
CLASSROOM in pillole!

Ecco le prime indicazioni per creare la Classe Digitale sul vostro account Gsuite

Istituzionale

Seguiranno link a tutorial per approfondimenti ma il sistema è molto semplice

Buon lavoro 



1 - Accedi a GMAIL con l’account  Istituzionale



2 - Seleziona CLASSROOM



3 – verificare che l’account sia

corretto e continua



4 – definisci il tuo ruolo. 

Nel caso DOCENTE 



5 – Crea il corso per la  materia di insegnamento 





FATTO !!!



FATTO !!! … è stato semplicissimo!

Ora si devono inserire il coordinatore e alunni

Naturalmente al fine di una più semplice collaborazione e 

programmazione congiunta, è necessario inserire anche i 

Docenti e l’Educatore



Andare sulla scheda: PERSONE e poi su: 



Inserire l’indirizzo del Coordinatore e degli altri membri dell’equipe

Vi varrà inviato un file di testo contenente gli indirizzi già pronti e non 

dovrete far altro che «seleziona tutto» «copia» e «incolla» nella casella 

corrispondente.

I colleghi riceveranno una mail invito!



MAIL DI INVITO RICEVUTA dal Docente/Educatore alla quale non dovranno 

far altro che ISCRIVERSI 



FATTO !!! … è stato semplicissimo!

A questo punto si devono solo inserire gli alunni.

Ci sono due strade:

• La prima è quella di invitarli come fatto per i docenti (non consigliata)

• La seconda (che consiglio) è quella di inviare un codice agli alunni. Ecco come.

RIEPILOGO:

• Abbiamo creato la nostra Materia per la Classe

• Abbiamo inserito il coordinatore, i docenti e gli

educatori invitandoli a collegarsi.



Ecco come inviate gli alunni ad iscriversi e,

di conseguenza, popolare la classe.

1) Tornare alla pagina principale (STREAM)

2) Annotare il CODICE CORSO

(è possibile, selezionando questo tasto:     ,  

l’ingrandimento del codice)

3) Inviare il codice agli alunni della classe 



FATTO !!!

Tutto è pronto per iniziare a inserire 

i nostri contenuti.

Ecco un paio di link utili per

iniziare… ce ne sono una marea su

youtube!

• https://www.youtube.com/watc

h?v=yOqrfHTW9XI

• https://www.youtube.com/watc

h?v=-STSkq2jamM

https://www.youtube.com/watch?v=yOqrfHTW9XI
https://www.youtube.com/watch?v=-STSkq2jamM


NATURALMENTE…

IDEA…

Oltre alla propria materia di 

insegnamento, si possono creare 

anche nuovi CORSI ed invitare 

colleghi nella collaborazione.


