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 ACCESSO   
Step 1: accedi a Google e clicca sull’icona in alto a destra, che 

può essere il tuo account precedente, oppure l’icona blu  “Accedi”  

Step 2: aggiungi un nuovo account 

Step 3: utilizza il tuo account nome.cognome@isisfacchinetti@edu.it 

  



Step 4: se è la prima volta che lo usi, digita la password ISISFACCHINETTI 

  

Step 5: accetta le condizioni 

 Step 6: scegli una nuova password 

 

  



 MEET  
Step 1: accedi all’applicazione meet 

Step 2: crea una nuova videoconferenza 

Step 3: scegli un nome ad esempio matematica3ai. Memorizzalo (e chiedi agli 
studenti di memorizzarlo) in modo da riconoscere la riunione (se, ad es., hai 

diverse classi) riutilizzare la stessa anche quando ti colleghi per la lezione 

successiva.  

 

 



Step 5: consenti l’uso del microfono. Consenti l’uso della webcam solo se 

necessario, soprattutto per gli studenti 

Step 6: copia le informazioni e incolla l’invito in un messaggio o in una mail, 

inviala poi a chi vuoi che partecipi alla videoconferenza 

Il codice, per chi si collega con l’app tramite tablet, è la parte finale: ad es, con 

indirizzo https://meet.google.com/abc-defg-hij il codice è abc-defg-hij  

Step 7: puoi condividere interamente tuo schermo una singola finestra di 

un’applicazione ad es. Microsoft Word, oppure attivare la webcam 

 



Step 8: i partecipanti alla conferenza vedranno in tempo reale quello che scrivi 

nel documento. Puoi interrompere la condivisione quando vuoi… 

…e puoi chiedere a chiunque partecipi alla conferenza di sostituirti e 

condividere il proprio schermo 

 

 

Step 9: in alto a destra puoi vedere la chat e l’elenco dei partecipanti alla 

riunione 

 

 

Step 10: è possibile registrare la videoconferenza attraverso l’opzione 
“Registra riunione” accessibile aprendo il menu in basso a destra accanto al 

bottone per presentare lo schermo 

 

  



Step 11: è possibile interrompere la registrazione in qualsiasi momento 

La registrazione sarà memorizzata (dopo una decina di minuti) all’interno 

dell’applicazione Drive del tuo account, nella cartella Meet Recordings 

  

 

 

Step 12: attraverso i pulsanti in basso al centro puoi disattivare/attivare il 

microfono, abbandonare la videoconferenza o disattivare/attivare la webcam 

 

  



Step 13: per partecipare nuovamente ad una videoconferenza già avviata, apri 

Meet, come all’inizio e inserisci il nickname con cui è stata memorizzata 
all’avvio (senza spazi), oppure il codice della riunione (senza trattini); con 

indirizzo https://meet.google.com/abc-defg-hij va inserito abcdefghij 

 

Documentazione al link 

Hangouts Meet 

 

 

  

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it


 JAMBOARD (cenni)  
Una lavagna digitale 

Jamboard è una lavagna digitale, utile in particolare con uno schermo toch o 

un dispositivo mobile. 

Selezionando “Jamboard”, dalle app di Google, sono visibili le lavagne 
memorizzate, che sono salvate su Drive e utilizzabili nelle altre attività 

didattiche. 

 

Quando viene aperta, o aggiunta (con tasto  in basso a desta), la lavagna si 

presenta con un set di strumenti essenziali, ma abbastanza intuitivi e semplici 

da utilizzare. 

 



 CLASSROOM(cenni) 
Iscrizione studenti a un corso 

Se sei un docente, puoi iscrivere gli studenti a un tuo corso (classe virtuale) in 

con due diverse modalità.  

Tieni presente che ai corsi organizzati sulla piattaforma GSuite della scuola 

possono partecipare solo utenti  @isisfacchinetti.edu.it   

1. 

Puoi invitare gli studenti nominalmente, dall’interno del corso, usando però 

rigorosamente i loro indirizzi nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it  

Gli studenti accetteranno il tuo invito andando nella casella email personale 

nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it. 

2. 

Puoi condividere con gli studenti il codice del corso (gruppo wa, Registro 

Elettronico, …). Con il codice, i ragazzi entrano in classroom SEMPRE CON IL 
LORO INDIRIZZO  nome.cognome@isisfacchinetti.edu.it quindi si iscrivono, 

usando il codice stesso. 

 

E’ importante che gli studenti facciano attenzione che, quando entrano in 

classroom,  l'icona in alto a destra, sia quella dell'account   nome.cognome 

 

@isisfacchinetti.edu.it  perché, se abitualmente ne usano uno diverso, google 
tende a mantenere quello abituale: in questo caso devono cambiare account 

google quando sono in classroom. 

  



 CLASSROOM 
Cancellare un corso 

Se hai attivato un corso per sbaglio, o per prova, o comunque non lo usi più…  

Step 1: entra in classroom, avrai i corsi che hai creato o a cui sei iscritto 

 

Step2: archivia il corso, se non l’hai ancora fatto 

 

 

Step3: nella parte superiore della schermata, fa’ clic su Menu 

  

 

 

 

Step 4: scorri verso il basso e fa’ clic su Corsi archiviati.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Step5: nella scheda del corso, fa’ clic sul menu in alto a destra e poi su Elimina 

 

 

Step 6: conferma l’eliminazione 

 

 Attenzione: con la cancellazione 
del corso vengono cancellati 

commenti e post, mentre i file 

restano archiviati in Drive 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori informazioni al link 

Eliminare un corso 

  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it


 GRUPPI (mail di classe) 
La creazione di un gruppo consente di attivare una mailing list che include tutti 
gli utenti del gruppo stesso. Questo, tramite un unico indirizzo email 

permette di raggiungere tutti i componenti sulla loro casella di posta 
individuale. Naturalmente si parla sempre di caselle di posta della scuola 

@isisfacchinetti.edu.it 

Step1: seleziona tra le app di Google l’icona Gruppi, accedi e crea il nuovo 

gruppo 

 

 Step 2: inserisci tutte le informazioni richieste. E’ bene che nome e indirizzo 

email associati al gruppo individuino in modo chiaro l’utilità del gruppo stesso 

(ad es. il nime della classe e/o della materia). 

 

E’ poi opportuno fare attenzione alle impostazioni, che comunque possono 

essere cambiate in un secondo momento. Puoi lasciare alcune impostazioni 

predefinite, ma meglio fare attenzione a: 

• “Visualizzare gli argomenti”: togli la spunta a “tutti i membri 
dell’organizzazione”, se non vuoi rendere pubblico (a tutti gli utenti 

isisfacchinetti.edu.it) lo scambio fatto all’interno del gruppo 

• “Postare”: come sopra, togli la spunta a“tutti i membri 
dell’organizzazione”, se vuoi limitare la comunicazione all’interno del 

gruppo 



• “Unisciti al gruppo”: seleziona l’opzione “solo utenti invitati” per 

evitare che qualunque utente isisfacchinetti.edu.it si aggreghi a sua 

discrezione al tuo gruppo. 

Quindi fa’ clic sul pulsante “Crea” in alto a sinistra della pagina e attendi che il 

gruppo venga creato. 

 

Step 4: invita gli utenti nel gruppo, eventualmente con un messaggio di 

benvenuto. Gli utenti invitati hanno tempo una settimana per accettare l’invito. 

Saranno membri effettivi del gruppo solo dopo aver accettato. 

 

 

Maggiori informazioni al link 

Creare un gruppo e relative impostazioni 

 

 

 

 

https://support.google.com/groups/answer/2464926?hl=it

