
Accedere a Classroom da pc 

E’ possibile accedere a Google Classroom unicamente attraverso l’account G Suite for 
Education, configurato dall’Istituto Comprensivo.  

Email e password del tuo account G Suite for Education, vengono forniti dalla scuola. In 
caso di smarrimento, chiedine una copia all’insegnante coordinatore di classe. 

Prima di accedere 

Verifica innanzi tutto che la tua connessione a Internet sia attiva e che sul tuo pc 
sia installato il browser Google Chrome. Lo si può installare, a seconda del 
sistema operativo del pc, attraverso il link seguente: 

https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

Per evitare conflitti con altri account Google precedentemente registrati sul pc, conviene 
innanzi tutto creare un nuovo account con le credenziali della scuola. 

1. Accedere a internet attraverso Google Chrome  
2. Cliccare sull’icona di accesso in alto a destra 
3. Cliccare su ‘Aggiungi’ 

 

 
4. Scrivere il nome 

dell’alunno, quindi 
cliccare su ‘Avanti’ 
 

5. Personalizzare Chrome 
secondo la procedura 
guidata 
 

 
 
 

https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it


6. Terminata la procedura guidata ti sarà chiesto di inserire l’indirizzo email fornito dalla 
scuola e di cliccare su ‘Avanti’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Inserisci quindi la password fornita dalla scuola e clicca su ‘Avanti’ 
8. Accetta i termini del servizio 

 

Accedere a Google Classroom per la prima volta 

A questo punto, accedendo a Chrome attraverso il nuovo account basterà digitare 
classroom.google.com nel motore di ricerca oppure accedere attraverso il link seguente: 

Primo accesso Google Classroom 

1. Inserire l’email fornita dalla scuola e cliccare su ‘Avanti’ 
 

2. Inserire la password fornita dalla scuola e cliccare su ‘Avanti’  
 

3. Google Chrome potrà richiedere di salvare la 
password e questo renderà più rapidi gli accessi 
successivi 
 

4. Scegliere il ruolo Studente (se richiesto) 

 

https://accounts.google.com/signin/v2/identifier?service=classroom&passive=1209600&continue=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&followup=https%3A%2F%2Fclassroom.google.com%2F&emr=1&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin


A questo punto, per accedere ai corsi dei vari insegnanti basterà 

a) Accettare l’invito di partecipazione al corso 

oppure 

b) Cliccare in alto a destra su + e digitare il codice fornito dall’insegnante 

 

 

 

 

 

 

Ho bisogno di altri software o applicazioni? 

Per utilizzare tutte le funzioni di Google Classroom su pc, non hai bisogno di scaricare altri 
software o applicazioni.  

La G-Suite include già l’accesso a Google Meet per le videolezioni sincrone, Google 
Documenti, Google Fogli e Google Presentazioni per produrre testi, tabelle o slide. 

È anche possibile accedere ai Moduli per svolgere i test di verifica predisposti dagli 
insegnanti. 


