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SUGGERIMENTI UTILI PER GLI ALUNNI PER ACCEDERE ALLA 
PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION 

 
 

G-Suite è una piattaforma che Google mette a disposizione delle scuole per migliorare la 

comunicazione, la condivisione e la collaborazione all’interno della comunità scolastica.  

 

Di seguito troverai alcuni suggerimenti utili 

1. Dopo aver eseguito le procedure di registrazione del tuo account 

2. Per iniziare accedi al tuo account ➔ Da dove? vai su google.it e fai clic sul tasto accedi 

nell’angolo in alto a destra  

3. Come? inserisci il tuo indirizzo e-mail di G-Suite (cognome.nome@icmatino.net) e la tua 

password, quindi clicca su avanti; a questo punto sarai entrato nel tuo account 

4. Una volta effettuato l’accesso al tuo account, clicca sull’icona con i quadratini (in alto a 

destra) per visualizzare le applicazioni e selezionare quella che ti serve 

5. Potrai usare il tuo account per diverse funzioni, fra cui inviare mail, archiviare e condividere 

file, collaborare alla stesura di documenti, presentazioni, fogli di lavoro ecc... 
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Come accedere ai corsi con classroom  
 

 
Una delle piattaforme migliori con cui realizzare lezioni online è Google Classroom, che 

viene offerta all'interno del servizio G Suite for Education. Google Classroom può essere 

adattato con grande facilità a qualsiasi tipo di lezione. 

 

Prerequisiti degli alunni 

L'account studenti per l'accesso a Google Classroom dovrebbe essere fornito 

direttamente dalla scuola, essendo completamente separato dall'account Google 

personale. 

 

Come accedere al corso da alunni 

Se siamo degli alunni e vogliamo aggiungerci al corso online creato dal professore, 

prepariamo il PC (per i dispositivi mobili vedi pag. 6) portiamoci nella schermata 

di Google Classroom, effettuiamo l'accesso con l'account Google riservato agli studenti e, 

quando il professore ci invita premiamo in alto a destra sul simbolo + e successivamente 

su Iscriviti al corso. 

 

Una volta iscritti possiamo accedere all'interfaccia dedicata agli studenti, dove troveremo 

la sessione Stream, la sessione Compiti e la sessione Persone (ovviamente non avremo 

accesso alle sessioni riservate al professore). 

 
Nella schermata Stream potremo porre delle domande al professore o con l'intera classe, 

mentre nella schermata Lavoro del corso potremo accedere a tutti i compiti assegnati dal 

professore. 

 

Come studiare online  

Se il nostro professore ci ha affidato un compito, esso comparirà nella sessione Lavori del 

corso; non dovremo far altro che cliccarci sopra e svolgere quello che ci viene chiesto di 

fare, caricando un documento, un file custodito su Google Drive o qualsiasi altro file. 

tramite il tasto Aggiungi o crea, presente in alto a destra. 

https://edu.google.it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
https://classroom.google.com/h
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Una volta terminato il compito premiamo sul pulsante Contrassegna come completato. 

 
Nella stessa schermata possiamo lasciare un commento sul compito (accessibile a tutti) 

oppure un commento privato (accessibile solo al professore). 
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Come accedere alle Videolezioni con Meet  
 

 

Questa guida fornisce le indicazioni di base per poter partire con l’utilizzo di Google Meet. 

Vengono qui indicati solo due modi per partecipare ad una videolezione, i più 
semplici; ce ne sono altri, che qui non vengono illustrati. Se i tuoi insegnanti utilizzano 
modi diversi per invitarti, segui le loro indicazioni. 

GOOGLE MEET è uno strumento per fare riunioni e lezioni a distanza: permette 
di partecipare a videochiamate e condividere lo schermo. Occorre utilizzare il 
proprio account G Suite di Istituto.  

COME PARTECIPARE AD UNA VIDEOLEZIONE – METODO 1 

Un modo che gli insegnanti hanno per invitarti alla videolezione è tramite un evento di 
Google Calendar. 

