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INTRODUZIONE 

La presente Guida descrive le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma G Suite for 

Education, secondo le modalità e le limitazioni specifiche introdotte dal PFP Valtellina. 

 

G Suite for Education è un Servizio Informatico (nel seguito Servizio) messo a disposizione 

gratuitamente da Google per le istituzioni scolastiche e consente di utilizzare la rete internet ed il 

Cloud Google per Comunicare, Archiviare e Collaborare tra i diversi membri dell’istituzione scolastica.  

 

L’Istituto ha attivato il Servizio per fini didattici ed organizzativi, e per creare un ambiente informatico 

di comunicazione, condivisione e collaborazione, pertanto tutti gli utenti potranno utilizzarlo per 

attività di ricerca, documentazione, formazione, aggiornamento, insegnamento, verifica e 

valutazione, come specificato nel Regolamento. 

 

Lo strumento, proposto gratuitamente dall’Istituto nell’ambito del suo dominio “edu.pfpvaltellina.it”, 

fornisce agli utenti garanzie di sicurezza; ciò non toglie che i DOCENTI e gli STUDENTI possano 

utilizzare anche il registro elettronico. 

 

La presente guida è rivolta ai DOCENTI ed agli STUDENTI dell’istituto per indicare loro le informazioni 

essenziali per l’utilizzo delle componenti di G-Suite. Per comprendere a pieno le potenzialità delle 

singole app si invita DOCENTI e STUDENTI ad approfondire mediante video guide su Youtube o 

attraverso le guide ufficiali di Google: 

 

https://support.google.com/ 

o 

https://gsuite.google.it/learning-center/ 

  

https://support.google.com/
https://gsuite.google.it/learning-center/
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APPLICAZIONI DEL SERVIZIO 

G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla 

collaborazione in ambiente scolastico e universitario. Esse consentono di gestire in modo efficace il 

flusso informativo dell’intero istituto attraverso i seguenti strumenti principali: 

• Gmail: gmail è l’applicativo della gestione della posta elettronica e dei contatti. 

• Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere eventi e promemoria 

condividendoli con altri utenti. 

• Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche collaborativa in 

tempo reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, presentazioni, form, ecc. 

• Drive: è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la condivisione 

e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi parte 

del mondo 

• Google Classroom: consente agli insegnanti di creare classi/gruppi virtuali, di assegnare 

compiti, mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i risultati, tutto in maniera 

automatica, senza preoccuparsi di problematiche di archiviazione e conservazione dei dati. 

Un ambiente cloud sicuro progettato per stimolare in modo specifico gli apprendimenti anche 

nella prospettiva della flipped classroom 

• Google Hangouts Meet: puoi avviare una lezione/riunione da un browser, da uno 

smartphone, da un evento di Google Calendar in cui è incluso un link a una riunione video e 

in molti altri modi. Meet è una estensione di Hangouts ed è orientato alle video conferenze. 

In più rispetto ad Hangouts ha la possibilità di condividere lo schermo durante la video 

conferenza, mantiene sincronizzato un account connesso attraverso più dispositivi, permette 

di invitare utenti che non hanno un account G-Suite, ed è distribuito su Android attraverso 

l’App Meet. Come per Hangouts questo strumento è riservato ai Docenti.   
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ACCESSO AL SERVIZIO 

Con la creazione di un account Google sulla piattaforma G Suite for Education, cioè con la creazione 

di un utente del Servizio, si ottiene qualcosa in più di un account Google privato. Dal punto di vista 

dell'utente i vantaggi principali sono molteplici, ad esempio: 

• lo spazio di archiviazione diventa illimitato; 

• gli indirizzi di posta elettronica sono creati su un dominio personalizzato (edu.pfpvaltellina.it); 

• è possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un messaggio; 

• si ha accesso ad applicazioni specifiche per la scuola; 

• si può comunicare, condividere e collaborare all’interno del dominio edu.pfpvaltellina.it (nel 

seguito Dominio) rimanendo protetto dal resto della rete internet e controllare cosa 

pubblicare all’esterno (questa seconda opzione è attiva solo per l’utenza “docente”). 

L’Amministratore del servizio, su indicazioni del DS, svolge anche le seguenti attività: 

• crea gli utenti del Servizio; 

• crea la struttura organizzativa; 

• abilita le componenti utilizzabili per ciascuna unità organizzativa; 

• assegna l’utente alla corretta unità organizzativa. 

Le utenze del PFP sono create con il seguente criterio: 

Nome Utente: nome.cognome@edu.pfpvaltellina.it 

Password: “cambiapassword” 

NOTA: La password consegnata è provvisoria, DEVE essere cambiata al primo accesso! 

 

 

Ad esempio, Mario Rossi avrà il seguente nome utente: mario.rossi@edu.pfpvaltellina.it 

  

1 

2 

3 

4 

mailto:nome.cognome@edu.pfpvaltellina.it
mailto:nome.cognome@edu.pfpvaltellina.it
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Tutte le utenze sono raggruppate in unità organizzative per poter gestire le modalità di accesso alle 

componenti del Servizio. L’unità organizzativa va vista come un elemento all’interno di una scala 

gerarchica, dove ciascuno di essi ha il proprio livello e, di conseguenza, i propri privilegi ed 

autorizzazioni. Questo tipo di struttura consente la costituzione di gruppi di lavoro, ad ogni utente 

vengono attribuiti determinati livelli, in modo da distribuire incarichi e competenze, in base al ruolo 

assegnato. Nello specifico la nostra struttura è articolata nel seguente modo:  

AMMINISTRATORE 

DOCENTE 

STUDENTE 

 

G-Suite offre la massima flessibilità, è infatti utilizzabile da qualsiasi PC connesso ad internet 

attraverso il browser (si consiglia Chrome), o da dispositivo mobile (smartphone, tablet) attraverso le 

singole app scaricabili (compatibili sia con Android che con iOS).  
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COME PARTECIPARE A CLASSI E LEZIONI VIRTUALI 

Si ricorda che il servizio G-Suite è disponibile via browser (Chrome) o tramite App (Android e iOS). 

