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GUIDA RAPIDA CLASSROOM 
 
 

 
 

A cura della DIREZIONE 
 

 



 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA “L. CHERUBINI” DI FIRENZE 
3 

GUIDA RAPIDA PER CLASSROOM 

 

ACCEDERE A GOOGLE CLASSROOM 
 

Prima modalità 
 

Accedere prima a Google e poi a Classroom 
Aprite un browser web (preferibilmente Google Chrome) e digitate nella barra degli 
indirizzi posta in alto o all’interno di un motore di ricerca: Google.it. 
 
Utilizzare sempre le credenziali istituzionali @consfi.it oppure @stud.consfi.it 
 
Cliccate ora sul bottone ACCEDI posto in alto a destra del browser e digitate il vostro 
account Google e la relativa password. 
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Se avete inserito le credenziali corrette noterete che in alto a destra il bottone ACCEDI 
sarà sostituito da un cerchio colorato contente un lettera (la vostra iniziale), come 
mostrato nell’immagine seguente. 
 

 

Per accedere a Classroom 
bisogna cliccare sulla 
relativa icona nel menu 
delle app in alto a destra nel 
browser dopo aver 
effettuato l’accesso al 
proprio account, oppure se 
l’app non è presente perché 
poco utilizzata, digitare 
nella barra degli indirizzi 
http://classroom.google.co
m 
 

 

 
 

http://classroom.google.com/
http://classroom.google.com/
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Aprire Google Classroom 
Se è la prima volta che entrate in Classroom, cliccate sul bottone CONTINUA per 
confermare l’accesso al programma. 
 

 
 

Confermare l’accesso a Google Classroom 
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Indicate ora il vostro ruolo: studente o insegnante. 

ATTENZIONE: questa scelta non potrà più essere modificata in autonomia. Solo l’amministratore può 
modificare il ruolo. In caso di errore avvisare la Direzione.  

 

Ora siete entrati in Google 
Classroom e potete proseguire 
creando il vostro primo corso 
(solo se siete insegnanti) oppure 
entrando in una classe come 
studenti. 
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TUTORIAL 

 
● VIDEO:  

- 01 https://drive.google.com/open?id=1HuaFfHhSi-K8PMW95XnzWhMr7i1hSD5P 

 

- 02 https://drive.google.com/open?id=18_xu3eZON-toW0iWfz1jRdfOqQO2sfAb 

 

- 03 https://drive.google.com/open?id=1TxqkLP09ypyrsRfVCRCn6qMKv82NLeg2 
 
 

● GSuite:  
- Classroom https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277 

 

- Meet  https://gsuite.google.com/intl/it/products/meet/ 
 

- Chat  https://gsuite.google.com/intl/it/products/chat/ 
 

- Calendar https://gsuite.google.com/intl/it/products/calendar/ 

https://drive.google.com/open?id=1HuaFfHhSi-K8PMW95XnzWhMr7i1hSD5P
https://drive.google.com/open?id=18_xu3eZON-toW0iWfz1jRdfOqQO2sfAb
https://drive.google.com/open?id=1TxqkLP09ypyrsRfVCRCn6qMKv82NLeg2
https://support.google.com/edu/classroom#topic=6020277
https://gsuite.google.com/intl/it/products/meet/
https://gsuite.google.com/intl/it/products/chat/
https://gsuite.google.com/intl/it/products/calendar/
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