
  

Gsuite for Education

Piattaforma per la didattica a distanza con 
gli studenti



  

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

www.gmail.com

e digitare le credenziali rilasciate da IIS 
“Virgilio”

nome.cognome@virgilioempoli.edu.it 

password

Google

Account

http://www.gmail.com/
mailto:nome.cognome@virgilioempoli.edu.it


  

Clicca su Gmail



  

Cliccare e 
inserire un 
altro account



  

nome.cognome@virgilioempoli.edu.it

e nella finestra successiva la 
password

mailto:nome.cognome@virgilioempoli.edu.it


  

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:

Nome.cognome@virgilioempoli.edu.it
password 

Nel dominio virgilioempoli.edu.it il personale può inviare e ricevere email anche 
all’esterno del dominio della scuola.

mailto:Nome.cognome@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 (a meno 
che non gli venga data l’autorizzazione)!

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

Google Drive



  

Guida per docenti 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: Crea la tua classe per disciplina



  

App Classroom: Rispetta queste iniziali per ogni classe: IE_materia_19



  

App Classroom Stream: Rispetta queste iniziali per ogni classe: IE_materia_19



  

App Classroom Stream: nella finestra condividi con il gruppo sia il docente che gli 
studenti possono condividere un saluto



  

App Classroom Lavori del corso: Crea ti permetterà di strutturare delle verifiche di 
varie tipologie



  

App Classroom Lavori del corso “compito” esempio di come può essere 
strutturato un tema



  

App Classroom Lavori del corso “compito” esempio di come può essere 
strutturato un tema



  

App Classroom Lavori del corso “compito” . Ricordati di aggiungere l'argomento
Puoi aggiungere dei contributi



  

App Classroom Lavori del corso . Puoi organizzare varie tipologie di verifica per lo 
stesso argomento



  

App Classroom lo studente visualizza questa pagina e potrà scegliere di creare 
un file documento per produrre il suo elaborato

Questa è la finestra che apparirà allo studente che potrà

Al termine dello svolgimento del compito potrà 
consegnarlo



  

App Classroom Lavori del corso . Puoi organizzare varie tipologie di verifica per lo 
stesso argomento



  

App Classroom Lavori del corso “domanda” la domanda può essere aperta o a 
risposta multipla, puoi assegnare un punteggio 



  

App Classroom Persone: in questa pagina puoi inviare la verifica atutta la classe.
Su studenti aggiungi il nome della classe tipo 5C_Artistico, ti apparirà il nome della classe che deve 
ricevere la verifica.



  

App Classroom Voti: in questa pagina potrai vedere quando gli studenti hanno consegnato la 
verifica assegnata e restituire la valutazione



  

https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc

Al seguente link puoi trovare un video tutorial prodotto da un 
collega per un maggiore approfondimento

https://www.youtube.com/watch?v=aqhS39TWVhc
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