GUIDA PER LO STUDENTE PER L’ACCESSO A GOOGLE CLASSROOM
PROCEDURA PER ACCESSO DA PC, SMARTPHONE O TABLET

La procedura di accesso da PC o da smartphone o tablet è analoga come di seguito illustrato e non
prevede l’installazione di app. Tuttavia è anche possibile installare per smartphone e tablet l’App
Classroom accedendo allo store del proprio dispositivo ad esempio Play Store per Android (in tal
caso la procedura di installazione è guidata come le altre app).
Nel caso di utilizzo di un tablet o uno smartphone devi impostare, in ogni caso, sul tuo dispositivo,
una schermata di blocco.

Accedi alle app di Google utilizzando l’account istituzionale che la scuola ti ha assegnato:
indirizzo email: cognome.nome@roncalliweb.edu.it
password: il tuo codice fiscale scritto in maiuscolo (cambierai questa password al primo accesso)
In caso di difficoltà di accesso perché le credenziali non sono ad esempio valide o riconosciute,
contatta il Tutor di classe.
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Prosegui accettando le condizioni di utilizzo. Comparirà l’icona del tuo account istituzionale. (Gli account
del browser e delle app di Google devono coincidere con quello istituzionale)
Account del browser

Account delle app di
Google Chrome
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Clicca sull’icona delle applicazioni di Google Chrome (icona con 9 puntini). Tra le applicazioni
scegliere e cliccare su Classroom.

Scegli il tuo ruolo cliccando su: SONO UNO STUDENTE
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Ti compaiono i corsi ai quali i docenti ti hanno invitato a partecipare. Troverai quindi, per ogni
docente e per ciascuna sua disciplina, un corso. Devi cliccare sul pulsante Iscriviti per completare
l’iscrizione.

Ad iscrizione avvenuta, si apre il corso e potrai visualizzare sia i contenuti (nella scheda Lavori del
corso) che il link di meet di accesso alla stanza per la videoconferenza (nella scheda Stream).
Quando il docente dovrà fare un’attività sincrona, per partecipare alla video lezione clicca su tale
link di meet.

Pag.4/6

Per partecipare alla video lezione, posizionati nella scheda Stream e, dopo aver cliccato sul link di
meet, devi scegliere tra le opzioni di attivazione del microfono e della videocamera per poi cliccare
su Partecipa.

Nella scheda Lavori del corso puoi visualizzare i materiali didattici come nell’esempio seguente
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Tale materiale didattico potrà essere costituito da file, link a risorse esterne di internet. All’interno della
sezione Lavori del corso potrai trovare anche la traccia di un compito assegnato dal docente.
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