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1- ACCESSO A G-SUITE 



•Aprire Chrome 

•Uscire da tutti gli eventuali account Google (gmail): 
•Andare sull’icona dell’account google (il cerchio con la lettera all’interno, in alto a destra) 

•Cliccare su di essa  
•Cliccare su “Esci” 

•Chiudere Chrome 



•Riaprire Chrome 

•Andare su gmail e cliccare 



Andare sull’account G-suite 
(nome.cognome@lombardoradicect.edu.it 
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Andare sull’account G-suite 
(nome.cognome@lombardoradicect.edu.it 
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•Inserire la password e cliccare su Avanti 

 



A questo punto si è entrati nella piattaforma G-suite.  
Questo passo è essenziale per accedere alle diverse app messe a disposizione 
dalla piattaforma. 

 



2- VIDEOLEZIONI CON MEET  



Effettuare il login al proprio account G-suite, cliccare sull’icona “App di Google” (9 pallini in alto a destra), quindi cliccare sull’icona di Meet.  
Se non si trova l’icona, scorrere la finestra a tendina verso il basso e cercare tra le nuove icone che man mano appaiono. 
In caso di difficoltà digitare nella barra degli indirizzi meet.google.com  
Prima di procedere, controllare che in alto a destra sia visualizzata l’icona dell’account G Suite, e non di quello personale. 

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/


Nella schermata principale cliccare su 
“Partecipa a una riunione o avviala”. 



Compare un riquadro dove è possibile inserire il nome della riunione, se questa è stata organizzata precedentemente.  

Se si sta organizzando una nuova riunione digitare il nome della riunione, ricordando di digitare  

un nome che non preveda spazi vuoti , ad es. MATEMATICA_PRIMA_A (questo codice  deve essere comunicato 

alle persone da invitare alla riunione per  permetterne l’accesso ) 

Cliccare su “Continua” 



Cliccare su “Partecipa” 



Dopo qualche istante apparirà una finestra con 
il link alla nuova riunione. Cliccare su “Copia 
informazioni di partecipazione” 



Incollare per sicurezza il link su un file Word e conservarlo.  
Questo link rappresenta una ulteriore modalità per entrare nella conversazione  



SCHERMATA DI MEET 
In alto a destra c'è il pulsante “chat” per 
inviare e ricevere messaggi.  





Cliccando su “persone” si può vedere chi è collegato 



si possono aggiungere nuovi partecipanti 
cliccando su “aggiungi”.  



E’ possibile selezionare i singoli partecipanti 
cliccando sulla loro icona ed è possibile 
silenziare gli alunni cliccando sul loro 
microfono. 



in basso a destra “presenta ora” permette di usufruire dello 
schermo in due diverse modalità 



“il tuo schermo intero” permette di far vedere agli alunni tutti ciò che il 
docente ha sul proprio schermo (presentazioni powerpoint, ebook, ecc).  



Scegliendo questa opzione bisogna cliccare 
sullo schermo e dare il consenso. 



Cliccando su “Interrompi condivisione” si ritorna alla schermata iniziale 



Cliccando sulla cornetta rossa la conversazione si interrompe 



3- GESTIRE CLASSROOM 



Fare accesso al proprio account G-suite. 
Cliccare su “App di Google” (i nove puntini in 
alto a destra). 



L'icona di Google classroom è una lavagna verde. 



Si clicca sul simbolo + e poi su “creare corso” 
(gli alunni vanno invece su “Iscriviti al corso”) 



Inserire “nome corso” (obbligatorio). Per 
esempio si può inserire “MATEMATICA 1A”. 
Cliccare su “crea” e attendere qualche istante 



“Stream” è la pagina che permette di scrivere 
post, allegare file, video, link.  



“Stream” è la pagina che permette di scrivere 
post, allegare file, video, link.  



Cliccare su “Pubblica” 



“Persone” è la pagina che permette di vedere 
chi è iscritto al corso (docenti e alunni).  

Si possono invitare altri docenti cliccando su 
“invita docenti” e digitando l’email di questi.  
E’ possibile iscrivere gli alunni digitando l’email 
della classe  



Nella pagina “Lavori del corso” cliccare su  
“+ crea”. Si possono creare compiti, domande, 
materiali, argomenti. 

In “argomento” creare i diversi moduli che si 
ha intenzione di affrontare nel corso dell’anno 
scolastico, nominandoli. 



Su “crea compiti” inserire il titolo della lezione, 
le istruzioni da dare agli alunni e aggiungere 
allegati. 



Cliccando su “+ crea” si possono creare nuovi 
file da allegare, mediante Documenti (simile a 
Word), Presentazioni (simile a Power Point), 
Fogli (simile a Excel), Disegni e Moduli. 

Cliccando sulla voce “per” (a destra dello 
schermo) si potrà indicare a chi è rivolta la 
lezione. Nel menù a destra è possibile scegliere 
se inviare materiale a qualche alunno in 
particolare.  Cliccare su “Assegna” 


