
TUTORIAL PER I DOCENTI PER ACCEDERE A GSUITE ED USARNE 

GLI APPLICATIVI 
 

1. Collegarsi al sito google.it; 

2. In alto a dx troviamo il pulsante ACCEDI, se invece c’è un’icona tonda vuol dire che avete 

già effettuato l’accesso con un altro account di google e quindi dovrete prima uscire da tutti 

gli account; 

3. Ora digitate ACCEDI e l’indirizzo mail sarà composto in questo modo : 

nome.cognome@impastato.org  ATTENZIONE: non sono ammessi spazi, accenti ed 

apostrofi esempio di utente con doppio nome: NICCOLO’ CARLO DE LUCA avrà come 

account niccolocarlo.deluca@impastato.org 

4. Clicchiamo su avanti ed inseriamo la password che sarà per tutti docente@2020 

5. Accetta i termini di servizio. 

6. Nel riquadro compare, cambia password, inserendo due volte una password scelta da te. 

ATTENZIONE! Da questo momento in avanti la password provvisoria docente@2020 non sarà 

più attiva, dovrai usare quella scelta da te, quindi NON DIMENTICARLA. 

7. Adesso il tuo account è attivo, infatti in alto a destra troverai l’icona con l’iniziale del tuo 

nome. 

8. Accanto al tuo account troverai i 9 quadratini che contraddistinguono le applicazioni di google 

a cui potrete avere accesso, tra cui CLASSROOM. 

Tutte le volte successive che accederai al tuo account G Suite, dovrai semplicemente inserire nome 

utente e password. L’accesso si fa sempre dalla pagina principale di Google. Ti consigliamo di 

utilizzare il browser Chrome. 

ACCESSO A CLASSROOM 

 

1. La prima volta che accediamo a Classroom vedremo il nostro indirizzo con scritto 

CONTINUA, cliccare su CONTINUA e se vi chiede studente o docente, cliccare su 

DOCENTE (può capitare  di non trovare tra gli applicativi di google subito Classroom 

e allora basterà digitare l’indirizzo sulla barra degli indirizzi). 

2. In alto a dx troverete un + per creare il vostro primo corso, cliccarci sopra e di seguito 

digitare CREA CORSO. 

3. A questo punto create il vostro corso.  

NOME CORSO inserite la disciplina 

SEZIONE  ES. 3B 

MATERIA potete lasciarla vuota 

STANZA lasciare vuoto 

Digitate su CREA 

4. (cliccare su OK alla pubblicità che appare) Ora che avete creato il corso, oltre a 

cambiare il tema in alto a dx per personalizzarlo, dal lato sx sotto alla classe, sarà 

apparso il CODICE CORSO cliccando sul quadratino di lato lo potrete visualizzare e 

consegnare ai vostri alunni allegando al registro elettronico. 

Ricordate ai vostri studenti che, prima di accedere a Classroom devono SEMPRE effettuare il login 

da Google e solo dopo andare tra gli applicativi di Google e cercare Classroom. I ragazzi, una volta 

entrati su Classroom, andranno dal + ma digiteranno “iscriviti al corso” inserendo di seguito il codice 

che gli avrete fornito. 

 

CONSIGLIO: prima di invitare gli alunni scegliete come moderare il vostro corso cliccando sulla 

rotellina dell’ingranaggio in alto a dx. Cliccandoci sopra potrete decidere come gli studenti possono 

intervenire allo stream, le notifiche e gestire le impostazioni relative alla valutazione. 
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PANORAMICA DELLE FUNZIONI DI CLASSROOM PER I DOCENTI 

 

STREAM: Bacheca principale nella quale poter scrivere messaggi ed allegare file-link-video. 

LAVORI DEL CORSO: Creazione della lezione con la possibilità di creare compiti e degli 

argomenti cliccando su + crea (se ad esempio ho creato il corso di italiano posso poi creare degli 

argomenti specifici differenziando tra grammatica, testi….una sorta di sottocartelle). Negli argomenti 

posso inserire materiale in svariati modi anche da Drive o creare Presentazioni. Quando avete 

terminato ricordatevi di cliccare su PUBBLICA.  

PERSONE: studenti del corso. 

VOTI: nel caso abbiate creato un compito o un quiz con valutazione. 

 

VIDEOLEZIONI CON MEET TRA DOCENTI 
 

1. Programmare su Calendar il giorno e l’ora della videoconferenza; in questo modo le persone 

invitate riceveranno una mail che li informerà della riunione nel momento stesso in cui 

programmerete la riunione ed anche qualche minuto prima della riunione stessa, inoltre 

riceveranno anche il link diretto per partecipare alla lezione. 

2. Quindi, andate su Calendar, scegliete il giorno e l’orario; indicate un titolo es. “Interclasse”; 

aggiungi invitati qui digitate gli indirizzi delle persone che devono partecipare alla 

videoconferenza o direttamente gli indirizzi dei gruppi precedentemente creati; la posizione la 

saltiamo poiché siamo in remoto, aggiungi videoconferenza cliccare ed indicare Hangouts 

Meet, il link che apparirà sotto sarà il link al quale accedere per partecipare alla riunione; date 

l’invio ma poi rientrate sull’evento creato, cliccate sulla matita che indica la modifica e potrete 

inserire la notifica e quindi decidere quando saranno avvisati i nostri colleghi; possiamo inserire 

una descrizione “tenere a portata di mano i documenti…” o allegare dei file da visionare durante 

la riunione …   SALVA 

3. Una volta attivato Meet cliccare su PARTECIPA. E’ possibile decidere di attivare o disattivare 

il microfono e la videocamera, decidere se condividere lo schermo nel caso in cui ci siano 

documenti da rendere visibili e pensare di andare sui partecipanti e bloccare il loro microfono. 

 

ATTENZIONE: il procedimento per poter invitare la classe creata su Classroom, e quindi con gli 

account Gsuite, ad una videolezione basterà condividere il link inviandolo anche sul registro 

elettronico.  

 

CONSIGLIO!  Dal momento che abbiamo attivato GSuite cercate di usare alcune delle tante 

applicazioni di Google come JAMBOARD, una LIM condivisibile! 

Nella bacheca del registro elettronico e sul sito del nostro istituto, nella sezione 
DIDATTICA A DISTANZA verranno caricati tutti i video tutorial di G-SUITE. 

Buon lavoro a tutti! 

 

 

         L’Animatore Digitale 

            Ins.te Cicco Luana 


