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5) Vi troverete dentro la pagina iniziale, 
la home della piattaforma di Google 
Classroom. Davanti avrete i corsi ai 
quali le vostre insegnanti vi hanno 
invitato. Non vi resta che iscrivervi per 
accedere alle singole classi virtuali.

Prima di iniziare assicurati di avere a portata di 
mano l’account che la scuola ti ha fornito:
nome.cognome@istitutocomprensivobolano.edu.it  
e relativa password.
Se per qualsiasi motivo non dovessi avere la 
password ti invitiamo a chiedere aiuto alla seguente 
mail:
supporto.digitale@istitutocomprensivobolano.edu.it
richiedendo espressamente un nuovo invio, ti verrà 
fornita una password fittizia da modificare al primo 
nuovo accesso.

1) Davanti al pc
2) inserite l’account che vi ha fornito la 
scuola; se lo fate per la prima volta vi 
verrà richiesta anche la password
3) Dal quadrato formato da 9 quadratini 
in alto a destra cercate “Classroom” e  
cliccate sulla sua icona: la lavagna 
verde con le tre sagome umane 
stilizzate al centro
4) Al primo accesso vi chiederà di 
accettare se condividere informazioni di 
contatto con i vostri compagni. Se 
volete potete approfondire cliccando su 
ulteriori informazioni. Al termine 
cliccate su continua.
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Classroom è una piattaforma sicura in 
termini di privacy e blindata, chiusa a 

persone che non fanno parte della 
nostra scuola. Inoltre è gratuita per gli 

studenti.  Ora non ci resta che 
augurare: BUON LAVORO SU 

CLASSROOM

6) Cliccando su una classe entrerete 
nella sezione chiamata stream (come 
potete leggere in alto). Si tratta di uno 
spazio molto simile alla bacheca dei più 
comuni social network, quando 
qualcuno pubblica qualcosa, un 
messaggio o del materiale tutti gli 
iscritti al corso possono leggerlo quindi 
non è un ambiente privato.Se volete 
scrivere solo all’insegnante un 
messaggio non fatelo da qui.
7)In alto oltre a stream trovi lavori del 
corso, clicca e troverai tutti i lavori 
caricati per quel corso con le relative 
scadenze. Questo è utile perché non 
dovrai scorrere tutti i messaggi dello 
stream per trovare i compiti da 
svolgere. A lato due esempi, lo stream 
del corso di matematica con un solo 
esercizio caricato e i lavori del corso di 
una classe di italiano.
8) In alto a sinistra trovate tre linee 
orizzontali, cliccandole si aprirà un 
menù, cliccando su da fare si aprirà 
una schermata decisamente utile. Vi 
troverete raccolti tutti i lavori di tutti i 
corsi a cui siete iscritti, in ordine, con 
relative scadenze.

9) Ogni volta che svolgerete un compito 
l’insegnante lo potrà valutare con un 
punteggio e/o fare un commento, 
questo lo ritroverete cliccando su 
completato che avete in alto. Su 
mancante trovate i lavori che non 
avete inviato entro le scadenze stabilite.
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