I.C. VARESE 4 Anna Frank

GUIDA G SUITE
Per studenti
A cura del Team Digitale, Referenti GSuite e Animatore Digitale
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1. GUIDA PER ACCEDERE ALL’ACCOUNT GSUITE
NOTA BENE: le credenziali per l’accesso all’account GSuite non
corrispondono a quelle per accedere al registro elettronico Classe
Viva: sono due strumenti diversi.

Se hai già attivato l’account GSuite, vai al punto n. 7: occorre, però,
fare prima l’accesso all’account.

Per attivare l’account GSuite la prima volta:

Aprire il browser, cliccando sull’icona
1. Nella barra di ricerca digita https://google.com/ e dai il
comando d’invio.

--------------------------------------------------------------------------2

2. Clicca in alto a destra sul pulsante ACCEDI.

3. Inserisci l’indirizzo mail con il formato
nome.cognome@icvarese4afrank.edu.it e clicca sul pulsante Avanti.
(Hai ricevuto, attraverso il Registro elettronico, le credenziali con l’account GSuite
da utilizzare: indirizzo mail e password provvisoria).

nome.cognome@icvarese4afrank.edu.it

--------------------------------------------------------------------------3

4. Inserisci la password ricevuta e clicca sul pulsante Avanti.

Password provvisoria

---------------------------------------------------------------------------

5. Clicca sul pulsante Accetta.

---------------------------------------------------------------------6.

La password ricevuta è provvisoria e al primo accesso dovrà
essere modificata:

4

Scrivi due volte la nuova password scelta e clicca su Cambia
password.

LA NUOVA PASSWORD DOVRÀ ESSERE RICORDATA DA CIASCUN
ALUNNO PERCHÉ DOVRÀ ESSERE SEMPRE UTILIZZATA PER
ACCEDERE A GSUITE E GOOGLE MEET.
———————————————————————————————————

7. A questo punto si aprirà la schermata dell’account GSuite.

———————————————————————————————————
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COME ACCEDERE AD UN CORSO SU
CLASSROOM
2.

8. Quando un insegnante ti iscriverà ad un corso, ti avviserà tramite
una mail.

--------------------------------------------------------------------------9. Apri la mail, cliccandoci sopra: vedrai la seguente schermata:

Clicca sul pulsante ISCRIVITI.
Se ti appare una schermata come questa, clicca su ISCRIVITI.
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Ti troverai così nell’ambiente CLASSROOM.

———————————————————————————————————
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COME ACCEDERE AD UN CORSO SU
CLASSROOM CON UN CODICE
3.

10.Potresti effettuare l’iscrizione ad una Classroom anche attraverso
un codice.
Apri l’account GSuite, clicca su l’icona di accesso alle web app, in
alto a destra (l’icona con i nove puntini).

Poi clicca sull’icona CLASSROOM. Ti troverai nell’Ambiente
Classroom.
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Puoi anche fare in questo altro modo: cerca in internet la pagina di
“Google Classroom”, clicca e ti troverai nell’ambiente Classroom.

Una volta all’interno dell’ambiente Classroom, clicca sull’icona con un
“+” in alto a destra, e scegli l’opzione ISCRIVITI AL CORSO.

Nella finestrella che si apre, inserisci il codice che hai ricevuto
dall'insegnante e clicca su ISCRIVITI, in alto a destra (il pulsante
diventerà azzurro).
9

Si verrà inseriti nella propria classe virtuale.

L’insegnante potrà inviarti il codice anche attraverso un link che ti
manderà via mail. In questo caso apri la mail e clicca sul link, poi
segui la procedura d’iscrizione già descritta prima.
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4. COM’ È STRUTTURATA CLASSROOM E
COME OPERARE AL SUO INTERNO

In alto, nella parte centrale, c’è un menu orizzontale con tre voci:
 STREAM
 LAVORI DEL CORSO
 PERSONE
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4.1

STREAM

La sezione STREAM è molto simile a una bacheca.
Gli insegnanti e gli studenti possono pubblicare degli annunci ai quali
possono essere aggiunti degli allegati (dal proprio PC, link di siti
esterni) e ai quali possono essere lasciati dei commenti.
Quando qualcuno pubblica qualcosa, è visibile a tutti gli
iscritti al corso (sia docenti sia alunni).
-------------------------------------------------------------------------Per inserire un annuncio, può essere anche un semplice saluto, clicca
su CONDIVIDI QUALCOSA CON IL CORSO.

