
Accedere a classroom (per studenti)
Per accedere a classroom si possono seguire due metodi:

1° metodo
a) andare su www.classroom.google.com

b) accedere con il proprio account
istituzionale (si raccomanda di
seguire il tutorial relativo).

c) Una volta entrati per la prima volta su classroom, potrebbe comparire una schermata
simile a questa, dove devi indicare il tipo di accesso che stai per eseguire: clicca su

“studente”

http://www.classroom.google.com/


d)  Nella schermata
che comparirà,
dovrai inserire il
codice della
classroom che ti ha
dato il tuo
insegnante.  
Clicca su “Iscriviti”.

Ti troverai automaticamente inserito nella classe.
Dopo la prima iscrizione ad una classe, non ti verrà più chiesto il ruolo, e potrai inserirti in
altre classroom con i codici dati dagli insegnanti. 

2° metodo

Dopo essere entrati nel proprio account istituzionale (esempio:
nome.cognome@icmontessorimirabella.edu.it), 

a) andare sull’icona dei nove puntini in alto a destra e ...
b) cliccare sull’icona di classroom

c)Una volta entrati per la prima volta su classroom, vi verra proposta una schermata da
dove poter accedere alle classi create dai vostri docenti.

Cliccate sul
tasto “+” in alto

a destra.

mailto:nome.cognome@icmontessorimirabella.edu.it


d) Potrebbe comparire una schermata simile a questa, dove devi indicare il tipo di accesso
che stai per eseguire: clicca su “studente”

e) Nella schermata che comparirà, dovrai inserire il codice della classroom che ti ha dato il
tuo insegnante.  
Clicca su “Iscriviti”.
Ti troverai automaticamente inserito nella classe.

Dopo la prima iscrizione ad una classe, non ti verrà più chiesto il ruolo, e potrai inserirti in
altre classroom con i codici dati dagli insegnanti. 



Tutorial video youtube
per imparare ad usare

classroom come studenti

Clicca sul link qui sotto:
https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ

Fare Compiti su 
Classroom - Tutorial per 
Studenti
Clicca sui link qui sotto: 
https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc
https://www.youtube.com/watch?v=0Cyk-kQcBck 

https://www.youtube.com/watch?v=0Cyk-kQcBck
https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc
https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ
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