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ALLEGATO n°1 

Per i docenti: modalità per utilizzo piattaforma G Suite for Education.  

Per attivare la didattica a distanza, i docenti dovranno andare alla pagina classroom.google.com. 

accedere cliccando in alto a destra immettendo l’account Gsuite che la scuola sta configurando in 

questi giorni e che verrà comunicato dalla segreteria quanto prima (si prega pertanto di consultare 

costantemente il sito della scuola). 

Se si possiede già un account Gmail occorre prima disattivarlo temporaneamente, cliccando sul 

tondo in alto a destra e cliccare “esci”, per poi rientrare con l’acccount istituzionale. 

Una volta entrati nella classroom, è necessario, la prima volta, “creare un corso” (cui si darà il nome 

di Storia dell’Arte, Inglese etc.) cliccando sul + in alto a destra. All’interno del corso sarà poi 

possibile caricare materiali didattici, assegnare compiti e altro. Dopo la prima volta quel corso 

apparirà automaticamente sulla schermata e basterà cliccarci sopra. 

Cliccando poi sul quadratino in alto a destra (quello formato da nove pallini) appariranno diverse 

Icone che rappresentano diverse attività che è possibile gestire dalla piattaforma, tra queste “Meet” 

permette di svolgere video lezioni in diretta o registrarle (per poi caricarle). 

E’ possibile visionare brevi filmati tutorial che mostrano passo passo come implementare queste 

funzioni: 

https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM&feature=youtu.be 

https://www.iisdefranchis.edu.it/categoria/docenti-personale-ata/1709/tutorial-per-docenti-utilizzo-

classroom/ 

Oppure leggere le istruzioni ufficiali fornite da Google: 

https://support.google.com/edu/classroom/?hl=it#topic=9049890 

Alcuni docenti comunque si sono gentilmente resi disponibili a fornire ai colleghi indicazioni 

pratiche: 

Amedeo Ebolese  (ebolese.a@iisalberti-dante.it)   

Egle Radogna (radogna.e@iisalberti-dante.it)   

Fabrizio Scaturro (scaturro.f@iisalberti-dante.it)  

Si raccomanda tuttavia di scrivere a questi colleghi e colleghe soltanto dopo aver tentato 

autonomamente di seguire le istruzioni e aver concesso loro qualche giorno per impratichirsi essi 

stessi con lo strumento. 
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