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GUIDA PER STUDENTI PER ACCESSO ALLA GSUITE 

 

 

  

 

 

 

Premessa: da sempre, ma soprattutto in questo periodo di emergenza, le piattaforme per la didattica 

sono in continua evoluzione e si aggiornano, e a volte si modificano, velocemente. Alcune impostazioni 

dipendono dall’amministratore della piattaforma della scuola, altre impostazioni dipendono 

direttamente da Google. Sarà nostra premura aggiornare e spiegare, qualora fosse necessario. 

Per ogni dubbio potete visitare il sito e scrivere ogni vostra domanda: https://support.google.com/?hl=it 

 

 

 

 

 

https://support.google.com/?hl=it
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COME ACCEDERE ALLA GSUITE 

Consiglio caldamente di utilizzare Chrome e di effettuare la disconnessione da altri account gmail, 

prima di iniziare. Disconnettere non significa eliminare, quindi potrete riaccedere ai vostri account 

personali in un secondo momento. 

1.1 Disconnessione da account personali 

Cliccate nell’icona circolare (vedere immagine) a destra nei 9 puntini, poi cliccate su “esci” 

 

 

Una volta disconnessi, nell’icona circolare piccola in alto a destra comparirà un omino bianco su 

sfondo nero 
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1.2 Come accedere all’account GSuite  

Cliccare su “Accedi”, vicino ai 9 puntini, cliccare su Utilizza un altro account, inserire username 

(cognome.nome@iscmontegiorgio.edu.it) e password forniti dalla scuola.  

Però, fate attenzione a queste indicazioni: 

 

 

 

 

 

 

NOTA BENE 

USERNAME: 

- se avete più di un nome o più di un cognome, il nome utente sarà la sequenza di entrambi, 

privati dello spazio. 

Es: Maria Martini Rossi --> martinirossi.maria@isc... 

Maria Lucia Rossi rossi.marialucia@iscmontegiorgio... 

- se nel nome o cognome è presente un accento o un apostrofo, il nome utente sarà il nome o 

cognome eliminando i simboli degli accenti/apostrofi, ad esempio: 

 Niccolò D’Amico → damico.nicolo@iscmontegiorgio....  

PASSWORD: 

Una volta effettuato l’accesso, la password deve essere cambiata. Solitamente al primo accesso 

compare una notifica che chiede di cambiare la password.  

Se non compare, chiamare, fino al 30 giugno 2020,  il tecnico  Paolo Ripa, il MARTEDÌ ed il SABATO, 

dalle ore 8.30 alle ore 14.30 

CONSIGLIO: quando scrivete la password, cliccate in occhio a destra per controllare la password 

scritta o già inserita   
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1.3  Come capisco che sono su GSUITE? 

 Una volta fatto l’accesso, si apre la schermata di Gmail e sarete così entrati 

nella GSuite. 

Per capire se siete nella Gsuite, controllate di avere un’icona simile a questa 

 

Poi, cliccate sui 9 quadratini a destra dello schermo 

 

 

compariranno le app, tra cui CLASSROOM e MEET 
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GOOGLE CLASSROOM 

Adesso cliccate sull’icona di CLASSROOM e vi comparirà prima questa schermata in cui dovrete cliccare  

il tasto blu.  

 

 

FATE MASSIMA ATTENZIONE AL PASSAGGIO SUCCESSIVO. 

 

Su questa schermata dovrete cliccare su STUDENTE.   
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2.0 Come accedere ai corsi della classe 

2.1 Metodo 1- Come accedere ai corsi della classe 

In alto a destra cliccando sul “+” potrete iscrivervi ai corsi, se il vostro docente vi ha comunicato il 

codice del corso. 

 

Poi nella schermata che si apre basterà scrivere il codice fornito dal docente e sarete iscritti al corso. 

 

2.2  Metodo 2- Come accedere ai corsi della classe 

Se vi è arrivato l’invito via mail per iscrivervi, basterà accettarlo (cliccate su Iscriviti) e sarete iscritti al 

corso. 

 

Una volta iscritti al corso, questo si presenterà come una bacheca simile a un social nella quale 

interagire, divisa in 3 sezioni:  
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- “Stream” (la home page nella quale si condividono e visualizzano materiali didattici, link, 

annunci, comunicazioni tra studenti e insegnante). 

