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www.piagetdiaz.edu.it



¡ È un insieme di applicazioni web dedicate alla
comunicazione ed alla collaborazione in
ambiente scolastico e universitario.



¡ Meet, creazione e partecipazione a  videoconferenze

¡ Classroom: creazione e gestione delle classi virtuali

¡ Gmail: posta elettronica (per ora disattivata)

¡ Drive, gestione di file condivisi

¡ Calendar, gestione degli appuntamenti



¡ Meet: https://meet.google.com/

¡ Classroom: https://classroom.google.com/

¡ Gmail: https://mail.google.com/

¡ Drive: https://drive.google.com/

¡ Calendar: https://calendar.google.com/

https://meet.google.com/
https://classroom.google.com/
https://mail.google.com/
https://drive.google.com/
https://calendar.google.com/


¡ per ogni account abbiamo 30GB di spazio a 
disposizione condiviso tra tutti i servizi



¡ Tutti i browser 



¡ I seguenti browser sono tutti validi
§ Edge, 
§ Safari, 
§ Chrome, 
§ Firefox, 
§ Opera

tuttavia

¡ Il browser consigliato è Chrome



¡ PER ACCEDERE

¡ https://accounts.google.co
m/

¡ VA UTILIZZATO 
ESCLUSIVAMENTE 
QUELLO FORNITO 
DALL’ISTITUTO

https://accounts.google.com/


ACCOUNT GSUITE

nome.cognome@piagetdiaz.edu.it



¡ L’account da utilizzare per
la piattaforma GSuite ha
questa forma:

nome.cognome@piagetdiaz.edu.it

¡ La password FORNITA è
provvisoria e deve essere
cambiata.



¡ La nuova password
deve rispettare le
seguenti regole:
§ Almeno 8 caratteri
§ Almeno una lettera Maiuscola
§ Almeno una lettera minuscola
§ Almeno 2 cifre

¡ Esempio:

20Ciao21



https://myaccount.google.com/

https://myaccount.google.com/


https://myaccount.google.com/

https://myaccount.google.com/


https://classroom.google.com/

https://classroom.google.com/


¡ Individuare l’icona del
servizio Classroom

¡ Cliccarci sopra per accedere
alla pagina principale del
servizio



¡ Inizialmente la nostra schermata
sarà vuota

¡ Per creare la classe virtuale
cliccare sul simbolo



¡ Cliccando sul pulsante 
visualizziamo due voci:
§ Iscriviti al corso, tipicamente 

utilizzato dagli studenti;

§ CREA CORSO , utilizzato dai 
docenti per creare un corso



¡ La finestra contiene i campi da compilare per la 
creazione del nuovo corso

• Al termine della
compilazione dei campi
cliccare su Crea







POSSIBILITA’  DI 
AGGIUNGERE EVENTUALI 
COMPRESENZE E DOCENTI 
SPECIALIZZATI

AGGIUNGERE ALUNNI 
DELLA CLASSE



¡ In entrambi i casi utilizzeremo l’email
istituzionale appartenente al dominio

nome.cognome@piagetdiaz.edu.it

PER GLI ALUNNI SI POSSONO COPIARE E 
INCOLLARE TUTTE LE MAIL  DAL FILE 

MESSO A DISPOSIZIONE



Qui si possono incollare 
contemporaneamente 
tutte le mail fornite 





¡ Generiamo il link che
utilizzeremo per la video
lezione cliccando su Genera
link di Meet

¡ Salviamo le modifiche
tramite il pulsante

¡ Il link sarà visualizzato nella
schermata principale del
corso





¡ Il link della classe è sempre attivo quindi 
basterà comunicare agli alunni il giorno e l’ora 
della videolezione. Tutti i componenti di quel 
corso faranno l’accesso a classroom e 
cliccando sul link entreranno in videolezione



CLICCARE SU PARTECIPA

Non è possibile 
visualizzare 
l'immagine.

Non è possibile 
visualizzare l'immagine.













¡ La piattaforma ha enormi potenzialità tutte 
utilizzabili. Per quanto riguarda la modalità 
asincrona facciamo ancora riferimento al RE e 
a COLLABORA e iniziamo a prendere 
confidenza con questa SUITE iniziando con le 
videolezioni. Passo successivo sarà la 
somministrazione di verifiche on line e 
Calendar. 



RACCOMANDAZIONI
¡ Non installare componenti aggiuntivi non 

verificati (POTREBBERO FAR VENIR MENO 
LA PROTEZIONE DEI DATI)

¡ Entrare nella piattaforma ESCLUSIVAMENTE 
con le credenziali fornite (non utilizzare cioè 
account gmail personali).


