
ISTRUZIONI PER 

Ogni docente dovrà creare un corso della sua disciplina per tutte le classi in cui 
insegna. 

DOPO AVER FATTO L’ACCESSO CON L
PUNTINI SEGNALATI IN ROSSO NELL
SONO DISPONIBILI UNA SERIE DI APPLICAZIONI,
CLICCHIAMO.  

A seguire comparirà la finestra nell’immagine, bisogna verificare che la mail nel 
cerchio rosso sia quella con cui siamo entrati e poi cliccare su continua.
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A seguire comparirà la finestra nell’immagine, bisogna verificare che la mail nel 
cerchio rosso sia quella con cui siamo entrati e poi cliccare su continua. 

 



A questo punto avremo la seguente 
rosso comparirà il menù su cui cliccare la voce Crea corso cerchiata in giallo.

Comparirà la seguente finestra in cui bisogna inserire il nome del corso (vi 
suggerisco il nome della disciplina) e la sezi
sezione della classe). Questo lavoro dovrà essere ripetuto per tutte le classi in cui 
insegnate. Per esempio chi lavora nella 1°A, 2°A e 1°AG dovrà creare tre corsi uno 
per ogni classe. 

Questa è la finestra principale del vostro corso che potete personalizzare anche 
nella prima immagine e tutto il resto. Il cerchio giallo indica il codice del corso da 
comunicare ai vostri studenti per consentirli l’accesso ad esso. Per l’accesso dei 
discenti verrà prodotto un tuto

A questo punto avremo la seguente interfaccia, cliccando sull’icona “+” cerchiata in 
rosso comparirà il menù su cui cliccare la voce Crea corso cerchiata in giallo.
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insegnate. Per esempio chi lavora nella 1°A, 2°A e 1°AG dovrà creare tre corsi uno 
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In merito alle diverse funzionalità di google classroom sul web è possibile trovare 
tantissimo materiale illustrativo, da semplice istruzioni a video tutorial 
semplicemente facendo delle ricerche come “classroom come creare una lezione”. 

Di seguito si riportano alcuni link: 
https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 
https://www.youtube.com/watch?v=MidAQSBb69E 
https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM 


