIMENTO PERSONE NEL CORSO 



In questo caso stiamo inserendo il codice di un gruppo 

classe. 

Come si vede cominciando a scrivere il gruppo viene 

mostrato l’elenco dei gruppi che iniziano con i 

caratteri che stiamo scrivendo. 

A questo punto si può scegliere uno dei gruppi 

proposti 

 

INSERIMENTO PERSONE NEL CORSO 



Questa è la schermata dopo aver 

inseriti gli studenti nel corso. 

 

E’ possibile eliminare degli studenti 

o aggiungerne altri 

 

INSERIMENTO PERSONE NEL CORSO 


