
 

Breve Guida per i docenti  

Creare la Classroom e invitare gli alunni 

Aprire il Meeting  

 

Creare un corso 

1. Vai a classroom.google.com. accedi alla tua utenza 

nome.cognome@iccatona.edu.it e clicca su “Insegnante”; 

2. Nella parte superiore della pagina Corsi, fai clic su Aggiungi  + Crea corso. 

 

Nota: se non vedi Crea corso, il tuo account ti consente solo di partecipare ai corsi. 

Cambia account o contatta l'amministratore di G Suite per ricevere assistenza. 

3. Inserisci il nome del corso. 

 

4. (Facoltativo) Per aggiungere una breve descrizione, il livello o l'orario del corso, 

fai clic su Sezione e inserisci i dettagli. 

5. (Facoltativo) Per aggiungere un oggetto, fai clic su Oggetto e inserisci un 

nome oppure fai clic su una voce dell'elenco visualizzato quando inizi a digitare. 

6. (Facoltativo) Per inserire la sede del corso, fai clic su Stanza e inserisci i dettagli. 

7. Fai clic su Crea. 

https://classroom.google.com/
mailto:nome.cognome@iccatona.edu.it


 

8. Apparirà una finestra per invitarti a creare un meeting legato al corso. Clicca su 

“Genera link di meet” assicurati che è attiva la visualizzazione agli studenti e poi 

SALVA.   

Classroom crea automaticamente un codice che puoi utilizzare per invitare gli studenti al 

corso. Puoi sempre visualizzare il codice del corso nella parte superiore dello stream del 

corso. 

Link tutorial per creare un corso in Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc 

 

Per invitare gli alunni 

1) Entra nel corso che hai creato; 

2) Clicca su “Persone”   

 

3) Nella parte dove c’è scritto “Studenti” clicca sulla icona   

 

4) Nella finestra che si apre incollare gli indirizzi degli studenti dove c’è scritto “Digita 

un nome o un indirizzo mail”  

 

5) Clicca “Invita”  

 

A questo punto gli alunni sono invitati al corso. Basterà entrare con le credenziali alunno 

dal sito classroom.google.com. e troveranno i corsi creati dai docenti. 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc
https://classroom.google.com/


 

 

Per aprire il meeting  

1) Aprire il corso interessato  

2) Clicca sul link del meeting (che appare in alto nella intestazione del corso. Esempio 

“Link meeting  https://meeting.google.com/lookup/.... ) per partecipare alla 

videoconferenza con gli alunni; 

 

Si aprirà una finestra di Google Meet : 

1) Clicca “Consenti” all’utilizzo dei microfono e webcam; 

2) Clicca sul pulsante “Partecipa”  

 

 


