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Prefazione 
 

Questa guida, senza alcuna velleità,  è stata realizzata per coloro i quali si avvicinano, per la 

prima volta, ad utilizzare gli strumenti che Google, il più diffuso ed utilizzato motore di 

ricerca al momento in circolazione, mette a disposizione di coloro i quali creano un proprio 

account di posta elettronica gmail o quello dell’istituto scolastico dove si lavora, nel nostro 

caso Liceo Scientifico “Mons. B. Mangino” di Pagani, nomecognome@liceomangino.it e 

relativa password.   

A seconda del tipo di versione di Google Suite, Basic, Enterprise, o for Education etc, è 

possibile avere a disposizione più o meno servizi, integrati tra loro che definiremo con 

l’abbreviazione GSuite. In questa guida tratteremo di quei servizi  tra più utili e più utilizzati. 

 

 
 

Oltre al classico servizio di posta elettronica GMail, che non tratteremo, si potrà usufruire del 

servizio per calendarizzare e pianificare  i propri impegni con GCalendar, avere uno spazio, 

tecnicamente storage, GDrive, dove poter memorizzare i propri file/dati, in modo da poterci 

accedere da qualunque parte ci si trova. A questi si aggiungono GClassroom per la creazione 

di corsi/classi, ai quali possono iscriversi gli alunni e poter interagire attraverso scambio di 

messaggistica e di file e poi Hangouts GMeet, servizio per videoconferenza o messaggistica 

sincrona (chat). 

Utilizzare come browser, per compatibilità, Google Chrome. 
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Accedere alla Google Suite 
Per poter accedere alla Google Suite, di seguito GSuite, accedere al sito www.google.it oppre 

www.google.com e cliccare in alto a destra sul pulsante Accedi. Se sono collegato già con 

qualche account, che sia gmail o della scuola, in realtà non si vedrà il bottone Accedi, ma si 

dovrebbe uscire dall’account o chiedere l’accesso con altro account. A questo punto inserire, 

nella finestra che apparirà, le credenziali, login e password, del vostro account.  

 

 
 
Una volta entrati, per la prima volta viene chiesto il consenso e accettazione di tutte le 

condizioni di Google. 

Per accedere alla GSuite, cliccare con il tasto sinistro sull’icona a griglia , (vicino è presente 

l’iniziale del vostro account   ) e selezionare il servizio da utilizzare.  
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Google Classroom 

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Classroom . Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://classroom.google.com/_classsroom  
Al primo accesso nella schermata iniziale viene chiesto se si accede come docente o come 

studente. Diverse saranno le schermate se si accede per la prima volta ( a sinistra) o già in 

precedenza hai creato qualche corso ( a destra). 

 
  

Decisi a creare un primo o un altro corso clicchiamo su crea corso e apparirà la seguente 

schermata 

 

Nel campo Nome corso metteremo il nome 

della materia, es. Informatica e in nella 

Sezione metteremo la classe e la sezione, es. 

V M, lasciano vuoti i campi Materia e 

Stanza. 

Alla fine cliccando sulla voce Crea in basso 

a destra dopo pochi secondi apparirà il 

corso creato.  

Ecco cosa apparirà  
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Come potete vedere nella parte alta ci sono quattro schede (Stream, Lavori del corso, Persone, 

Voti). Oltre poi a cambiare e personalizzare il tema scegliendo tra le varie categorie o caricare 

una foto particolare. 

Gli alunni per poter accedere devo ricevere, e sarai tu a mandarglielo, il codice associato al 

corso, nel nostro caso, in alto a sinistra della schermata vicino a codice corso, dove cliccando 

nel quadratino, ci apparirà ingrandito il codice,  inzhnon. 

I ragazzi ricevuto il codice corso andranno nella home di Classroom, prima cliccando in alto a 

sinistra sulla voce Informatica VM,   e subito sulla voce Corsi che apparirà nella barra laterale 

 
 

 

 

In questo modo i ragazzi andranno in alto a destra sul segno  

+  e cliccando su Iscriviti corso, nella finestra che apparirà 

inseriranno il codice ricevuto e cliccheranno su Iscriviti. 

