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 Come si accede a Google- Classroom 

 

Accedere prima a Google e poi a Classroom 
Aprire un browser web (preferibilmente Google Chrome) e digitate nella barra degli indirizzi posta in alto 

o all’interno di un motore di ricerca: Google.it. 

Cliccare ora sul bottone ACCEDI posto in alto a 

destra del browser e digitare il proprio account 

Google e la relativa password rilasciato dall’istituto 

(cognome.nome@romeocammisa.it) 

Accedere a Google 

 

 

Team 
Digitale
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Se  le credenziali sono corrette 

si noterà che in alto a destra il 

bottone ACCEDI sarà 

sostituito da un cerchio 

colorato contente una lettera, 

come mostrato nell’immagine 

seguente. 

 

 

Cliccare ora nel bottone in alto a destra per aprire il menu 

delle App di Google e scegliete CLASSROOM. 

Aprire Google Classroom 

 

 

 

Se è la prima volta che si entra in Classroom, cliccare sul 

bottone CONTINUA per confermare l’accesso al 

programma 

Confermare l’accesso a Google Classroom 

Indicare ora il proprio ruolo: studente o insegnante.  

Ora si è  entrati in Google Classroom e si può proseguire 

entrando in una classe. 
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Installare l'app Classroom su Android 
Per poter scaricare l'ultima versione dell'app Classroom, sul dispositivo deve essere installato Android 

4.4 KitKat o una versione successiva. 

 

Sul dispositivo, tocca Play Store. Trova e installa l'app Google Classroom. 

 

Installare l'app Classroom su iPhone o iPad 
Per poter scaricare l'ultima versione dell'app Classroom, sul tuo dispositivo deve essere installato iOS 

11 o una versione successiva. 

 

Sul dispositivo, tocca App Store. Trova e installa l'app Google Classroom. 

 

 

Prima di effettuare una video lezione bisogna 

scaricare l’applicazione : 
 

 

Meet-Google  
GOOGLE MEET: COS’È 

È uno strumento per fare riunioni – lezioni nel nostro caso – a distanza: permette di partecipare a videochiamate 

e condividere lo schermo. 

Occorre utilizzare il proprio account G Suite di Istituto. MEET è direttamente collegata a Google Suite è una 

piattaforma di web conference utilizzabile per le lezioni e riunioni a distanza. MEET è utilizzabile da qualsiasi 

PC/smartphon/tablet connesso ad internet, dotato di telecamera e microfono. 

 

UTILIZZARE MEET DA SMARTPHONE O TABLET 

Puoi utilizzare Meet anche da dispositivo mobile. Devi scaricare e utilizzare l’app Hangouts Meet. Non 

collegarti da Chrome o altri browser, puoi andare incontro a difficoltà di utilizzo maggiori. 

 

Prima di scaricare l’app, devi aggiungere allo smartphone o tablet il tuo account G Suite dalle impostazioni. Il 

percorso esatto e le diciture cambiano a seconda del telefono o tablet che hai, ma in linea di massima devi fare 

queste operazioni: 

 

• apri le Impostazioni 

• cerca la voce Account (o una dicitura simile) 

• scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account, o una dicitura simile 

• compare una lista di tipi di account, scegli Google 

• inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email del tuo account), quindi la password 
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• attendi un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di accettazione di 

permessi, accettale tutte 

Ora puoi aprire il Play store, cercare Google Meet, installare l’applicazione ed aprirla. 

 

Al primo utilizzo ti verrà chiesto probabilmente di scegliere l’account con cui utilizzarla, scegli l’account G 

Suite dell’Istituto .Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo aver aperto Meet clicca in alto a sinistra 

sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da lì scegli l’account G Suite. 


