
Istruzioni per accesso e iscrizione ai corsi

1. Aprire un browser internet (es. Google 
Chrome) e digitare nella barra degli URL 
il seguente indirizzo (cliccabile anche 
direttamente): classroom.google.com 
 
In alternativa accedere a Google e nella 
barra di ricerca digitare Google Classroom, 
accedere quindi alla pagina dai risultati del 
motore di ricerca come in figura.

2. Consiglio: in caso sul proprio 
dispositivo sia attivo già un altro account 
Gmail effettuare l’accesso a Classroom 
utilizzando la funzione Nuova finestra di 
navigazione in incognito. Questo permette 
infatti di aprire una nuova finestra senza 
che gli account esistenti siano loggati e 
quindi di utilizzare quello nuovo fornito 
dalla scuola.

Per utilizzare la funzione cliccare sui 3 
puntini in alto a destra nella finestra del 
browser (in figura Google Chrome) e 
selezionare Nuova finestra di navigazione 
in incognito. Utilizzare quindi questa 
nuova finestra per l’accesso. Nota 
bene: A ogni utilizzo andrà effettuato 
nuovamente l’accesso e i dati non saranno 
memorizzati.

http://classroom.google.com


3. Una volta collegati alla home page di 
Classroom cliccare in alto a destra su 
Sign in e successivamente, una volta 
aperto il menù a tendina, su Google 
Classroom.

4. A questo punto seguire le istruzioni a 
monitor e inserire le proprie credenziali 
fornite dalla scuola (nome utente e 
successivamente password). In caso 
vi sia già un account collegato basterà 
aggiungere quello nuovo e poi selezionarlo 
all’accesso di Google Classroom.

5. Una volta effettuato l’accesso sarà 
necessario iscriversi ai corsi creati dai 
docenti. Cliccare quindi sull’icona + in 
alto a destra e una volta aperto il menù a 
tendina cliccare su Iscriviti al corso.



6. Dopo aver cliccato su Iscriviti al corso 
apparirà una finestra pop up in cui sarà 
richiesto di digitare il codice del corso.

Ogni corso/materia ha un codice 
differente che vi sarà fornito dai docenti. 
Una volta effettuata l’iscrizione il codice 
non verrà più richiesto ma sarà necessario 
effettuare questa procedura per ognuno 
dei corsi.