 

Nella videata di Stream o bacheca possiamo scrivere un messaggio o allegare un link o file, 

basta cliccare sul testo Condividi qualcosa con il corso  e avremo la seguente schermata 
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A questo punto nel campo memo scrivo il testo del messaggio, cliccare su Aggiungi per 

allegare qualcosa e poi cliccare su Pubblica, in modo che i partecipanti al corso possano 

vedere ciò che è stato pubblicato. 

Accedendo alla schede Lavori del corso avremo 

 
 

 

 

 

Questa è senza dubbio la parte più interessante, in quanto permette 

organizzare il proprio lavoro e cliccando su ,  di creare 

compiti con o senza domande a risposta multipla o semplicemente 

domande. 

Cliccando su Compito 

 
 Cliccando su Aggiungi,  si può allegare un file già presente sul mio Drive o dal mio PC, o 

inserire un link,  
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o se clicco su  + Crea, creare file di vari tipi ( documenti, fogli, presentazioni etc),  

 
Se invece clicco su Compito con quiz apparirà la seguente schermata 

 
 

Cliccando invece     attiveremo i moduli relativi a quiz, test, sondaggi, verifiche 

che Google mette a disposizione. 
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Cliccando sul menù a tendina di  Scelta multipla 

 

 
 

Una volta compilato il modulo è possibile inviarlo per email cliccando sul pulsante in alto a 

destra Invia e completare debitamente la schermata che di seguito apparirà. 

 

 



10 
 

 
 

Invece, ritornando alla schermata inziale, accedendo alla scheda Persone otterremo la 

seguente schermata  

 
 

Dove è possibile rimuovere un singolo alunno oppure disattivarlo, o addirittura inviare 

qualcosa tramite email al singolo a tutti i partecipanti /alunni del corso /classe. 
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Google Drive 
Aprire la GSuite e cliccare su icona di Drive . Ricordiamo che si può accedere direttamente 

al servizio tramite l’indirizzo https://drive.google.com/drive 

Drive ci permette di archiviare in rete, in cloud, i nostri file, di crearne dei nuovi e di 

condividerli anche reciprocamente con altri colleghi, se questi ultimi, hanno condiviso i propri 

dati. Ecco la schermata che apparirà, non appena facciamo doppio click su . 

 

Iniziamo subito nel vedere cosa e come posso fare. Cliccare su   e apparirà la 

struttura  della schermata di seguito riportata, non certa questa che mi sembra abbastanza 

consumata, ma un qualcosa di molto più pulita: 

 
Risulta evidente, dal menù contestuale, tutte le operazioni , dal creare una cartella, caricare un 

file o addirittura una cartella oppure i vari tipi di file e moduli che Google permette di creare. 

Infatti dalla schermata precedente potete vedere tutta una serie di vari tipi di oggetti: cartelle, 

prove, mentre Meet Recordings e Classroom sono create automaticamente quando cerchi di 

salvare dei file creati con questi due servizi,  di file caricati, Uda Ambiente, e di file creati  

Blank quiz, etc… 
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Vediamo ora alcune importanti operazioni, prima il caricamento di un file. Cliccare nel meù 

contestuale, su Caricamento file ed apparirà la seguente schermata: 

 
A questo punto selezionare il file o i file da caricare e premere sul comando, in basso a destra 

della finestra, Apri. Avremo in sequenza le seguente finestre di dialogo di caricamento in 

corso , e di quello completato, con possibilità di annullare tale operazione 

 

 

 

Ecco il file caricato nella finestra più grande, quella centrale, in cui si divide la schermata di 
Drive 
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Ovviamente lo stesso procedimento viene effettuato per caricare una cartella. 
 
 
Invece vediamo adesso se volessi creare una nuova cartella, all’interno di Drive, per poterci 

inserire i nostri file di lavoro.  

