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1) Prendete il dispositivo

Prima di iniziare assicuratevi di avere a portata di mano 
l’account che la scuola vi ha fornito:
nome.cognome@istitutocomprensivobolano.edu.it 
e relativa password.
Se per qualsiasi motivo non avete la password vi 
invitiamo a chiedere aiuto alla seguente mail: 
supporto.digitale@istitutocomprensivobolano.edu.it
richiedendo espressamente un nuovo invio, vi verrà 
fornita una password fittizia da modificare al primo 
nuovo accesso. Ora seguiamo passo passo come 
installare classroom su smartphone.

2) avviate il Play Store e premete sulla voce 
Cerca app e giochi visibile in alto. Come 
scaricare una qualsiasi altra app.

3) Scrivete “Classroom” nel rettangolo 
bianco e fate tap (cliccate) sul pulsante 
Cerca (l’icona della lente d’ingrandimento, 
che si trova nell’angolo in basso a destra 
della tastiera)

4) Individuate Classroom (dovrebbe essere il 
primo risultato), premete sulla sua icona: la 
lavagna verde con le tre sagome umane 
stilizzate al centro

5) Fate tap sul pulsante Installa, per 
avviarne il download e l’installazione; questa 
avrà una durata che dipenderà dalla vostra 
connessione. 



ISA 20_Google Classroom_2020-21

Pagina 2

6) Ad installazione completata, seguite le 
schermate e accettate tutto se e dove 
richiesto. A seconda del dispositivo potrebbe 
richiedere prima o dopo di inserire l’account, 
mi raccomando usate quello della scuola e se 
dovesse chiedere eventuali pagamenti 
ignorate. Classroom è gratuito per gli 
studenti.
7) Se ancora il sistema non ha chiesto 
l’account lo farà al primo accesso, dovete 
selezionare l’opzione Aggiungi account 
Inserite la mail della scuola facendo 
attenzione a scriverla correttamente e 
cliccate avanti
8) ora inserite la password del vostro 
account della scuola e ancora su avanti.
9) Cliccate su accetta i termini del servizio 
(potrebbe chiedervi il vostro ruolo quindi 
cliccate su sono uno studente) e si aprirà la 
schermata di Classroom
10) Ecco, siete nella prima pagina di 
Classroom, la Home. Potrebbe non esserci 
ancora nulla oppure potreste trovare uno o 
più corsi ai quali siete stati invitati dai 
docenti. Ora non vi resta che iscrivervi 
cliccando sul pulsante.
11)  Entrando nelle classi vi troverete nello 
Stream (nella bacheca) dove vi aspetteranno 
i materiali caricati Qui potrete scrivere 
messaggi, ricordate però che questo spazio è 
pubblico e che tutto quello che deciderete di 
condividere lo vedranno tutti i vostri 
compagni.
Se guardate la schermata relativa noterete in 
basso tre icone: sono Stream, Lavori del 
corso e persone. Se cliccate su lavori del 
corso troverete tutti i compiti da svolgere in 
quella classe suddivisi in da fare e consegnati 
con la votazione eventualmente assegnata 
dal docente.
In persone sono indicati gli studenti iscritti al 
corso e gli insegnanti.
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12) Se però volete scoprire cosa dovete 
svolgere senza andare a cercare nelle singole 
classi virtuali vi conviene cliccare sulle tre 
linee orizzontali in alto a sinistra. Troverete 
un menù, cliccando su da fare vi si aprirà 
una schermata con tutti i compiti di tutte le 
materie radunati in ordine di scadenza. 
Comodo no?
Facendo tap in alto su completati, invece, 
avrete tutti i compiti che avete consegnato 
con eventuale valutazione attribuita dal 
docente.

13) Per consegnare un compito, se il docente 
ha usato per assegnare il compito un 
documento nei formati più comuni potete 
svolgerlo o completarlo direttamente sul 
telefono (o su pc) senza doverlo scaricare, 
stampare, fotografare. Dovreste però aver 
installato sullo smartphone Documenti 
Google. Altrimenti tirate verso l’alto la freccia 
che compare sopra a il tuo lavoro e avrete 
3 possibilità: aggungere uno o più allegati 
del vostro compito (anche la foto), mandare 
un messaggio privato all’insegnante (senza 
che lo leggano i vostri compagni) e 
consegnarlo. Una volta mandato potrete 
sempre ritirarlo se ho fatto errori o se volessi 
aggiungere altro materiale.

Questa procedura è valida su device android 
ma su ios (iphone e ipad) il processo è 

analogo.
BUON LAVORO SU CLASSROOM


