
PRESENTAZIONE DI

Gentili genitori/studenti, 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato alla sospensione delle attività didattiche già da 

tempo. Nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo, è fondamentale affrontare la situazione con la massima 

serenità, attivando tutti gli strumenti possibili, per continuare a mantenere i contatti, per informare e non interrompere la 

continuità didattica. 

L’uso della rete e dei sistemi cloud sono pertanto diventati indispensabili per trovare nell’emergenza nuove soluzioni e 

affinare la capacità di gestione di una didattica a distanza, che potrà risultare utile

normalità. 

In quest’ottica la scuola ha scelto di utilizzare il programma G Suite for Education, 

utilizzare: diverse apps integrate in essa
 

La piattaforma utilizza  email con dominio “

nostri allievi (nome.cognome@icmatteotti.edu.it) necessa

varie tra docenti e studenti, scambio email, chat, video

progressiva integrazione e condivisione di tali strumenti

classe provvederà ad istruire i propri genitori sulle modalità che riterranno utili integrare e mantenere, 

di transizione.Sarà comunque garantito l

didattica e istituzionale. Quindi rimane confermata la consultazione giornaliera del registro elettronico per quanto 

riguarda le attività della giornata e i compiti assegnati.

parte di tutti i genitori delle varie classi della

giorno le video-lezioni avverranno su Meet

inizialmente sul registro elettronico, poi si inserirà anche nella Classroom di Gsuite.

 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSROOM 

Classe virtuale che permette 

prevalentemente la condivisione dei 

materiali per l’apprendimento e la 

consegna di compiti svolti. 

 

 
IL MIO DRIVE 

E’ uno spazio di archiviazione. Lo 

possiamo utilizzare come un disco 

rimovibile USB, spostando o copiando file 

e cartelle fra Drive e il disco interno del 

nostro computer. Visto che risiede nel 

cloud è sempre a disposizione, purché sia 

presente una connessione a Internet. Al 

suo interno sono presenti gli  applicativi di 

base al punto . 
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PRESENTAZIONE DI G Suite for Education

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato alla sospensione delle attività didattiche già da 

tempo. Nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo, è fondamentale affrontare la situazione con la massima 

ando tutti gli strumenti possibili, per continuare a mantenere i contatti, per informare e non interrompere la 

L’uso della rete e dei sistemi cloud sono pertanto diventati indispensabili per trovare nell’emergenza nuove soluzioni e 

finare la capacità di gestione di una didattica a distanza, che potrà risultare utile, ma non esaustiva, 

la scuola ha scelto di utilizzare il programma G Suite for Education, piattaforma che consente di attivare

s integrate in essa. 

mail con dominio “@icmatteotti.edu.it”. Sono state pertanto create mail istituzionali per tutti i 

nostri allievi (nome.cognome@icmatteotti.edu.it) necessarie per le varie attività tra le quali: invio avvisi, comunicazioni 

varie tra docenti e studenti, scambio email, chat, video-lezioni asincrone e sincrone ecc... La nuova procedura prevede la 

integrazione e condivisione di tali strumenti sopradescritti nel registro elettronico “Nuvola”

classe provvederà ad istruire i propri genitori sulle modalità che riterranno utili integrare e mantenere, 

di transizione.Sarà comunque garantito l’utilizzo continuo del Registro elettronico, in quanto strumento funzionale alla 

ne confermata la consultazione giornaliera del registro elettronico per quanto 

riguarda le attività della giornata e i compiti assegnati.Nelle prossime settimane, dopo la compilazione delle liberatorie da 

parte di tutti i genitori delle varie classi della primaria, l’insegnante coordinatrice del team di classe 

avverranno su Meet. La comunicazione del link per l’accesso al Meet verrà comunicato, 

, poi si inserirà anche nella Classroom di Gsuite. 

 

 
 APPLICATIVI TIPO OFFICE 

Le applicazioni cloud di Drive sono 

comunque compatibili con Microsoft Office 

e LibreOffice: i file creati da Word, Excel, 

Powerpoint, Writer, Calc e Impress 

possono essere convertiti nei formati 

Google e viceversa.  

 

Quando un calendario è condiviso tutte le 

persone autorizzate possono vederne gli 

eventi e  ricevere  notifiche,    anche  sui 

dispositivi mobili.  In più, se  si dispone 

della piattaforma 

consente una gestione ottimale dei tempi e 

degli spazi.  

