
  

Gsuite for Education

Piattaforma per la didattica a distanza per gli 
studenti



  

Per poter accedere alla 
piattaforma Gsuite è 
necessario collegarsi al link:

www.gmail.com

e digitare le credenziali 
rilasciate da IIS “Virgilio”

cognome.nome@virgilioempoli.edu.it 

password

Google

Account

http://www.gmail.com/


  

Clicca su Gmail



  

Cliccare e 
inserire un altro 
account



  

cognome.nome@virgilioempoli.edu.it

e nella finestra successiva la password

mailto:cognome.nome@virgilioempoli.edu.it


  

APERTURA NUOVO ACCOUNT su SMARTPHONE con s.o. ANDROID
(nel quale deve essere stato scaricato Chrome, browser necessario per utilizzare la Gsuite)

aprire Google e cliccare sul profilo in alto a destra - selezionate “Aggiungi un altro account”
- alla schermata “Accedi” inserire ID (cognome.nome@virgilioempoli.edu.it)
- al primo accesso, inserita la password il sistema chiederà di cambiarla
- Se si usano App di google, come Meet, G-Mail, Classroom, nel momento in cui si utilizzerà l' 
App il sistema potrà chiedere di inserire il codice di sblocco o la sequenza che si usa 
normalmente per sbloccare il dispositivo in possesso; se questo blocco non è attivo e l’App nn si 
attiva o resta bloccata alla schermata iniziale, per risolvere, bisogna attivare al dispositivo il 
blocco schermo; riavviare l’App e inserire il codice di sblocco scelto 
- Se, per esempio, si sceglie di usare l’App Classroom, verrà chiesto con quale account 
accedere; scegliere @virgilioempoli.edu.it 
- verrà chiesto se siete studenti o docenti: studenti
- iscriversi al corso inserendo il codice che vi sarà stato comunicato
(probabilmente avrai ricevuto un messaggio tramite e-mail oppure su ScuolaNext) - cominciate a 
lavorare insieme!



  

Una volta creato l’account si ha l’accesso a 
tutte le funzionalità di Google for Education. 
In particolare:

● una casella di posta con estensione 
@virgilioempoli.edu.it

● una casella Drive con spazio illimitato

● le apps di Google (Documenti, Fogli, 
Presentazioni)

● Gruppi, Meet e Google Classroom

Google

Account



  

Clicca



  

GMail

Gmail è il servizio di posta elettronica di google, l’indirizzo è costituito dalle credenziali 
di Gsuite fornite dalla scuola:

cognome.nome@virgilioempoli.edu.it
password 

Nel dominio virgilioempoli.edu.it gli studenti possono inviare e ricevere email solo 
all’interno del dominio della scuola (inviare e ricevere solo da / a email: 
…….@virgilioempoli.edu.it).



  

                         

                       

L’account creato mette a disposizione spazio illimitato sul 
cloud Google Drive che sarà però ISOLATO dagli altri 
account Google personali.

Nel Drive del Virgilio c’è il logo dell’Istituto Scolastico

Google Drive



  

                         

                       

Tutto il lavoro, creazione materiali, condivisione e gestione, avviene all’interno di 
questo ambiente.

Chi è all’esterno non ha le autorizzazioni per aprire il materiali (gli studenti possono 
autorizzare solo utenti all’interno del dominio @virgilioempoli.edu.it)!

Bisogna verificare SEMPRE di essere all’interno dell’account del Virgilio!

Google Drive



  

Guida per Studenti di google Classroom



  

Home di G.Suite sui 9 puntini potrai individuare classroom



  

Home di G.Suite sui 9 puntini potrai individuare classroom



  

App Classroom: Iscriviti al corso



  

App Classroom: Entra nel corso 



  

App Classroom: Entra nel corso controlla se il docente ha assegnato delle verifiche



  

App Classroom: Svolgi la verifica



  

App Classroom: controlla la valutazione della verifica



  



  



  



  

non dimenticare di cliccare su consegna 
altrimenti risulta prova nulla
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