
AZIONI DA COMPIERE SU CLASSROOM 
 

1) Archiviare i corsi (le classi virtuali) dello scorso anno scolastico 

 
Cliccare sui tre puntini in verticale e quindi cliccare su “Archivia”. Il corso verrà spostato in Corsi archiviati e i 
file prodotto in quel corso rimarranno su Google Drive. I corsi, una volta archiviati, possono essere anche 
eliminati ma ciò comporta la perdita di tutto il materiale contenuto e prodotto al loro interno. (Volendo 
archiviare ordinatamente, prima di cliccare su Archivia è possibile aggiungere il riferimento all’anno 
scolastico al nome della classe, in modo che, una volta archiviato nel corso degli anni la classe virtuale 
possa essere facilmente riconosciuta). 
 

2) Creare i nuovi corsi (le nuove classi virtuali) per il corrente anno scolastico 
 

 
 
 



Clicca sul simbolo + posto in alto a destra e quindi clicca su “Crea corso” 

 
RICORDA: Per dare la possibilità agli studenti che utilizzano tablet e smartphone di poter vedere la materia 
nell’elenco dei corsi, nella riga “Nome corso” digita il nome della materia e nella riga “Sezione” digita il nome della 
classe; le righe “Materia” e “Stanza” possono essere lasciate libere. Infine clicca su “Crea” in basso a destra. 
 

3) Aggiungere partecipanti al corso (alla classe virtuale) 
A questo punto mancano solo gli studenti. Ci sono due modi per comporre la classe virtuale: 
 
PRIMO MODO: Nella copertina della classe, in alto, c’è un codice univoco che identifica solo quella classe. Basta 
comunicarlo agli studenti e questi, andando su Classroom e cliccando sul + e quindi “Iscriviti al corso”, lo digitano e 
entrano a far parte della classe. A fianco del codice c’è un quadratino: serve ad ingrandire il codice qualora, per 
esempio, lo si voglia proiettare e rendere ben visibile. 

 



SECONDO MODO: Nei menu in alto si clicca su “Persone” e poi sul simbolo stilizzato dell’omino con il + (oppure in 
basso sul pulsante “Invita”. 

 
A quel punto compare questa finestra dove è possibile inserire gli invitati a partecipare al corso. Si possono invitare 
ad uno ad uno i partecipanti ma sono stati già costituiti i gruppi classe quindi basta iniziare a digitare il nome della 
classe e sotto compaiono i suggerimenti. Cliccare sulla classe e poi su “Invita”. NOTA: al nome della classe è 
attribuito un indirizzo mail nella forma 1at2021@panedda.it; si può digitare anche il nome della mail 

 



Una volta cliccato sulla classe, comparirà tutto l’elenco degli studenti della classe. Risulteranno in grigio e con la 
scritta (invitato) fintanto che non accetteranno l’invito a partecipare. 

 
L’invito agli studenti arriva come notifica su Classroom se hanno scaricato nel loro dispositivo l’app Classroom, 
altrimenti riceveranno una mail nella loro casella istituzionale all’interno della quale troveranno un pulsante per 
accettare l’invito. 
Ulteriore passo da fare è invitare i colleghi di sostegno (o di compresenza) tra gli insegnanti della classe e non tra 
gli studenti. La procedura è la stessa: digitare sull’omino stilizzato con il + in corrispondenza della voce Insegnanti, 
iniziare a digitare il nome del collega e cliccare dall’elenco dei suggerimenti. ATTENZIONE: tutto ciò che verrà 
generato all’interno della calsse virtuale sarà visibile allo stesso modo da tutti gli insegnanti partecipanti a quella 
classe (compresi i messaggi privati a commento di compiti ed esercizi tra docente e alunno e viceversa). 
 
Una volta costituita la classe virtuale è possibile iniziare ad interagire con gli studenti (in toto, in gruppo, 
singolarmente). 
 

4) Generare il link di MEET per le videolezioni 
Per creare virtualmente la stanza dove avverranno le videolezioni i passi sono molto semplici. Nella copertina della 
classe si trova il comando “Genera link di Meet”. Cliccarci per generare il link univoco che identificherà l’aula virtuale 
dove avverranno le vostre lezioni per quella classe. 



 
Una volta cliccato compare la seguente finestra: 

 
Cliccate su Salva e il link diretto verrà generato in automatico comparendo nella copertina della classe. 

 
Chiunque della classe potrà cliccare sul link ed entrare nell’aula virtuale dove si tiene la vostra videolezione.                 
Nessuno degli studenti potrà accedere all’aula virtuale fintanto che un docente non sia già dentro. 