A seguire i passi base per creare i corsi (classi) e le lezioni virtuali. 

CLASSROOM 

Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma G-Suite il DOCENTE può aprire l’applicazione 

Classroom e proseguire con la creazione e la gestione dei corsi (classi virtuali). 

 

Lo STUDENTE può partecipare ad un corso nei seguenti modi: 

• confermando l’invito visibile nella propria home di Classroom; 

• confermando l’invito ricevuto tramite e-mail all’interno della propria casella di posta 

Gmail; 

• inserendo il codice univoco ricevuto dal docente dopo aver cliccato su “Iscriviti al corso”. 

 

  

 

1 

2 

3 
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Panoramica sulla gestione del singolo corso: 

1. Stream: bacheca del corso con informazioni (Nome, sezione e codice del corso) e spazio di 

comunicazione/condivisione tra il DOCENTE e gli STUDENTI. In questa pagina il docente e gli 

alunni possono comunicare tramite dei messaggi istantanei, è inoltre possibile condividere 

file di diverso tipo. Il docente può modificare delle variabili per facilitare la moderazione del 

corso (vedi ingranaggio in alto a destra). 

 

2. Persone: Sezione per aggiungere co-docenti e studenti. 

 

 

 

a. tramite indirizzo e-mail del dominio “@edu.pfpvaltellina.it”; 

b. condividendo il codice univoco che identifica il corso.  

3 

1 

2 

a 

b 
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3. Lavori del corso: Sezione per creare compiti e per accedere al calendario condiviso del corso 

(da qui si possono creare/visualizzare gli eventi per le lezioni a distanza tramite Google Meet). 

 

 

 

 

 

 

a. Il DOCENTE può creare compiti o domande che vengono automaticamente pubblicate 

nella sezione “Stream”, lo STUDENTE potrà rispondere cliccando sul post, il sistema 

collezionerà tutti i datti mettendoli a disposizione del docente; 

b. Link per accedere all’applicazione Google Calendar, il DOCENTE può creare 

promemoria ed eventi (evento lezione a distanza tramite Google Meet). Lo STUDENTE 

può visualizzare la programmazione del corso.  

a 

b 
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CALENDAR 

Accessibile tramite il menù in alto a destra o tramite link nella sezione “Lavori del corso” dell’app 

Classroom. 

Il DOCENTE può creare eventi come le videolezioni. 

Lo STUDENTE può vedere le videolezioni programmate per ogni singolo corso a cui si partecipa. 

 

 

 

a) visualizzazione dei calendari; sono visibili anche i calendari dei corsi a cui si partecipa; 

b) creazione di un evento, per un controllo completo si consiglia di cliccare su altre opzioni. 

a 

b 
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In questa schermata si evidenziano le informazioni che è bene definire quando si crea un evento: 

 

a) titolo dell’evento; 

b) giorno e ora; 

c) definire se l’evento è collegato ad una videolezione (Google Meet); 

d) se si vuole ricevere una notifica; 

e) a quale calendario fa riferimento, nel caso di una lezione è bene selezionare il calendario 

del corso (classe). 

f) Digitare e selezionare il nome del corso con cui si vuole condividere l’evento. 

  

a 

b 

c 

d 

e 

f 
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MEET 

Una lezione Goole Meet può essere avviata in due modi: 

1. Pianificandola per tempo, come evento in calendario. Il DOCENTE a questo punto può invitare 

alla lezione i suoi studenti specificando nel campo “Aggiungi invitati” il corso a cui è destinata la 

lezione (vedi capitolo precedente Calendar), così che il sistema invia una e-mail ai destinatari 

contenente tutte le informazioni sulla lezione e contenente anche la stringa di identificazione 

della lezione, che gli studenti adopereranno per partecipare. 

Il DOCENTE può, in alternativa, comunicare la stringa di partecipazione agli studenti in altro modo 

per esempio condividendola sullo Stream del corso. 

Gli STUDENTI possono partecipare alle lezioni cliccando sul link visualizzato nell’evento di 

Calendar o dal link postato dal docente nello Stream del cosro. 

NOTA: Si consiglia di usare questo metodo perché facilità la programmazione e la gestione delle 

video lezioni. 

 

  

a 



 

12 
 

2. Lanciandola immediatamente tramite l’app Meet. Il DOCENTE può creare una nuova lezione, 

oppure lanciare una lezione già creata (ricordare il codice univoco della video lezione). Per creare 

una nuova lezione, cliccare su “+ Partecipa a una riunione o avviala”. Lo STUDENTE può 

partecipare alla lezione inserendo il codice fornito dal docente. 

 

 

 

NOTA: è consigliabile che gli STUDENTI silenzino i microfoni e disattivino la camera quando la lezione 

è in corso, tranne che non sia richiesto loro esplicitamente di intervenire in audio, migliorando così 

l’esperienza e la qualità (ottimizzazione della banda) del servizio. 

All’interno della sessione MEET è’ anche possibile interagire via chat. 