 

- “Lavori del corso” (dove si possono visualizzare i propri lavori, compiti e materiali già prodotti e 

condivisi; e dove si può accedere al proprio calendario e a meet). 

 

- “Persone” (contenente la lista dei compagni di classe). 
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GOOGLE MEET: CHE COS’È? 

È uno strumento per fare riunioni – lezioni nel nostro caso – a distanza: permette di partecipare a 

videochiamate e condividere lo schermo. 

Una persona – l’insegnante – crea la riunione e invita altre persone – colleghi e studenti – a partecipare. 

Gli inviti possono essere forniti in modi diversi. 

Occorre utilizzare il proprio account G Suite di Istituto (come precedentemente spiegato) 

Per accedere a una videolezione in streaming adoperiamo lo strumento Meet accedendovi dal menù 

a 9 puntini in alto a destra 

 

Cliccando si apre la pagina che permette di partecipare ad una riunione e si clicca su Utilizza codice 

riunione. Ci sono molti modi per accedere ad una videolezione di Meet, e  Google sta inserendo 

ancora nuove modalità. Saranno comunque i docenti a comunicarvi come accedere alla video 

lezione. 
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1. Una volta aperta la app da smartphone o cliccato da pc su Meet, inserite il codice o il 

nickname della riunione che vi è stato fornito dall’insegnante 

2. Clicca su Continua/Partecipa 

L’ insegnante può anche invitare lo studente, in diversi modi. 

Sarete avvisati – tramite mail o in altro modo – del giorno e ora in cui si tiene la videolezione. Qualche 

minuto prima riceverete un’email di invito: aprite quindi la posta elettronica con il vostro account di 

Istituto. 

Quando vedete l’email di invito: 

 aprite e cliccate sul tasto Partecipa alla riunione  

 accettate la richiesta di utilizzare microfono e webcam, se compare 

 nella schermata che si apre, cliccare nuovamente su Partecipa  

Dopo qualche secondo entrate nella videolezione, senza dover inserire altro. 

Un altro modo che gli insegnanti hanno per invitarvi 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. Ricordati di accettare la richiesta di utilizzare microfono e 
webcam, se compare. Per il resto è uguale alla procedura descritta sopra. 

 

 

 

https://calendar.google.com/
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E il sistema più sicuro e veloce per partecipare ad una videolezione. 

L’insegnante inserisce il link sotto al codice del corso, nel corso di classroom: basta cliccare sul link e si accede alla video 

lezione 

 

Attenzione: si potrà accedere solo se l’insegnante è già entrato, quindi non cliccare prima dell’orario dato dal docente, 

altrimenti si aprirà questa schermata: 

 

All’orario dato dall’insegnate, cliccare su Ricarica o chiudere la pagina cliccando sulla x e tornare alla pagina della 

Classroom, aspettando l’orario per poter partecipare. 

ENTRIAMO IN MEET 

In alto a destra vi apparirà un menù con delle icone: 

>> l’immagine “persone” scrive il numero dei partecipanti; se si clicca sull’icona, si apre l’elenco dei 

partecipanti. 

                 



12 
ISC CESTONI MONTEGIORGIO - GUIDA PER STUDENTI GSUITE - MAGGIO 2020 

>>>l’immagine di un fumetto con righe, ci 
indica la chat: cliccando si apre la chat dove 
tutti potranno interagire o porre domande. 

 

 
 

Al termine, per uscire,  basterà cliccare sulla cornetta rossa”. 

 

 

 

 

 



13 
ISC CESTONI MONTEGIORGIO - GUIDA PER STUDENTI GSUITE - MAGGIO 2020 

UTILIZZARE MEET DA SMARTPHONE O TABLET 

Puoi utilizzare Meet anche da dispositivo mobile. Devi scaricare e utilizzare l’app Hangouts Meet. Non 

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

Prima di scaricare l’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), quindi la password 

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

permessi, accettale tutte 

Ora puoi aprire il Play store, cercare Google Meet, installare l’applicazione ed aprirla. 

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

Suite: cognome.nome@iscmontegiorgio.edu.it. Se non ti viene chiesto di scegliere l’account, dopo aver 

aperto Meet, clicca in alto a sinistra sul menu (il simbolo delle 3 lineette orizzontali), e da lì scegli 

l’account G Suite. 

Scrivere il codice riunione, poi, successivamente, su “partecipa”. 

 

 

 

 


