Come si accede a Google Classroom

Accedere a Google Classroom
Volete provare a utilizzare Google Classroom, ma non sapete come fare?
Seguite i miei consigli, vi indicherò due diversi modi per accedere in tutta
sicurezza a Google Classroom.

Prima modalità
Accedere prima a Google e poi a Classroom
Aprite un browser web (preferibilmente Google Chrome) e digitate nella barra
degli indirizzi posta in alto o all’interno di un motore di ricerca: Google.it.

Cliccate ora sul bottone ACCEDI posto in alto a destra del browser e digitate il
vostro account Google e la relativa password.

Accedere a Google

Se avete inserito le credenziali corrette noterete che in alto a destra il bottone
ACCEDI sarà sostituito da un cerchio colorato contente un lettera, come mostrato
nell’immagine seguente

Cliccate ora nel bottone in alto a destra per aprire il menu delle App di Google e
scegliete CLASSROOM.

Aprire Google Classroom
Se è la prima volta che entrate in Classroom, cliccate sul bottone CONTINUA
per confermare l’accesso al programma

Confermare l’accesso a Google Classroom
Indicate ora il vostro ruolo: studente o insegnante.

Indicare il proprio ruolo: studente o insegnante
Ora siete entrati in Google Classroom e potete proseguire creando il vostro primo
corso (solo se siete insegnanti) oppure entrando in una classe come studenti.
LA CLASSE (CORSO PER MATERIA) VIENE ATTIVATA INSERENDO UN
CODICE CHE VI SARA’ INVIATO DAL DOCENTE.
OGNI DOCENTE COMUNICHERA’ AGLI ALUNNI IL CODICE DI
ACCESSO RELATIVO ALLA MATERIA INSEGNATA.

1. Nella parte superiore della schermata, fai clic su Aggiungi

Iscriviti al corso.

2. Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su Iscriviti.
Il codice di un corso è costituito da sei o sette lettere o numeri. Ad esempio,
hjhmgrk

Accettare un invito dal proprio insegnante
1. Visita il sito classroom.google.com e fai clic su Accedi.
Accedi con il tuo Account Google, ad esempio tu@tuascuola.edu oppure
tu@gmail.com. Nella scheda del corso, fai clic su Iscriviti.

Nota: soltanto l'insegnante può cambiare l'immagine del corso, mentre tu puoi
cambiare la tua foto del Profilo di classroom

Uscire da Google
La procedura deve essere effettuata quando utilizzate una macchina che non è la
vostra o non avete fatto accesso con la finestra Ospite
Quando chiudete Google Classroom ricordatevi di uscire da Google cliccando in
alto a destra e scegliendo ESCI.

ATTENZIONE: se non uscite da Google il vostro account rimarrà aperto e
pertanto chiunque potrebbe accedere ai vostri dati.

