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Accedi con il tuo account di G Suite di Istituto: cognome.nome@roncalliweb.edu.it  

Fai in modo tale che l’account del browser e quello delle app di Google coincidano. 

 

 

 

Cliccare sulle app di Google (icona con 9 puntini) 

 

 

GUIDA PER I DOCENTI PER L’ACCESSO A GOOGLE CLASSROOM 

mailto:cognome.nome@roncalliweb.edu.it
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Seleziona l’app Classroom 

 

Clicca su + e successivamente su Crea corso per creare il tuo corso (dovrai creare un corso per disciplina e 

per ogni classe, esempio MATEMATICA 4A, FISICA 4A, ecc.) 
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Per creare il corso, inserisci il nome del corso nel campo editabile obbligatorio Nome Corso. Nel campo 

facoltativo Sezione puoi inserire il tuo nome in qualità di docente. Gli altri campi sono facoltativi. Clicca, 

quindi, su Crea per completare l’operazione.  
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Dopo aver creato il corso, dovrai inserire gli studenti della tua classe secondo la seguente procedura:  

1 cliccare sulla scheda Persone 

2 nella sezione Studenti, cliccare sull’icona aggiungi studente  

 

 

3 scrivere nel campo editabile l’indirizzo mail del gruppo classe da individuare nell’elenco in coda alla 

presente guida, esempio: studenti_4a_liceo@roncalliweb.edu.it   

4. inserire con la stessa procedura, ma nella sezione Insegnati, sia il Dirigente scolastico: 

menga.roberto@roncalliweb.edu.it, sia i docenti in compresenza: ITP, di conversazione, di educazione 

civica, di sostegno, ecc.  
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Per le video lezioni devi posizionarti nella scheda Stream e creare la “stanza” di meet associata al tuo corso 

cliccando sul pulsante che genera il relativo link. Il link va generato solo la prima volta. 

 

 

Al termine della procedura guidata devi salvare. Abilita e disabilita la visibilità della stanza agli studenti 

rispettivamente prima della lezione e al termine. La disabilitazione è utile per evitare un uso improprio o 

non autorizzato della stanza da parte degli studenti.  
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Ogni qualvolta vorrai effettuare la video lezione devi cliccare sul link di meet nella scheda Stream. Per rendere 

visibile o meno la stanza di meet agli studenti, clicca sull’icona ingranaggio  

 

Dopo aver cliccato sull’ingranaggio, scorri la pagina e troverai l’interruttore per abilitare/disabilitare la 

visibilità della stanza agli studenti. Per completare la procedura devi sempre salvare.  

 

  

Icona ingranaggio 
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Per inserire il materiale: unità didattiche, file, ecc. selezionare la scheda Lavori del corso 

 

 

Clicca sul pulsante Crea e seleziona la voce Materiale 
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Nel campo obbligatorio Titolo, scrivere l’argomento o l’unità didattica ad esempio: PRODOTTI NOTEVOLI.  

La Descrizione è facoltativa. È possibile quindi allegare del materiale ad esempio un file. Il materiale inserito 

può essere direttamente pubblicato e, e quindi disponibile per gli studenti, o salvato in bozza o programmato 

per una pubblicazione successiva.  

 

N.B.: DOPO AVER ISCRITTO GLI ALUNNI, CONTROLLARE CHE L’ELENCO SIA CORRETTO.  IN CASO DI 

INESATTEZZE COME AD ESEMPIO: ALUNNI MANCANTI O ALUNNI NON APPARTENENTI ALLA CLASSE O, IN 

CASO DI DIFFICOLTÀ DA PARTE DELLO STUDENTE AD ACCEDERE CON LE CREDENZIALI ISTITUZIONALI 

ASSEGNATE, CONTATTARE IL PROF. RIZZO ROBERTO O IL PROF. RIGNANESE DOMENICO. 
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SCIENZE UMANE BASE 

studenti_1a_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2a_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3a_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4a_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5a_liceo@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_1b_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2b_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3b_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4b_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5b_liceo@roncalliweb.edu.it 

ARTISTICO 

studenti_1c_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2c_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2cbis_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3c_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4c_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_1d_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2d_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2dbis_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3d_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4d_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5d_liceo@roncalliweb.edu.it 

ECONOMICO SOCIALE 

studenti_1e_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2e_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3e_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4e_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5e_liceo@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_1f_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2f_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3f_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4f_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5f_liceo@roncalliweb.edu.it 

LINGUISTICO 

studenti_1g_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2g_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3g_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4g_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5g_liceo@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_2m_liceo@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_1n_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_2n_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_3n_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_4n_liceo@roncalliweb.edu.it 

studenti_5n_liceo@roncalliweb.edu.it 

TECNICO 

studenti_1a_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_2a_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_3a_itmm@roncalliweb.edu.it 

studenti_4a_itmm@roncalliweb.edu.it 

studenti_5a_itmm@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_2b_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_3b_itec@roncalliweb.edu.it 

studenti_4b_itec@roncalliweb.edu.it 

studenti_5b_itec@roncalliweb.edu.it 

NAUTICO 

studenti_1c_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_2c_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_3c_cmn@roncalliweb.edu.it 

studenti_4c_cmn@roncalliweb.edu.it 

studenti_5c_cmn@roncalliweb.edu.it 

 

studenti_2d_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_3d_caim@roncalliweb.edu.it 

studenti_4d_caim@roncalliweb.edu.it 

studenti_5d_caim@roncalliweb.edu.it 

GEOMETRA 

studenti_1e_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_2e_it@roncalliweb.edu.it 

studenti_4e_itca@roncalliweb.edu.it 

studenti_5e_itca@roncalliweb.edu.it

 

ELENCO DEI GRUPPI CLASSE 
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