 
CASELLA GMAIL 

Per la gestione dei messaggi di posta 

posta elettronica all’interno dell’istituzione 

scolastica, tra docenti, dello stesso team, 

tra docente ed allievi e viceversa, per 

ricevere link di invito alla video-lezione, ed 

altre funzionalità di messaggistica. 

 

 

Gli allievi potranno svolgere e rispondere a

test e verifiche a distanza, caricate e 

preparate dai docenti di classe, mentre i 

tutori potranno rispondere a sondaggi o 

altro, richiesto dall
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for Education 

Le condizioni di emergenza per il rischio di contagio ci hanno obbligato alla sospensione delle attività didattiche già da 

tempo. Nonostante il momento di incertezza che stiamo vivendo, è fondamentale affrontare la situazione con la massima 

ando tutti gli strumenti possibili, per continuare a mantenere i contatti, per informare e non interrompere la 

L’uso della rete e dei sistemi cloud sono pertanto diventati indispensabili per trovare nell’emergenza nuove soluzioni e 

, ma non esaustiva, anche in tempi di 

piattaforma che consente di attivare e 

icmatteotti.edu.it”. Sono state pertanto create mail istituzionali per tutti i 

e varie attività tra le quali: invio avvisi, comunicazioni 

La nuova procedura prevede la 

l registro elettronico “Nuvola”. Ogni team di 

classe provvederà ad istruire i propri genitori sulle modalità che riterranno utili integrare e mantenere, in questo periodo 

, in quanto strumento funzionale alla 

ne confermata la consultazione giornaliera del registro elettronico per quanto 

, dopo la compilazione delle liberatorie da 

primaria, l’insegnante coordinatrice del team di classe comunicherà da quale 

La comunicazione del link per l’accesso al Meet verrà comunicato, 

 

  

 
CALENDAR 

Quando un calendario è condiviso tutte le 

persone autorizzate possono vederne gli 

eventi e  ricevere  notifiche,    anche  sui 

dispositivi mobili.  In più, se  si dispone 

della piattaforma GSuite, Calendar 

consente una gestione ottimale dei tempi e 

 
MODULI 

Gli allievi potranno svolgere e rispondere a 

test e verifiche a distanza, caricate e 

preparate dai docenti di classe, mentre i 

tutori potranno rispondere a sondaggi o 

altro, richiesto dall’istituto. 

 

IL MIO DRIVE 

 

 
MODULI 



Istruzioni per gli alunni/e e le famiglie
La mail dello studente è: nome.cognome@icmatteotti.edu.it

La password, da modificare al primo acces

(esempio “Vittorino2a”) 

Per un uso ottimale e per una migliore assistenza in caso di problematiche, che potrebbero sorgere, si 

consiglia caldamente l’utilizzo di un pc  per accedere facilmente alle varie fasi di registrazione pr

accesso, con installato preferibilmente il Browser Chrome

Al primo accesso il genitore dell’alunno, in quanto minore dovrà 

password personale che dovrà essere annotata e conservata dall

IMPORTANTE: l’eventuale cambio o recupero di password, infatti, per motivi di sicurezza, dovrà essere 

richiesta all’amministratore della Gsuite di Istituto e non 

elettronica, con richiesta diretta di recupero password attraverso email.

Per chi ha doppio nome o doppio cognome sono inseriti tutti e due, senza l’uso di alcun carattere speciale o 

punto. (es.: luigimarco.rossi@icmatteotti.edu.it

PRIMO ACCESSO AD ACCOUNT DI GSUITE

Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di 

● se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali

● se vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, clicca prima su quell’icona, scegli 
Esci, quindi compare il tasto 

● se invece non vedi nessuna icona,
e invio; dopo troverai il tasto 

Poi prosegui in questo modo: 

 
1. Inserisci il nome utente e la password che 
hai ricevuto 

 

3. nel riquadro che compare, cambia la 
password inserendo due volte una 
password scelta da te

5. Adesso il tuo account è attivo, puoi iniziare ad usare le applicazioni per il lavoro didattico.

 

 

Istruzioni per gli alunni/e e le famiglie 
nome.cognome@icmatteotti.edu.it 

La password, da modificare al primo accesso, è “plessoclassesezione” 

Per un uso ottimale e per una migliore assistenza in caso di problematiche, che potrebbero sorgere, si 

consiglia caldamente l’utilizzo di un pc  per accedere facilmente alle varie fasi di registrazione pr

accesso, con installato preferibilmente il Browser Chrome   o eventualmente Firefox.

