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A tutti i docenti 

Al Team digitale 

Alla segreteria didattica 

Ai collaboratori della Presidenza 

Al D.S.G.A. 

All’Albo e al sito web 

 

 

 
Oggetto: Istruzioni operative per i docenti sull’uso della G Suite For Education e di 

Classroom. 

 

In riferimento alle linee operative dettate con la circolare n. 376 del 10/03/2020 

riguardo l’attivazione di classi virtuali sulla piattaforma Google della scuola, l’Animatore 

Digitale, in qualità di amministratore della piattaforma G Suite for Education, ha accreditato 

tutti i docenti del nostro Istituto con un account del tipo: 

nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it 

Di seguito le istruzioni operative disposte dall’Animatore Digitale:  

Cosa è necessario per accedere alla piattaforma? 

1. device collegato ad Internet (PC Windows, Notebook Mac, Ipad, Tablet Android, 

Smartphone, ecc.) 

2. software per navigare in Internet: è consigliato l’utilizzo di Google Chrome; software 

gratuito che si può scaricare liberamente dal seguente link: 

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/  

3. credenziali di accesso alla piattaforma del tipo: 

nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it (sono stati eliminati: il secondo nome,  gli 

spazi presenti nel cognome, gli accenti sulle vocali) 

Come si accede alla piattaforma?  

1. Mandare in esecuzione l’applicazione Google Chrome 

2. Digitare sulla barra dell’indirizzo del browser www.google.it 

3. Cliccare sul pulsante blu in alto a destra: Accedi 

4. Se non vedete il pulsante Accedi ma un pallino con una lettera all’interno significa che 

l’accesso è già stato effettuato, in questo caso cliccare sul pallino ed accertarsi che 

l’accesso sia stato effettuato con l’account 

nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it; in caso negativo cliccate su Esci e 

ripartite dal punto 3. 

 

5. Se state effettuando il primo accesso: 

a. cliccate su utilizza un altro account 
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b. inserite l’account nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it e cliccate su 

Avanti 

c. nel campo password, digitate in maiuscolo il vostro codice fiscale e cliccate su 

Avanti 

d. cliccate su accetto 

e. Inserite e confermate una password a vostra scelta necessaria per eseguire i 

futuri accessi alla piattaforma (rigenerazione password) 

f. Se riscontrate un errore contattate la segreteria ed accertatevi che l’account ed il 

codice fiscale inseriti corrispondano a quanto immesso in piattaforma. 

 

6. Se avete già effettuato l’accesso in piattaforma e l’ultimo accesso è stato 

eseguito prima del 01/01/2020 potreste trovare tra gli account da scegliere anche il 

vostro; in questo caso dopo aver cliccato sul vostro account eseguire la procedura 

relativa punto 5 a partire dalla lettera c. Nel caso contrario, non trovando tra gli 

account presenti anche il vostro, eseguite tutte le azioni di cui al punto 5. 

7. Se avete già effettuato l’accesso in piattaforma dopo l’1/1/2020 potete 

utilizzare l’account e la password che sono state usate precedentemente senza 

incorrere nei problemi di autenticazione. 

Ulteriori istruzioni operative sono consultabili online al seguente indirizzo: 

https://support.google.com/edu/ 

 

Dopo che avete eseguito l’accesso in piattaforma potrete creare le vostre classi 

virtuali. 

Di seguito le istruzioni operative disposte dal Prof. Rosario Nobile:  

Come si crea la classe virtuale con Classroom? 

1) Una volta entrati nel nostro account digitare https://classroom.google.com/h sulla barra 

di ricerca oppure cliccate nel quadratino in alto a dx con 9 puntini e cercate 

l’applicazione Google Classroom.  

2) La prima volta che si accede a Classroom verrà richiesto di scegliere il nostro ruolo: 

Docente 

3) Adesso che siamo nella schermata dell’applicazione, cliccando sulla croce in alto a 

destra potremo scegliere se creare un corso oppure iscriverci (solo gli insegnanti 

possono creare corsi) 

4) Scegliamo di creare un corso e nella finestra che si aprirà digitiamo il nome del corso 

(necessario, mentre le altre informazioni sono opzionali; es matematica _1A), e poi 

clicchiamo su crea (quando inserite la classe inserite anche l’anno per differenziarle da 

quelle dei prossimi anni) 

5) Nella sezione Persone si possono vedere gli insegnanti del corso e gli studenti che si 

sono iscritti  

6) Vengono visualizzate a questo punto le seguenti sezioni: “Streem”, “Lavori del 

corso”, “Persone” e “Scheda voti” 

Come si usa la sezione Persone? 

1. Una volta entrati nella sezione Persone è possibile invitare gli alunni ad iscriversi alla 

classe appena creata; basta inserire la mail istituzionale degli allievi, questa arriverà 

nella loro casella di posta e basterà cliccare su iscrivimi affinché l’alunno sia abbinato 

alla classe.  