Lo spazio si amplierà e potrai scrivere l’annuncio, il saluto ecc.
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Terminato l’inserimento, il pulsante PUBBLICA diventerà attivo.
Clicca per pubblicare ciò che hai scritto.

Se vuoi allegare un documento, clicca sul pulsante con l’icona della
graffetta AGGIUNGI.
Si aprirà un menu a tendina. Potrai scegliere cosa allegare:
 un documento o altro elaborato da GOOGLE DRIVE
 un link
 un file dal tuo computer
 un video di YOU TUBE

——————————————————————————————————
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Cliccando su GOOGLE DRIVE, si aprirà questa finestra:

Clicca sul menù IL MIO DRIVE e cerca ciò che vuoi allegare. Dopo
aver selezionato il file che vuoi allegare, clicca sul pulsante
INSERISCI:

-------------------------------------------------------------------------14

Cliccando su link, si aprirà questa finestra:

Qui basterà incollare il link del video o di una pagina Internet che si
è precedentemente copiato e poi cliccare sul pulsante AGGIUNGI
LINK.
--------------------------------------------------------------------------

Cliccando su FILE, si aprirà questa finestra:

Clicca su CARICA e poi sul pulsante azzurro BROWSE. Si aprirà la
finestra di ricerca delle cartelle del proprio PC. Cerca il file che ti
occorre e poi clicca sul pulsante APRI.
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Il file verrà caricato:

-------------------------------------------------------------------------Cliccando sul YOU TUBE, si aprirà questa finestra:
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Digita nella barra di ricerca ciò che intendi cercare e seleziona il
video tra i tanti che saranno stati trovati. Dopo aver selezionato il
video, clicca su AGGIUNGI:

Si può anche cercare attraverso l’URL: in questo caso clicca
sull’apposito tasto (URL).
N.B. URL sta per Uniform Resource Locator. Chiamato comunemente indirizzo web, è un

riferimento a una risorsa web come un sito, una pagina o un file specifico

Incolla l’URL che hai precedentemente copiato e clicca sul tasto
azzurro AGGIUNGI.
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Sarà stato aggiunto il video prescelto.

-------------------------------------------------------------------------Si può sempre cancellare ciò che è stato allegato.
Se vuoi eliminare un link, un file, un video, basta cliccare sulla X a
destra, sul pulsante PUBBLICA.
--------------------------------------------------------------------------
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4.2 LAVORI DEL CORSO

Quando l’insegnante assegna un nuovo compito, una domanda o
pubblica dei materiali, arriverà una notifica via mail (all’account
GSuite).

Aprendo la mail e cliccando sul pulsante APRI che si trova all’interno
del messaggio, puoi accedere direttamente al corso e visualizzare i
nuovi caricamenti.
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Ogni nuovo caricamento è disponibile sia nella bacheca della sezione
STREAM, sia nella sezione LAVORI DEL CORSO.

A seconda del tipo di lavoro che viene assegnato, lo studente può
rispondere direttamente, oppure caricare dei file, se la consegna
prevede l’invio di un lavoro.
Gli insegnanti possono anche stabilire dei voti da assegnare ai
compiti corretti e delle date di scadenza, che compariranno su un
calendario condiviso.

-------------------------------------------------------------------------20

Nella sezione LAVORI DEL CORSO clicca sul compito. La finestra si
allargherà: clicca su VISUALIZZA COMPITO (in basso).

Quando visualizzerai il compito potrai vedere anche le date di
scadenza o il punteggio massimo che l’insegnante ha assegnato al
compito.

---------------------------------------------------------------------------Nella sezione COMMENTI DEL CORSO (in basso) puoi aggiungere
un commento, scrivendo nella barra AGGIUNGI UN COMMENTO
PER IL CORSO.
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Nella parte destra puoi aggiungere oppure creare un documento.
Clicca sul pulsante AGGIUNGI O CREA. Si aprirà un menu a
tendina dal quale potrai selezionare dei contenuti da Google Drive,
dei file dal tuo computer, dei link (come in bacheca) oppure creare
dei documenti-presentazioni-fogli di lavoro-disegni che poi potrai
inviare ai tuoi insegnanti.

