USO DI CLASSROOM
ACCESSO DA TABLET O CELLULARE:
1.Accedere ad Appstore e digitare su “CERCA” la dicitura GOOGLE CLASSROOM. Appare
un’icona verde con cornice gialla e sagoma omino bianca al centro.
2.Scaricare l’app per installarla e seguire le indicazioni proposte dal cellulare/tablet
ACCESSO DA COMPUTER: Digitare sul motore di ricerca google “GOOGLE CLASSROOM” e
accedere alla pagina
A questo punto in entrambi i casi viene chiesto di accedere mediante USERNAME E PASSWORD:
USERNAME: cognome.nome@istitutosuperioreasiago.it
PASSWORD: La password che l’utente utilizza per accedere alla posta elettronica d’istituto.
EVENTUALI ULTERIORI OPERAZIONI DOPO L’ACCESSO:
1. Se viene visualizzato un messaggio di benvenuto, cliccare “accetto” o “avanti”
2. Se viene chiesto di leggere i termini di utilizzo cliccare “accetto”
3. Se viene chiesto se l’utente è un’insegnante o uno studente fare clic sull’icona
corrispondente

PER GLI INSEGNANTI:
1. Accedere a “Crea il tuo primo corso o iscriviti” cliccando sul segno + e scegliere “crea
corso”

2. Compilare i campi richiesti. Il campo “stanza” può anche essere lasciato in bianco. Una
volta terminato cliccare su “crea” in basso a destra

3. In caso di ulteriori messaggi cliccare su OK. Si accede alla schermata STREAM del corso,
una bacheca che visualizza messaggi che possono essere scritti dall’utente possessore
del corso e anche dagli studenti che si iscriveranno. Ogni volta che l’utente caricherà un
materiale, la notifica di tale operazione APPAIRA’ QUI.
In alto a sinistra è disponibile il CODICE CORSO, che va comunicato agli studenti tramite mail
affinchè possano iscriversi.

COME UTILIZZARE CLASSROOM?

1. Nella schermata STREAM in alto sono disponibili le seguenti funzioni:
- STREAM: la schermata dove siete posizionati al momento
- LAVORI DEL CORSO: permette di caricare i materiali
- PERSONE: permette di visualizzare le persone iscritte al corso
- VOTI: permette di assegnare valutazioni agli iscritti al corso
Per caricare materiali cliccare sulle sezioni “LAVORI DEL CORSO”

2. Cliccare su “CREA”

3. Scegliere COSA si vuole caricare:
-COMPITI: file di diverso formato in cui l’insegnante assegna un lavoro da fare ai ragazzi.
Esempio: Consegna relazioni di laboratorio. Scegliendo questa voce i ragazzi potranno

caricare a loro volta dei file che l’isegnante potrà ricevere, correggere digitalmente, e
restituire in formato pdf.
-COMPITO CON QUIZ: la sezione permette di accedere a moduli google per la realizzazione di
una verifica strutturata o semistrutturata con quesiti in formato diverso (scelta multipla,
domanda con risposta breve, opzioni di collegamento, completamento eccetera)
- DOMANDA: permette di porre una domanda a tutti gli iscritti al corso che richiede una
risposta breve da parte degli iscritti
- MATERIALE: permette di caricare i materiali realizzati dall’insegnante in diversi formati

COME CARICARE MATERIALI REALIZZATI DAL DOCENTE
1. Scegliere l’opzione “MATERIALE” e cliccare “AGGIUNGI” in basso a sinistra. Si apre un
menù a tendina con più opzioni:
- GOOGLE DRIVE: permette di accedere al DRIVE dell’insegnante e di scegliere da lì i file
da caricare. NB. Il drive in questione è quello relativo all’account di scuola, quindi del
dominio istitutosuperioreasiago.it, non il drive PERSONALE di altri domini utilizzati
dall’insegnante.
- LINK: permette di caricare un link a una qualsiasi pagina internet
- FILE: permette di caricare file di diverso tipo: audio, word, pdf… da tablet, da pc,
collegandosi ad altri drive eccetera.

2. Nel menù a destra si potrà scegliere di specificare l’argomento a cui il materiale si
riferisce facendo clic su “ARGOMENTO” e poi su “CREA ARGOMENTO.

3. Al termine delle operazioni cliccare su “PUBBLICA” in alto a destra.
4. La schermata ritorna automaticamente su “LAVORI DEL CORSO” e mostra il riepilogo di
quanto creato

5. Gli iscritti al corso ricevono sul loro telefono o sul loro tablet, se hanno scaricato l’app di
google classroom, una notifica relativa all’operazione appena effettuata. Se gli iscritti non
dispongono dell’app accedendo da PC visualizzeranno la notifica sulla sezione STREAM.
N.B.: La visualizzazione riportata in questo vademecum si riferisce ad operazioni realizzate
TRAMITE COMPUTER. Ovviamente se si utilizza il cellulare o il tablet, a seconda di tipo di
software (es. IOS o Android) le schermate potrebbero cambiare leggermente (posizione
dei comandi, non contenuto).

