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È possibile accedere alle applicazioni mediante il pulsante  

 
 

 
 
Oppure digitando nella barra di ricerca la parola “classroom” 
 

 
Le classi possono essere archiviate. 
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Come ci informa il messaggio i corsi archiviati 
con tutto il loro materiale rimangono a nostra 
disposizione ma non più visibili agli alunni e 
non più utilizzabili per interagire con loro 
 
Questa è procedura è consigliata soprattutto 
per le classi quinte i cui alunni sono ormai 
usciti dall’istituto. 

 
Per consultare i corsi archiviati basta andare nel menù 

 

 
 
In alto troveremo i nostri corsi attivi in basso quelli archiviati. 
 
Se invece abbiamo una classe in continuità ci troviamo di fronte a due opzioni: archiviare la classe 
(con la procedura vista precedentemente) e ripartire da zero con una nuova classroom vuota oppure 
rinominare la vecchia classroom e mantenere cosi tutti i materiali dell’anno precedente 
 
ATTENZIONE: con questa procedura rimarranno nella classroom tutti i materiali ma anche tutte le 
valutazioni dell’anno precedente. 
 

 



Docenti 
Fare DDI con classroom 

------------ 
 

---------- 
Prof.ssa Caligaris Cristina  IIs G. Giolitti 

Cliccando su modifica si aprirà una finestra in cui sarà possibile modificare il nome della classe, 
nell’esempio basterà rinominare “matematica 4”. 
 

 
 
A questo punto è opportuno controllare che al corso siano iscritti tutti e soli gli alunni eliminando 
quelli che eventualmente non ci sono più ed aggiungendo i nuovi arrivi. 

Per farlo clicchiamo sul nome del corso 

 

Quindi su persone 

 

 
ATTENZIONE: verificare che tra gli insegnanti ci siano solo docenti attualmente in servizio presso il 
nostro istituto, nel caso fossero presenti docenti o educatori ad oggi non in servizio si provveda ad 
eliminarli. 
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Cliccando sui tre pallini relativi all’insegnante 
da eliminare si aprirà la finestra, cliccando su 
rimuovi aparirà il messaggio che ci comunica 
che il docente non potrà più partecipare al 
corso. 
ATTENZIONE nulla ci vieta di reinserire il collega 
in un secondo momento. 

 
Per eliminare uno o più studenti selezionarli quindi cliccare su Rimuovi 
 

 
Per aggiungere uno studente cliccare sull’icona  

 
Iniziando a scrivere il cognome dell’alunno il sistema proporrà in automatico la mail istituzionale 
quindi cliccare su “invia”. 
 

 
 
In alternativa, per iscrivere uno o più alunni al corso, comunicare loro il codice del corso che si trova 
sotto al nome del corso stesso. Si fa notare che cliccando sul quadratino si aprirà una finestra che 
permette di copiare il link e inviarlo agevolmente via mail o messaggio. 
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Per creare un nuovo corso basta andare nel 
menù 

 

Compilare tutti i campi ricordandoci che il corso 
deve essere facilmente identificabile sia da noi 
docenti che dagli alunni pertanto indicare 
materia e classe è una buona soluzione: 
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Cliccare su “Genera link di Meet”  
 

  
 
IMPORTANTE: lasciare il link visibile agli alunni. 
Questo quello che apparirà ad alunni e docenti iscritti al corso, cliccando sul link tutti accederanno 
alla lezione. 

 
 
ATTENZIONE 
Solo il docente può avviare la lezione se un alunno clicca sul link otterrà questa risposta 
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Se ci sono più docenti è bene che acceda per primo il docente principale che potrà in questo modo 
gestire la lezione avendo la possibilità di “mutare” gli studenti o eliminarli dalla lezione. 
 
Terminata la lezione attendere che tutti gli studenti siano usciti quindi uscire: in questo modo il link 
della chiamata non sarà più utilizzabile. 
 
Ogni volta che il docente cliccherà su “link di meet” sarà generata una nuova video-lezione. 
 


