
Primo accesso alla piattaforma

DOCENTI



Aprite la home page Google 

Se è già attivo  un vostro account Google, 
andate su Account e disattivatelo



Nel caso non abbiate nessun account 
Google oppure non appena avrete 
disattivato il vostro account precedente, 
comparirà il pulsante rettangolare blu 
“Accedi” e cliccatelo

Procedete all’accesso utilizzando le 
credenziali istituzionali inserendo la mail 
(inizialenome)(cognome)@liceomelfi.eu e la 
password “il vostro codice fiscale scritto 
in maiuscolo” che, al primo accesso vi 
verrà chiesto di cambiare 



Comparirà un tondino con la vostra iniziale

Accettare i termini di servizio dell’account 
e cambiare la password

Verificare di essere effettivamente 
nell’account del liceo passando il mouse 
sull’icona tonda e facendo comparire la 
vostra mail che dovrà essere 
(inizialenome)(cognome)@liceomelfi.eu

Quindi, cliccando sull’icona con i nove puntini e 
scorrendo il menù delle applicazioni Google, 
troverete l’icona di Classroom

ATTENZIONE 
Se non dovesse comparire l’icona 
dell’applicazione basta andarla a cercare 
digitando nella barra di ricerca: 

classroom.google.com



Entrati in Classroom vi verrà ricordato che state entrando in un ambiente istituzionale  
con le credenziali che vi sono state fornite  
Accettate con col tasto “Continua” e, se vi dovesse essere chiesto di indicare la 
categoria con cui accedete all’applicazione selezionate “Docente”

Ora è possibile iniziare a caricare i propri corsi

Cliccare sul tasto +

Quindi su Crea corso

Suggerisco di indicare in 
Nome del corso la materia 

e in 
Sezione la classe 

senza inserire altre informazioni

Alla fine cliccate Crea



Avete creato il vostro corso 
Ora potete personalizzare il tema di sfondo, 
iniziare a  caricare materiale e programmare lavori da svolgere 
ma, soprattutto invitare gli alunni ad iscriversi



Cliccando sul quadratino a fianco al codice si aprirà un riquadro ingrandito 
Questo è il codice che dovrà essere inviato a tutti gli alunni della vostra 
classe perché procedano all’iscrizione con una procedura più o meno 
analoga a quella dei docenti



Procedete analogamente per tutte le classi e per tutte le materie in modo da 
creare un ambiente per ogni disciplina per ogni classe

Stando all’interno dello Stream di ogni classe, potrete navigare 
semplicemente tra le classi cliccando sul menù con tre bare orizzontali che vi 
consente di aprire una tendina con l’elenco di tutti i corsi che avrete creato


