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Alle/gli alunne/i 

Al DSGA 

All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Istruzioni operative per gli alunni e le alunne sull’uso della piattaforma 

Google Workspace For Education  

 

In riferimento alle linee operative riguardo l’attivazione della piattaforma Google 

Workspace For Education della scuola, l’Animatore Digitale, in qualità di amministratore della 

stessa, ha accreditato tutti gli alunni iscritti al primo anno del Liceo Classico “Vittorio Emanuele 

II”  con un account del tipo: nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it 

 

Di seguito le istruzioni operative: 

  

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, il 

secondo cognome,  gli spazi presenti nel cognome, gli accenti sulle vocali ed in caso di 

omonimia con utenti già esistenti il nome è stato abbreviato alla sola lettera iniziale) 

Come si accede alla piattaforma?  

1. Mandare in esecuzione l’applicazione Google Chrome  

2. In alto a destra, fai clic su Profilo 

3. Fai clic su + Aggiungi 

4. Cliccare su: Accedi 

5. Inserire l’account nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it e cliccare su Avanti 

6. Nel campo password, digitare in minuscolo: vittorini e cliccare su Avanti 

7. Inserire una nuova password che dovrai sempre ricordare per accedere alla piattaforma 

(ti consiglio di scriverla e conservarla nel caso la dovessi dimenticare)  

8. Al messaggio di benvenuto cliccare su: avanti 

9. Al messaggio attivare la sincronizzazione cliccare su: Si, accetto 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.trainsimhobby.com/public/Data/Etr500PLT/2009121201934_LOGO_provincia_regionale_di_palermo.gif&imgrefurl=http://www.trainsimhobby.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3240&usg=__eEuW9_cDQ11zvgB9T_YbL86zjnk=&h=487&w=300&sz=51&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=7muVq7OaplBvCM:&tbnh=129&tbnw=79&prev=/images?q=logo+provincia+palermo&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.corriereinformazione.it/images/stories/logo_regione_Sicilia.jpg&imgrefurl=http://www.corriereinformazione.it/201003041272/economia/agevolazioni-ed-incentivi/regione-sicilia-modifiche-al-bando-per-le-imprese-artigiane.html&usg=__L4b0qQueSmJ2-_ST9UNc_TQMb90=&h=1250&w=1012&sz=192&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=i5UlXQEE5dtLFM:&tbnh=150&tbnw=121&prev=/images?q=logo+regione+sicilia&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.it/imgres?imgurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/export/sites/default/CMA/territorio/OPEN-ALP/Immagini_OPENALP/LoghiNuovi/0_logo_europa.jpg&imgrefurl=https://myportal.regione.veneto.it/opencms/cmsinternacm.act?dir=/opencms/opencms/CMA/territorio/OPEN-ALP/&style=6&usg=__xEWSjfhL2iVNggrMpvSZscfc3qY=&h=315&w=472&sz=18&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=zRK_1f4copYvTM:&tbnh=86&tbnw=129&prev=/images?q=logo+europa&hl=it&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.liceovittorioemanuelepa.it/
mailto:nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it
https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
mailto:nome.cognome@liceovittorioemanuelepa.it
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10. Se riscontrate un errore contattate la segreteria ed accertatevi che l’account inserito 

corrisponda a quello accreditato in piattaforma. 

Ulteriori istruzioni operative sono  consultabili online al seguente indirizzo: 

Condividere Chrome con altre persone - Computer - Guida di Google Chrome 

 

Dopo l’accesso in piattaforma, nel caso di attivazione della didattica a distanza, 

bisognerà iscriversi ai corsi che saranno successivamente predisposti dai docenti di 

ogni disciplina: 

 

A - Come ci si iscrive ai corsi? 

1) Una volta entrati nel vostro account visualizzerete in alto a destra un pallino colorato con 

una lettera all’interno. A fianco del pallino vedrete un quadratino con 9 puntini 

2) Cliccando sul quadratino vedrete le applicazioni Google a voi riservate 

3) Cercate e cliccate sull’applicazione Classroom (solo per la prima volta vi verrà chiesto di 

identificarvi come alunno, quindi cliccate sull’immagine alunno per proseguire) 

4) Visualizzerete in alto a sinistra il menu a tendina seguito dall’indicazione Google 

Classroom, e di seguito tutti i corsi predisposti per materia dai vostri docenti.  

5) Su ogni corso troverete i pulsanti Rifiuta e Iscriviti 

6) Cliccando su Iscriviti, il sistema creerà sul vostro Drive una cartella Classroom ed 

all’interno di essa un’ulteriore cartella per ogni corso al quale vi sarete iscritti, quindi 

entrerete direttamente nella classe del docente che vi ha invitato 

7) Il passaggio di cui al punto 6  dovrete farlo per tutti i corsi  

8) Per tornare alla visualizzazione di tutti i corsi di cui al punto 4, dovrete cliccare sul menù 

a sinistra (raffigurato da tre linee orizzontali), e selezionare la voce corsi 

B - Come si usa la sezione Stream? 

1) Nella sezione Stream troverete la Bacheca del corso con i post dei docenti 

2) Sulla sinistra troverete anche un riquadro con i lavori imminenti da svolgere  

C - Come si usa la sezione lavori del corso? 

1) Nella sezione Lavori del corso saranno disponibili materiali di studio, compiti, test, ecc 

pubblicati dai docenti 

2) Entrando nella sezione lavori del corso potrete usufruire dei materiali messi a disposizione 

dai docenti  

3) Se tra i materiali assegnati si trova un compito da svolgere, cliccando sulla voce relativa 

al compito appare la schermata Visualizza compito. 

4) Cliccando su Visualizza compito potrete svolgere il compito che vi è stato assegnato 

5) Una volta svolto il compito bisognerà cliccare su + Aggiungi o crea, con la voce aggiungi 

potrete allegare diverse tipologie di file (immagine, pdf, word ecc), mentre con la voce 

crea sarà possibile creare direttamente, con gli strumenti messi a disposizione dalla 

piattaforma, il file con la risoluzione del compito assegnato. È possibile che lo stesso file 

inviato dal docente possa essere modificato, in questo caso il docente vedrà le modifiche 

apportate dall’alunno. Una volta ultimato il compito bisognerà cliccare sul pulsante 

Contrassegna come completato, solo in questo modo esso verrà restituito al docente 

per la valutazione/correzione.  

D - Come si usa la sezione Persone? 

 

Nella sezione Persone potrete vedere gli insegnanti del corso e gli studenti iscritti. 

 

Ulteriori istruzioni operative su CLASSROOM sono consultabili online al seguente indirizzo: 

Google Classroom Help 

 

            La Dirigente Scolastica  

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

https://support.google.com/chrome/answer/2364824?hl=it&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/edu/classroom/
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