
Tutorial per accedere alla 
G-Classroom

Cari Alunni e Genitori,

L’esperienza con la Goolge Classroom For Education è entusiasmante.

Come docente l’ho utilizzata molte volte ed i risultati sono stati sorprendenti.

All’inizio è necessaria un po’ di pazienza per acquisire un punto di vista altro rispetto al 

consueto.

Sono sicura che con i vostri docenti riuscirete a proseguire nel percorso formativo, imparando in 

un modo diverso.

Ogni esperienza insegna nuove cose e aiuta a crescere, sviluppando quel senso di resilienza che 

aiuta ad affrontare le «sorprese» della vita. 

Il mio augurio è che questa sia per voi un’occasione di arricchimento personale e culturale, oltre 

all’augurio di poter incontrare al più presto i vostri sguardi e i vostri affettuosi saluti.

La vostra DS Giovanna Chiricosta



Per utilizzare Classroom

devi eseguire l'accesso al 

tuo computer o dispositivo 

mobile con il tuo account 
G Suite for Education e 

iscriverti a uno o più corsi

L’account è configurato da una scuola accreditata. 

Il formato della nostra scuola è @primoicpadova.edu.it



Accedi alla tua  mail e clicca sulle App della 

G-Suite come indica la freccia…. 



….tra le varie App che compaiono clicca su 

Classroom…



Come iscriversi a un corso

Puoi iscriverti a un corso in due modi diversi:

1.Accettando un invito inviato dall'insegnante

2.Mediante il codice di un corso



….cliccare su  «+» e dopo su «iscriviti al corso»…



…compare la schermata e prima posiziona il cursore 

su «codice corso», e scrivi il codice alfanumerico 

che hai trovato in bacheca …



…a  questo punto potrai vedere la tua classe 
ricevere i compiti assegnati dall'insegnante e 
comunicare con i tuoi compagni di classe

Ricordati che quando ti iscrivi a un corso su un dispositivo, 

sarai iscritto a quel corso su tutti i dispositivi 

(PC-Tablet-Smartphone)



…cari alunni ora siete pronti per 
sperimentare le potenzialità della vostra 

«Google Classroom For Education»

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none