Una volta selezionato ciò che vuoi aggiungere, clicca sul pulsante
CONSEGNA
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Apparirà questa schermata:

Clicca sul pulsante CONSEGNA.
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Se hai sbagliato a caricare un file e vuoi eliminarlo, puoi cliccare sul
tasto RITIRA:

Clicca sul pulsante RITIRA, dopo potrai effettuare il caricamento di
un altro file con la procedura descritta sopra.
---------------------------------------------------------------------------Sempre nella sezione a destra c’è la possibilità di inserire dei
COMMENTI PRIVATI:

-------------------------------------------------------------------------L'insegnante riceverà una mail di notifica che l’avverte della
consegna del lavoro che tu hai inviato, così potrà controllarlo.
--------------------------------------------------------------------------
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4.3 PERSONE
Qui puoi vedere chi sono le persone iscritte alla Classroom e chi sono
i docenti:

(Qui i nomi sono depennati per una questione di privacy).
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5. VIDEO LEZIONI SINCRONE CON MEET
Ci sono due modi per partecipare ad una videolezione con MEET.

RICORDA: in entrambi i casi, tu studente non puoi avviare una
videochiamata, ma deve farlo l’insegnante.

L’insegnante ti comunicherà l’ora in cui potrai collegarti e solo quando
la videoconferenza sarà stata aperta dal docente tu potrai
partecipare.

----------------------------------------------------------------------------Per partecipare alle video lezioni sincrone con MEET, vai su STREAM
e clicca sull’indirizzo mail presente sotto il nome del corso, dove c’è
scritto Link di Meet:
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Oppure puoi andare in LAVORI DEL CORSO e cliccare su MEET.

Dopo aver cliccato ti apparirà la seguente schermata:

Clicca sul pulsante PARTECIPA.
Verrai ammessa/o alla stanza della videochiamata.
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----------------------------------------------------------------------------Ti presento velocemente alcuni strumenti di MEET:
In basso sono presenti tre pulsanti:

MICROFONO

Cliccando sopra questo pulsante puoi disattivare o riattivare il
microfono.
= microfono attivato. È necessario tenerlo così quando devi
parlare tu.
= microfono disattivato. È necessario tenerlo così quando parla
qualcun altro.

-----------------------------------------------------------------------------

ABBANDONA LA CHIAMATA

Cliccando sopra questo pulsante puoi abbandonare la
videolezione sincrona.

----------------------------------------------------------------------------28

VIDEOCAMERA

Cliccando sopra questo pulsante puoi attivare o disattivare la
videocamera.

= videocamera attivata. Gli altri partecipanti alla videochiamata
possono vederti.

= videocamera disattivata.
videochiamata non possono vederti.

Gli altri partecipanti

alla

----------------------------------------------------------------------------PRESENTA ORA
Puoi condividere lo schermo del tuo computer per mostrare qualcosa
agli altri partecipanti (un’altra finestra del browser, un file, un video
ecc.). Clicca sul pulsante PRESENTA ORA, in basso a destra.

Dopo aver cliccato, si aprirà questa finestra:
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Clicca su IL TUO SCHERMO INTERO. Si aprirà questa finestra:
clicca sullo schermo e poi sul pulsante CONDIVIDI.

Se invece non vuoi condividere lo schermo, clicca sul pulsante
ANNULLA (di fianco a CONDIVIDI).
----------------------------------------------------------------------------ALTRE OPZIONI
In basso a destra c’è un altro pulsante, è fatto con tre puntini disposti
in verticale:
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Cliccandoci sopra, si aprirà questo menu:

Non ti illustrerò ogni sottomenu, ma solo MODIFICA LAYOUT.
Cliccando su questo pulsante, si aprirà questa finestra:

Potrai scegliere la modalità di visualizzazione dei partecipanti alla
videochiamata.
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La modalità griglia consente di vedere fino a 49 partecipanti. Puoi
modificare il numero dei partecipanti, spostando il pallino in basso.
Mentre lo sposti ti apparirà il numero dei partecipanti che potrai
visualizzare.
----------------------------------------------------------------------------ALTRI PULSANTI
In alto a sinistra troverai questi altri pulsanti:

Cliccando qui potrai leggere i nomi dei partecipanti alla
videochiamata.

Cliccando qui potrai accedere alla chat. Attenzione: ciò che
scrivi sarà letto da tutti i partecipanti alla videochiamata.
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