Cliccare su  e , dal menù 

contestuale, poi su Cartella, dalla finestra 

che appare inserire il nome della cartella e 

premere su Crea 
 

 
A questo punto dovremmo vedere e a sinistra, sotto la voce Il mio Drive, e nella parte centrale 

della schermata principale di Drive, la cartella appena creata: 
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Google Calendar 

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Calendar . Ricordiamo che si può accedere 

direttamente al servizio tramite l’indirizzo https://calendar.google.com/calendar 

 

 
 
Dal planning settimanale (che può anche essere modificato, giornaliero/mensile), individuare 

il giorno e la fascia oraria e cliccando nel relativo rettangolo, ci apparirà la seguente 

schermata, dove è possibile inserire la lezione/classe contenuto. Come si evince è possibile 

aprendo le rispettive finestre a tendina, aggiungere invitati, mettere una descrizione e 

scegliere in basso la classe/gruppo con la quale interagire. 

 
 

Le voci nella schermata Aggiungi Invitati permette di aggiungere singoli partecipanti 

inserendo la rispettiva email, Aggiungi luogo o conferenza, appariranno ulteriori due voci  

Aggiungi posizione  e  Aggiungi conferenza visualizzando anche i relativi dettagli, ed 

inserendo il link /ID della riunione.   
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E poi, Aggiungi descrizione, per inserire un commento /descrizione della riunione con 
possibilità di inserire un link. 
 

 
 

Ed infine per invitare un intero gruppo/classe, es consiglio4m2019@liceomangino.it oppure 

classe4m2019@liceomangino.it. Alla fine si potrebbe avere una situazione come di seguito 

riportata. 
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Cliccando su una riunione, già creata con Meet, (quindi avrò già l’indirizzo web e l’ID della 

riunione, che altro non è gli ultimi 10 caratteri dell’indirizzo web), apparirà la seguente 

schermata, dove selezionando l’indirizzo evidenziato, posso copiarlo in Google Chrome, in 

modo da poter accedere direttamente alla riunione anziché, tramite Meet e digitare il 

nickname. 

 
 
Cliccando  su Altre opzioni apparirà la seguente schermata 
  

 
 
Se vuoi aggiungere un allegato  clicca in basso sulla graffetta e si aprirà la seguente schermata 

con i vari Tab, quelli recentemente caricati, Recenti, il collegamento con Google Drive, Il mio 

Drive, andando a ricercare i file o i contenuti già caricati. 
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Sempre in questa videata, cliccare su Carica se devi caricare direttamente i contenuti dal tuo 

PC/dispositivo (anche con trascinamento). 

 

 
Dopo aver selezionato i contenuti cliccare, in basso, sul bottone Carica  

Quando hai completato il tutto, cliccare sul bottone Salva per confermare le modifiche 

effettuate A questo punto, apparirà la seguente schermata 
 



18 
 

 
 

Cliccando sul rettangolino della riunione, apparirà la finestra con la relativa barra degli 

strumenti in alto, in modo da aggiornare, eliminare,  inviare email agli invitati oppure 

modificare le opzioni. Utile è la funzione Duplica, che crea una copia della riunione creata e 

configurata, in modo da modificare solo alcune parti, e non crearne un’altra dall’inizio.  
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Google Meet  

Aprire la GSuite e cliccare su icona di Meet  . Ricordiamo che si può accedere al servizio 

direttamente tramite l’indirizzo https://meet.google.com/_meet 

Una volta cliccato su Meet, apparirà la 

seguente schermata. 

Se ci fosse stata qualche riunione, già 

in programma, sarebbe apparsa già in 

questa pagina iniziale  
Prima di iniziare, cliccando in alto a destra apparirà la seguente schermata per consentire 

l’utilizzo, tab Audio, per microfono e altoparlanti, e quello Audio per la webcam. 

Successivamente vedremo altre modalità per attivare itali dispositivi. 

Una volta configurate/attivate cliccare su Fine 

 
 
Ritornando alla pagine inziale, cliccando su + Partecipa a una riunione o avviala apparirà la 

schermata a fianco, nella quale si può, facoltativamente, inserire un nome o nickname della 

riunione. 

