
Guida base all’utilizzo di Google Classroom per gli studenti 

 

Accesso a Classroom 

➢ Per accedere da pc, collegarsi a www.google.it. In alto a destra cliccare su “Accedi”: 

inserire le credenziali del proprio account istituzionale (es. 

pinco.pallino@meuccifanoli.edu.it) e cliccare su “Avanti”. 
 

Attenzione: se si utilizza abitualmente un proprio account privato di Google, quando si apre 

la nuova finestra bisogna assicurarsi di effettuare l’accesso con l’account istituzionale e non 

con quello privato. Basta cliccare sul tondino colorato in alto a destra: se compare il proprio 

account privato, cliccare su “Esci” > “Accedi” > “Utilizza un altro account”. 

 

A questo punto, cliccare sui quadratini in alto a destra e cercare “Classroom”. 

 

 

 

Se non compare, cliccare su “Drive” e di nuovo sui quadratini in alto a destra. 

Se ancora non compare, fare una ricerca nella barra di Google (restando loggati con 

l’account istituzionale). 

➢ Per accedere da tablet o smartphone, è necessario scaricare l’app da 

Play Store: l’icona dell’app è questa.  

 

 

Quando si accede, è necessario verificare sempre di essere loggati con il proprio 

account istituzionale.  

 

 

Iscrizione a Classroom 

Il docente che crea la Classroom può comunicare il codice di accesso oppure il link di 

accesso a Classroom. 

 

http://www.google.it/
mailto:pinco.pallino@meuccifanoli.edu.it


1. Iscrizione tramite link 

Cliccare sul link fornito dal docente. L’app chiede “vuoi iscriverti come studente?”: 

accettare e iscriversi come studenti.  

2. Iscrizione tramite codice alfanumerico 

Cliccare sul + in alto a destra e poi su “Iscriviti al corso”, e inserire il codice 

alfanumerico dato dall’insegnante che ha attivato il corso.  

ATTENZIONE: il codice del corso non va copiato e incollato, ma riscritto rispettando 

maiuscole e minuscole, senza l’aggiunta di spazi all’inizio o alla fine. 

 

Al momento dell’iscrizione possono verificarsi alcuni problemi: 

1. una volta inserito il codice, l’app potrebbe rispondere “codice corso non trovato”. In questo 

caso è necessario controllare di essere loggati con l’account istituzionale 

(pinco.pallino@meuccifanoli.edu.it): nella maggior parte dei casi i problemi si verificano 

perché lo studente si logga con l’account sbagliato. Se l’account utilizzato è quello giusto, è 

opportuno chiedere al docente di generare un nuovo codice corso 

2. una volta entrati a far parte della classe virtuale, tutte le altre app che lo studente apre devono 

essere aperte con l’account istituzionale @meuccifanoli. Se si accede da smartphone o 

tablet bisogna fare particolare attenzione, in quanto il dispositivo ha memorizzato l’account 

personale e tende ad aprire tutto automaticamente con quell’account, perciò è necessario 

farglielo “dimenticare” (qui un’efficace guida per cambiare l’account predefinito). 

 

mailto:pinco.pallino@meuccifanoli.edu.it
https://www.aranzulla.it/come-impostare-account-google-predefinito-1152861.html