Un insegnante crea in anticipo l’evento della videolezione, con data, ora e link per 
collegarsi. Appena l’insegnante ha creato l’evento: 

 ricevi una mail che ti avvisa dell’invito 

 viene creato nel tuo Calendar un evento alla data e ora della videolezione 

Per partecipare alla videolezione, pochi minuti prima dell’orario stabilito apri Calendar 
(dall’icona delle app di G Suite, oppure direttamente dal link calendar.google.com), clicca 
sull’evento della videolezione, poi clicca sul link della videoconferenza.  

Se compare, ricordati di accettare la richiesta di utilizzare microfono e webcam.  

COME PARTECIPARE AD UNA VIDEOLEZIONE – METODO 2 

Il secondo modo per i tuoi insegnanti di invitarti è avvisarti tramite mail o in altro modo del 
giorno e ora in cui si tiene la videolezione. Qualche minuto prima riceverai un’email di 
invito: apri quindi la posta elettronica con il tuo account di Istituto. 

Quando vedi l’email di invito: 

 aprila e clicca sul tasto Partecipa alla riunione 

https://calendar.google.com/
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 se compare accetta la richiesta di utilizzare microfono e webcam 

 nella schermata che si apre, cliccare nuovamente su Partecipa 

 dopo qualche secondo entri nella videolezione, senza dover inserire altro. 

Se i tuoi insegnanti utilizzano altri modi per invitarti alle videolezioni, segui le indicazioni 

che loro ti hanno fornito. 

 

Ricordiamo che tutti i materiali (audio, video, immagini) utilizzati nelle videolezioni sono ad 
esclusivo uso didattico e riservati. L’acquisizione e la divulgazione di registrazioni (audio, 
video, immagini) di qualunque tipo, effettuate da parte dell’alunno senza il consenso dei 
soggetti interessati, sono severamente vietate, e integrano un illecito civile e/o penale 
come da regolamento dell’Istituto. 
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UTILIZZARE CLASSROOM MEET E CALENDAR E ALTRE APPLICAZIONE 

COMPRESE NEL PACCHETTO G-SUITE 

DA SMARTPHONE O TABLET 

 
Puoi utilizzare classroom, meet, calendar e le altre applicazione comprese nel pacchetto 

G-suite for education anche da dispositivo mobile, per fare questo devi scaricare le 

applicazioni da Play store o da App store. 

Non collegarti da Chrome o altri browser, puoi andare incontro a difficoltà di utilizzo 

maggiori. 

Prima di scaricare le app, devi aggiungere allo smartphone o tablet il tuo account  

G Suite dalle impostazioni.  

Il percorso esatto e le diciture cambiano a seconda del telefono o tablet che hai, ma in 

linea di massima devi fare queste operazioni: 

 apri le Impostazioni 

 cerca la voce Account (o una dicitura simile) 

 scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account (o una dicitura simile) 

 compare una lista di tipi di account, scegli Google 

 inserisci ora il nome utente (l’indirizzo email del tuo account cognomenome. 

@icmatino.net) quindi la password 

 attendi un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di 

accettazione di permessi, accettale tutte, compreso il Pin personale. 

Ora puoi aprire il Play store o App store cercare le varie applicazioni che ti servono per 

svolgere le varie attività e installarle sul dispositivo. 

 
Al primo utilizzo ti verrà chiesto probabilmente di scegliere l’account con cui utilizzarla, 

scegli l’account G Suite.  

Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo aver aperto (Meet, classroom o 

calendar ecc..) clicca in alto a sinistra sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da 

lì scegli l’account G Suite. 

 

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti accedi sul Link: 

 

https://support.google.com/a/users/answer/7334174?hl=it 

 

 

https://support.google.com/a/users/answer/7334174?hl=it
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Per approfondire consultare il seguente link inserendo le parole chiave del tuo problema: 

https://support.google.com/ 

Ulteriori approfondimenti 

1. GUIDA PER CLASSROOM 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=it&oco

=1 

 

2. GUIDA PER MEET 

https://support.google.com/meet/answer/9303069?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop 

 

3. GUIDA PER CALENDAR 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985?hl=it&co=GENIE.Platform=iOS 

https://support.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform=iOS&hl=it&oco=1
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform=iOS&hl=it&oco=1
https://support.google.com/meet/answer/9303069?hl=it&co=GENIE.Platform=Desktop
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6272985?hl=it&co=GENIE.Platform=iOS