Dopo aver inserito il nickname della riunione, cliccare su Continua. A questo punto apparirà 

la seguente videata in cui, Google Meet chiederà, se non già attiva, la webcam, in quanto 

potrebbe essere spenta o bloccata, per la presenza  di qualche protezione. 
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N:B: Le riunioni vengono conservate in G Meet. Se avete creato una riunione e, ad esempio, 

l’avete chiamata classe3m, potete ritornare in quella riunione semplicemente inserendo il 

nickname. 

Come risulta nella parte alta, se la webcam è attivata, la riunione video parte 

automaticamente. 

 

 
 
Cliccando su Partecipa alla riunione, apparirà la seguente schermata 
 

 
 
A questo punto dobbiamo invitare i partecipanti. L’invito potrebbe avvenire inviando il link, 

es. https://meet.google.com/iib-wtio-bcc ai partecipanti alla riunione o puoi decidere di 

cliccare, in basso, su Aggiungi.  

Google Meet permette di partecipare alle riunioni non solo tramite i browser supportati, ma 

anche attraverso il link che apparirà in Calendar, l’url della riunione, il codice alfanumerico 

(ID) della riunione, il telefono, e non per ultime per chi lavora in mobilità, tramite le App 

Hungouts- Meet per Android e iOS. 
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Cliccando su Aggiungi  apparirà la seguente schermata 
 

 
 
Appaiono due schede,  Invita in cui puoi selezionare chi invitare, cliccando sul relativo nome 

in elenco oppure digitare direttamente la relativa email ( account di G Suite ). 

 

 
 
Selezionato l’invitato o immesso l’email, cliccare sul bottone Invia invito. Apparirà la 

seguente schermata 

 

 
 
Come è evidente, se non già fatto, in basso, apparirà l’icona che ci segnala microfono 

disattivato. Se clicco in basso a sinistra, dove è presente il microfono, apparirà la seguente 

schermata, dove in basso è presente una con voci ed icone. Sulla voce Dettagli riunione, 

posso inserire allegati, precaricati ed inseriti in Google Calendar. 
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Invece sempre in basso, a destra nella barra, cliccando su , apparirà la schermata di lato, dove 

è possibile modificare la  Modalità Layout, impostare, eventualmente, lo Schermo intero e 

cliccando la voce Impostazioni, posso attivare l’audio e video, come mostra l’immagine 

sottostante. 

 
 

 
Passiamo alla schermata principale che apparirà divisa in due parti, ma che si potrebbe 

modificare, a sinistra,  ciò che inquadra la nostra webcam, e a destra, l’elenco dei partecipanti 

collegati. 

Il pannello laterale/verticale mostra tutti gli utenti collegati e, inoltre, presenta con due Tab, 

Persone, in cui è possibile aggiungere altri partecipanti con la voce Aggiungi,  oppure 

cliccando su Chat, dove è possibile scrivere del testo/domande risposte visibili a tutti. 
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Vediamo ora, il caso in cui, durante una riunione si vuole condividere il proprio 

schermo/desktop. 

In basso sullo schermo cliccare su Presenta ora e apparirà il pannello di destra 

 

 
 
Compare questa schermata, per 

attivare il tasto Condividi, bisogna 

cliccare al centro. 
Il tasto Condividi diventa blu e 

consente la condivisione 

 
 

 

 

 

Se si sceglie di condividere una finestra, bisogna 

selezionare la finestra per attivare la condivisione. 

In basso compare la barra che consente di 

interrompere la condivisione. 
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Quando ci sono tante persone collegate, conviene che la maggio parte delle persone abbiano 

l’audio disattivato per evitare rumori di sottofondo.  

 

 
attivato 

 
disattivato 

 
Conviene che il microfono sia attivato solo nel momento in si vuole intervenire per parlare. Il 

relatore, può disattivare l’audio ai partecipanti, intervenendo sulla barra laterale a destra. 

Il servizio permette anche di scrivere in maniera istantanea, come nelle chat.   

A destra dello schermo, c’è la 

possibilità di attivare la chat, in 

modo che i partecipanti possono 

confrontarsi mentre il relatore sta 

parlando oppure rispondere a 

semplici domande senza attivare 

l’audio. 

