
Questa è una guida per attivare l’account G-Suite per i docenti dell’IC Valli del 
Meduna – Cosa – Arzino 

 

1) GOOGLE CHROME 
Per poter sfruttare al massimo tutte le risorse di G-Suite è meglio utilizzare il 
Browser Google Chrome (in alternativa va bene anche Firefox ma non sfrutta 
al massimo tutte le potenzialità di G-Suite). 
Per chi già di base utilizza Google Chrome non è dunque un problema, può 
passare al punto 2. 
Per chi non ha installato Google Chrome sul proprio dispositivo è sufficiente 
scaricare il file di installazione e avviarlo (seguire le immagini). 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Consentire all’applicazione di apportare modifiche al PC. E attendere il download. 

 

 

 

 

 

Al termine si aprirà una pagina di Google Chrome. 



2) ATTIVAZIONE DEL PROPRIO ACCOUNT.  
La prima operazione da fare è verificare che non siano attivi altri vostri account 
Google. Infatti, gli account gmail non sono compatibili con i servizi attivati 
dall’Istituto. Per questo aprite Google Chrome e osservate in alto a destra se è 
presente, come nel caso dell’immagine sottostante, l’icona relativa al vostro 
account.  

 

 
Se è presente, è necessario uscire dall’account personale, cliccando sull’icona e 
cliccando poi su Esci. 

 
Ora si possono utilizzare le nuove credenziali fornite dalla scuola per attivare 
l’account istituzionale. Si preme in alto a destra su gmail (immagine a sinistra) 



e comparirà la finestra in cui inserire prima lo username e, dopo aver cliccato su 
avanti, la password (immagine a destra). 

 

        
 

L’account istituzionale è per tutti i docenti il seguente: 
nome.cognome@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 
per la password fate attenzione alle lettere maiuscole e minuscole e alla presenza 
di eventuali simboli. 
 
Una volta che avete digitato la password cliccate nuovamente su avanti.  
 
La prima volta che fate l’accesso comparirà questa finestra in cui dovete premere 
su Accetta, per accettare i termini relativi alla gestione dell’account da parte di 
Google. 

 
 
 
 
 



A questo punto ricompare la schermata di Google e in alto a destra nel 
cerchio colorato trovate l’iniziale del vostro nome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3) CLASSROOM E I NOSTRI CORSI 

Per entrare in Classroom, dopo aver effettuato l’accesso con le nuove 
credenziali, si deve cliccare sull’icona composta da 9 pallini che si trova in alto 
a destra e che permette di visualizzare le diverse applicazioni di Google.  

 

Tra queste troviamo ora anche Google Classroom, se non ci dovesse essere 
l’icona, Classroom è raggiungibile all’indirizzo classroom.google.com/h  

 

 



Al primo accesso a Classroom comparirà questa finestra (che poi non 
visualizzerete più) e cliccate su continua. 

 

A questo punto siamo all’interno di Classroom e qui potete crearvi i corsi. Per 
corsi si intendono le materie, le diverse discipline. Fate attenzione a creare il 
minor numero di corsi possibile per classe per evitare di sovraccaricare gli 
alunni e le famiglie. Infatti, per ogni corso che viene creato si genera un 
codice che gli alunni dovranno utilizzare al primo accesso e può creare solo 
confusione e dispersione di energie. Per capire meglio, un insegnante di 
matematica potrebbe creare il corso di matematica, il corso di geometria e il 
corso di scienze ma non ha senso. È preferibile creare il corso di Matematica 
e Scienze e poi all’interno di quel corso distinguere le attività per Argomento 
(poi riprenderemo questo passaggio). 

 

 

 

 

nome.cognome@istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it 



Cliccando sul + in alto a destra ... 

 

... si apre una nuova finestra che vi chiede se volete iscrivervi ad un corso o se 
volete creare un corso. Cliccate su Crea corso... 

 

... a questo punto si apre una nuova finestra in cui compilare 4 campi. I primi 
due sono importanti. Il primo riguarda 
le materie che insegnate, il secondo 
campo è la classe in cui insegnate. 

Esempio: 

Nome corso: Italiano, Storia e Geografia 

Sezione: Seconda B 

oppure 

Nome corso: Francese 

Sezione: Prima B 

Per non creare confusione, per i colleghi che lavorano sia nel plesso di Meduno 
che di Travesio in Sezione è meglio anche specificare il Plesso. 



Compilati questi campi è possibile cliccare su Crea e, dopo alcuni secondi, 
compare lo spazio classe per la nostra o le nostre discipline. Dopo la creazione 
della prima classe compare un messaggio e cliccate su OK. 

Visualizzerete un’immagine simile: 

 

Se avete la necessità di cambiare il nome al vostro corso potete farlo cliccando 
sui tre pallini presenti sull’immagine che fa da sfondo e cliccando poi su modifica. 

 

 

 

 

 



Ora possiamo provare ad entrare all’interno del corso che abbiamo creato 
cliccando sullo sfondo o sulla scritta e ...  

 

... si apre a tutta pagina il corso che abbiamo scelto. 

 

 

 

 

 

 



4) FUNZIONI PRESENTI ALL’INTERNO DEL SINGOLO CORSO 

Aprendo uno dei nostri corsi possiamo osservare diverse funzioni evidenziate e 
numerate nell’immagine sottostante. 

 

La prima informazione interessante la trovate in corrispondenza del numero 1. 
È il codice necessario agli alunni per entrare in questo corso. 

Il 2, Stream o bacheca per condividere messaggi pratici con la classe, allegando 
anche dei file, dei link, dei video di youtube. 

Il 3, Lavori del corso, è la funzione che permette di realizzare le lezioni per 
argomenti diversi, creare dei compiti, compiti con quiz, domande, e in cui si può 
caricare del materiale. Qui docenti e alunni potranno creare documenti di testo, 
fogli di Calcolo, Presentazioni, Disegni e Moduli e renderli visibili a tutti, senza la 
necessità di avere a casa pacchetti Office o altri programmi. 

Il 4, Persone, elenca gli alunni iscritti al corso (da qui posso controllare se tutti 
gli alunni invitati hanno effettuato almeno il primo accesso) e da qui si effettuano 
gli inviti ad altri docenti (come per esempio gli insegnanti di sostegno o di 
potenziamento) e degli alunni. 

Il 5, Voti, vengono visualizzati i voti dati ai singoli alunni sulla base dei quiz e 
delle verifiche effettuate tramite G-Suite 