2. Oppure si potrà inserire il gruppo classe creato dall’amministratore della piattaforma per 

evitare di aggiungere gli alunni uno per volta. In questo caso bisognerà digitare il nome 

del gruppo del tipo 2019_20_alunni_classe_sezione@liceovittorioemanuelepa.it 

avendo cura di usare una cifra per la classe e una lettera minuscola per la sezione: 

esempio per la 1^A si dovrà scrivere: 

2019_20_alunni_1_a@liceovittorioemanuelepa.it. 
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Come si usa la sezione Streem?  

1. Nella sezione Stream si possono pubblicare annunci per la classe o rispondere a post 

degli studenti, si possono anche riutilizzare vecchi post  

Come si usa la sezione Lavori del corso?  

1. Nella sezione Lavori del corso è possibile creare compiti e domande o pubblicare 

materiale  

2. Cliccando sul pulsante Crea si apre una finestra con le seguenti opzioni: Compito, 

Compito con quiz, domanda, materiali, riutilizza post e Argomento (da utilizzare per 

creare delle etichette Argomento così da ordinare in modo sistematico tutto il materiale 

pubblicato).  

3. Per inserire una qualunque delle opzioni precedenti (Compito, Compito con quiz, 

domanda, materiali, riutilizza post) cliccare sul pulsante + Crea  

4. Scegliendo l’opzione Argomento si apre la seguente finestra dove è possibile inserire 

l’argomento che si vuole trattare  

5. Cliccando sull’opzione compito si apre la finestra che segue dove inseriamo il titolo 

dell’esercitazione e/o compito che viene assegnato, possiamo fornire delle istruzioni per 

lo svolgimento, si può dare una valutazione oppure si può scegliere senza valutazione, 

dare una data di scadenza entro la quale gli elaborati devono essere riconsegnati la 

scelta dell’argomento precedentemente creato.  

6. Al compito possono essere allegati dei materiali di lavoro che possono essere: file, link a 

pagine web, filmati presi da youtube oppure materiali conservati precedentemente su 

Google drive. Oppure possono essere creati sul momento con gli strumenti messi a 

disposizione sul pulsante crea.  

7. Cliccando sull’opzione compito con quiz si apre una finestra con le stesse caratteristiche 

di quella precedente con in più la possibilità di creare dei modulo o test da far compilare 

agli alunni. 

8. Cliccando sull’opzione domanda, la finestra resta simile a quelle precedenti ma questa 

volta si dà la possibilità agli alunni di potere rispondere ai compagni ed eventualmente 

potere modificare la risposta data  

9. Cliccando sull’opzione materiali si apre la finestra che mi permette di inserire diverse 

tipologie di materiali di studio attraverso: file, link a pagine web, filmati presi da 

YouTube oppure materiali conservati precedentemente su Google drive. Oppure 

possono essere creati sul momento con gli strumenti messi a disposizione sul pulsante 

crea. 

10. Con il pulsante riutilizza post, possono esser riutilizzati i materiali già inseriti 

precedentemente in altri corsi.  

11. Come si usa la sezione scheda voti? 

1. Nella sezione voti saranno presenti tutti gli alunni con tutte le verifiche compiti 

assegnati ed eventualmente la valutazione attribuita (se si valuta l’elaborato)  

2. Portando il cursore del mouse alla destra della data in cui è stato assegnato il compito 

compaiono tre puntini in verticale   , cliccando su questo pulsante si ha la possibilità di 

modificare la data, eliminare la data oppure restituite l’elaborato corretto a tutti gli 

alunni. 

3. Allo stesso modo passando il mouse alla destra della valutazione (anche se in bianco), 

di ogni singolo alunno, compaiono i tre puntini come prima con la possibilità di restituire 

l’elaborato a quel alunno oppure visionare tutti gli elaborati consegnati. 

Al momento, in mancanza di specifica normativa in materia di formazione a distanza, 

si precisa che l’obiettivo principale è favorire il più possibile la continuità nell’azione 

didattica; relativamente alla valutazione degli apprendimenti, in attesa di indicazioni 

ministeriali e in mancanza di atti decisionali del Collegio dei docenti, si consiglia di 

rinviare la valutazione con attività di verifica in presenza. 
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Ulteriori istruzioni operative su CLASSROOM sono consultabili online al seguente indirizzo: 

https://support.google.com/edu/classroom/ 

 

Eventuali chiarimenti in materia di utilizzo della piattaforma sono da indirizzare 

all’Amministratore della piattaforma Gi Suite all’indirizzo di posta elettronica:  

amministratore@liceovittorioemanuelepa.it 

L’Amministratore nella qualità di Animatore digitale avrà cura di smistare per competenza le 

problematiche ai membri del Team digitale di scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                         Prof. Massimo Leonardo 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 
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