 

 

 
Il servizio Meet, solo con G Suite Enterprise e G Suite Enterprise for Education, permette di 

registrare la riunione.   

Puoi registrare le riunioni video per consentire ad altri di guardarle in un secondo momento se 

organizzi la riunione o appartieni al dominio di chi la organizza. 

Quando registri una riunione video: 

 Le registrazioni includono la finestra principale e la sequenza dei partecipanti, compresi 

il relatore attivo e i documenti presentati. Altre finestre o notifiche non sono incluse. Se 

fissi un partecipante, l’operazione non influirà sulle persone che vengono visualizzate 

nella registrazione. 

 Le registrazioni vengono salvate nel Google Drive dell’organizzatore della riunione e 

nell’evento di Calendar. Inoltre, l’organizzatore riceve un’email con il link alla 

registrazione. 

 Le persone esterne all’organizzazione, gli utenti di app per dispositivi mobili e le 

persone che accedono alla riunione utilizzando un numero di telefono ricevono una 

notifica quando la registrazione inizia o si interrompe, ma non possono controllare la 

registrazione. 

 Se un partecipante attiva i sottotitoli in tempo reale durante la registrazione, non 

verranno registrati e non saranno visualizzati durante la riproduzione. 
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Perché registrare ? 

Per condividere il materiale con i colleghi, per renderlo disponibile on demand a studenti o 

nuovi colleghi o per persone che non possono partecipare fisicamente 

Per avviare e interrompere una registrazione 

In basso a destra sullo schermo cliccare su i tre  

1. Fai clic su Altro   Registra riunione. 

2. Attendi che la registrazione si avvii. Gli altri 

partecipanti vengono informati quando la 

registrazione inizia o si interrompe. 

3. Quando la riunione è finita, fai clic su 

   Interrompi la registrazione. 

 La registrazione viene interrotta anche 

quando tutti i partecipanti abbandonano la 

riunione. 

4. Fai di nuovo clic su Interrompi la 

registrazione per verificare. 

 

 

In base alla durata della registrazione, bisogna attendere, es. 10 minuti,  che il file della 

registrazione sia generato e salvato nella cartella  Il mio Drive > Registrazioni di 

Meet dell’organizzatore della riunione. La persona che ha organizzato la riunione e quella che 

ha avviato la registrazione riceveranno anche un’email contenente un link alla registrazione.  

Nota: questa funzionalità è disponibile solo per la versione desktop. Gli utenti di app per 

dispositivi mobili ricevono notifiche quando la registrazione inizia o si interrompe, ma non 

possono controllare la registrazione. 

 

Riprodurre, condividere, scaricare o salvare una registrazione 

Aprire Google Drive, nella stessa modalità per accedere atutti gli strumenti di Google Suite, le 

registrazioni vengono salvate nella cartella Il mio Drive / Meet Recording.( vedi immagine di 

seguito) NB. La registrazione è memorizzata solo nel Google Drive dell’organizzatore 

dell’evento. 

Se la registrazione Meet ha previsto anche degli scambi di messaggi tramite Chat, allora verrà 

creato un altro file di testo, dove saranno memorizzati tutti i messaggi scambiati durante la 

riunione. 

Tuttavia, se l’organizzatore cambia o se la riunione non rientra nell’evento del calendario, il 

link della riunione viene inviato all’organizzatore dell'evento originale. 
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Una volta individuato il file d’interesse, cliccare con il tasto destro e apparirà la seguente 

schermata 

 
 

A questo punto, dal menù contestuale possiamo decidere quale operazione eseguire, es. 

Scarica, Rimuovi, Rinomina, Crea una Copia, Sposta in, Condividi etc. 

1. Per riprodurre il file fare doppio clic su un file di registrazione. 

2. Per condividere una registrazione, seleziona il file e fai clic su Condividi , inserisci i nomi 

o gli indirizzi email degli utenti e fai clic su Fine. In alternativa, fai clic su Link  e 

incolla il link in un’email o in un messaggio di chat. 

3. Per scaricare una registrazione, seleziona il file e fai clic su Altro Scarica . 

 