’alunno, in quanto minore dovrà cambiare la password 

essere annotata e conservata dall’adulto tutore/i dell’allievo.

l’eventuale cambio o recupero di password, infatti, per motivi di sicurezza, dovrà essere 

’amministratore della Gsuite di Istituto e non come avviene per le normali 

, con richiesta diretta di recupero password attraverso email.  

Per chi ha doppio nome o doppio cognome sono inseriti tutti e due, senza l’uso di alcun carattere speciale o 

luigimarco.rossi@icmatteotti.edu.it). 

 

PRIMO ACCESSO AD ACCOUNT DI GSUITE da Pc

Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di Google e controlla cosa vedi in alto a destra:

, cliccalo e inserisci le credenziali 

se vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, clicca prima su quell’icona, scegli 
, quindi compare il tasto Accedi che puoi premere, poi inserire le credenziali

se invece non vedi nessuna icona, controlla la barra degli indirizzi in alto: se è vuota, digita google.it 
e invio; dopo troverai il tasto Accedi o l’icona di un utente, e fai uno dei due passaggi descritti prim

nserisci il nome utente e la password che  

 

2. accetta i termini di servizio

 

nel riquadro che compare, cambia la 
password inserendo due volte una 

 

4. Se durante questi passaggi compaiono altre 
finestre che ti chiedono di ac
condizioni o concedere dei permessi, 
accetta tutto. 

 

Adesso il tuo account è attivo, puoi iniziare ad usare le applicazioni per il lavoro didattico.

 

 

Per un uso ottimale e per una migliore assistenza in caso di problematiche, che potrebbero sorgere, si 

consiglia caldamente l’utilizzo di un pc  per accedere facilmente alle varie fasi di registrazione primo 

o eventualmente Firefox. 

cambiare la password assegnata con una 

’adulto tutore/i dell’allievo.  

l’eventuale cambio o recupero di password, infatti, per motivi di sicurezza, dovrà essere 

come avviene per le normali caselle di posta 

Per chi ha doppio nome o doppio cognome sono inseriti tutti e due, senza l’uso di alcun carattere speciale o 

da Pc 

e controlla cosa vedi in alto a destra: 

se vedi un’icona con un’immagine o l’iniziale di un altro utente, clicca prima su quell’icona, scegli 
che puoi premere, poi inserire le credenziali 

controlla la barra degli indirizzi in alto: se è vuota, digita google.it 
o l’icona di un utente, e fai uno dei due passaggi descritti prima. 

accetta i termini di servizio 

 

Se durante questi passaggi compaiono altre 
finestre che ti chiedono di accettare delle 
condizioni o concedere dei permessi, 

Adesso il tuo account è attivo, puoi iniziare ad usare le applicazioni per il lavoro didattico. 



Primo accesso da dispositivo mobile 

Per fare il primo accesso da smartphone o tablet invece il percorso o le diciture cambiano 
leggermente a seconda del telefono posseduto. 

Se il  dispositivo ha installato Android, in linea di massima le operazioni da fare sono le 
seguenti: 

● entra nelle Impostazioni e 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), quindi la password 

● accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno chiesti, anche dopo 
queste schermate 

● inserisci due volte la tua nuova password 

● aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se compaiono richieste di 
accettazione di permessi, accettale tutte 

Se tutto è andato bene, la schermata per inserire il nuovo account si chiude da sola. 

●  

Se invece hai un dispositivo iOS (iPhone o iPad), in linea di massima le operazioni da fare 
sono queste: 

● apri le Impostazioni 

● scorri in basso e scegli Password e account 

● clicca su Aggiungi account 

● scegli Google 

● accetta le richieste e i permessi 

● inserisci le credenziali 

● accetta di nuovo richieste e permessi 

● cambia la password con una scelta da te 

Ora puoi iniziare ad utilizzare le applicazioni di G Suite.  

. 

 


