
GUIDA PER I COLLEGAMENTI 

 

Elena Zocca, Storia del Cristianesimo I - LT Storia, Antropologia, Religioni 

 

CODICE CORSO CLASSROOM   uwqxjzh 

 

CODICE CORSO MEET                 rqm-pnxg-veh 

 

 

ISTRUZIONI PER ISCRIVERSI ALLA CLASSROOM  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?hl=it&ref_topic=9049977 

 

AVVERTENZA 

Si dovrà eseguire l'accesso da una postazione collegata ad internet. Si consiglia un computer 

o tablet, per vedere meglio le slides del corso. Chi non possedesse questi strumenti potrà accedere 

tramite smartphone, provvedendo in altro momento a scaricare e stampare le slides, che saranno rese 

disponibili dall'insegnante dopo la lezione.  

 

 

COME ISCRIVERSI  

 

Esistono due modi diversi: 

 Mediante il codice del corso messo a disposizione dal docente (vedi sopra). 

 Oppure accettando un invito dell'insegnante inviato tramite Classroom, in tal caso comparirà 

“Iscriviti” sulla scheda del corso nella home page di Classroom  

Nota:  il codice verrà utilizzato un'unica volta per iscriversi al corso, dopo non sarà più 

necessario ripetere l’operazione. 

 

Iscriversi a un corso con un codice corso 

1. Vai a classroom.google.com  (link con le istruzioni per accedere).  

a) NOTA BENE: Si consiglia di accedere dal proprio account di posta istituzionale  

…@studenti.uniroma1.it   in mancanza di questo si dovrà utilizzare un indirizzo 

...@gmail.com (se non già posseduto si può attivare gratuitamente in pochi minuti). 

Una volta aperto l’account in alto a destra fare clic sulla griglia, cercare classroom e 

cliccare 

 

2.  Nella parte superiore della schermata, fai clic su Aggiungi   Iscriviti al corso. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297?hl=it&ref_topic=9049977
https://classroom.google.com/


 
3. Inserisci il codice corso ricevuto dal tuo insegnante e fai clic su Iscriviti. 

 
 

 

Accettare un invito dal proprio insegnante 

1. Vai a classroom.google.com. 

2. Nella scheda del corso, fai clic su Iscriviti. 

 
  

Nota: soltanto l'insegnante può cambiare l'immagine del corso, mentre tu puoi cambiare la tua 

foto del profilo di Classroom. Per maggiori dettagli, vedi Cambiare la foto del profilo. 

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6024910#profile_Photo


ISTRUZIONI PER ACCEDERE A MEET 

 

PRIMO ACCESSO 

Accedere a https://meet.google.com con un browser aggiornato. Se visualizzate un messaggio 

simile all'immagine sotto, allora è necessario aggiornare il browser e/o installare uno tra quelli 

indicati 

 

Per chi volesse utilizzare uno smartphone, l’app Google Meet può essere scaricata gratuitamente   

 

Gli studenti possono partecipare semplicemente aprendo il link fornito dal docente, cliccando su 

partecipa . Il docente dovrà approvare ciascuna partecipazione (appare un messaggio di 

conferma ogni volta che uno studente richiede di essere collegato) 


