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Iscriversi ad un corso come studente 
 
Per utilizzare Classroom devi eseguire l'accesso al tuo computer o dispositivo mobile 
e iscriverti a uno o più corsi. Successivamente, potrai ricevere i compiti assegnati 
dall'insegnante e comunicare con i tuoi compagni di classe. Quando ti iscrivi a un 
corso su un dispositivo, sarai iscritto a quel corso su tutti i dispositivi. 

 
Come iscriversi a un corso 
 
Puoi iscriverti a un corso : 
 
• Mediante il codice di un corso: se l'insegnante ti ha fornito il codice del corso, 

utilizzalo per iscriverti. L'insegnante può darti il codice quando sei in classe 
oppure inviartelo via email. 

 
Se hai dimenticato o perso il codice del corso 
oppure il codice non funziona 
 
Se hai eliminato, perso o dimenticato il codice prima di iscriverti al corso, chiedi 
all'insegnante di inviartelo di nuovo o di crearne un altro. Se il codice non funziona, 
chiedi aiuto all'insegnante. 
Nota: utilizzerai il codice un'unica volta, per iscriverti al corso. Dopo aver effettuato 
l'iscrizione non ne avrai più bisogno. 

  



Iscriversi a un corso con codice corso 
 
• Vai sul motore di ricerca di Google e digita Cassroom Login 

 

 
Clicca su “Accedi” 
 

 
 
Accedi con il tuo Account Google, ad esempio tu@tuascuola.edu oppure 
tu@gmail.com. � 
 
  



 
• Nella parte superiore della schermata, fai clic su  “  “  Iscriviti al corso.  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Clicca sulla voce “Iscriviti al corso”. 
• 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”. 

 

	

	

Una	volta	dentro	 la	classe	vai	all	 scheda	“Lavori	del	Corso”	per	vedere	 i	materiali	 che	 i	 tuoi	
insegnanti	hanno	caricato	e	reso	disponibili.	



 

studente 1  

Cambiamo prospettiva: studente 1  
 
Lo studente vede il compito assegnato con 
la data di scadenza.  

Premendo 
APRI può 
vedere 
l’esercizio  
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studente 1  

Cliccando 
sull’esercizio 
apre la propria 
copia...  
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studente 1  

Lo studente lavora sul Documento.  
 
Nota: il Documento Google può essere 
monitorato anche in tempo reale dal 
docente!  
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studente 1  

Terminato il lavoro lo consegna al proprio 
insegnante  

Premendo CONSEGNA  
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studente 1  

La consegna va confermata nella �nestra 
successiva; lo studente viene avvisato che 
consegnando perde la possibilità di 
modi�care ulteriormente il �le!  

1 

Può aggiungere un messaggio 
per l’insegnante (opzionale)  

2 Quindi CONSEGNA  
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studente 1  

Il compito è stato completato!  

1 
2 

E può essere aperto in lettura 
ma non modi�cato.  
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studente 2  

Cambiamo prospettiva  

1 
2 

Una noti�ca segnala il ritardo allo 
studente  
Ma lo studente può aprire il compito e 
consegnarlo anche se in ritardo!  
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studente 2  

Il Documento Google è editabile e lo 
studente ritardatario può eseguire 
l’esercizio  



Google Classroom: guida rapida per lo studente  

studente 2  

Terminato il lavoro può consegnarlo con la 
solita procedura che rivediamo un’ultima 
volta  
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studente 2  

La consegna va confermata nella �nestra 
successiva; lo studente viene avvisato che 
consegnando perderà la possibilità di 
modi�care ulteriormente il �le!  

1 

Può scrivere un messaggio 
all’insegnante (ad esempio per 
giusti�carsi)  

2 Quindi CONSEGNA  




