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Premessa 

Cari genitori e cari studenti, questa emergenza da COVID 19 ci ha colto tutti impreparati e 

proiettati in una condizione di estremo e comune disagio ed è per questo che colgo l’occasione per 

manifestare tutta la mia vicinanza e dell’intera scuola ai nostri studenti e alle loro famiglie. 

L’isolamento che siamo costretti a vivere in questo periodo ci ha tolto, non solo la quotidianità 

delle nostre giornate, quanto più il prezioso contatto umano, fatto anche e soprattutto di ‘fisicità’ 

come sguardi e sorrisi, linfa vitale per la didattica. Tuttavia la quasi totalità dei docenti di questo 

istituto, autonomamente dalla chiusura della scuola, non ha mai smesso di cercare e trovare, 

confortare e seguire i propri studenti, dando prova di una disponibilità talmente amplia che 

valica i confini della sola professione. Pur restando costante l’uso del registro elettronico, ogni 

docente, spinto dall’amorevole cura dei propri studenti, ha attivato in base alle proprie personali 

o condivise esperienze, qualunque forma di comunicazione con loro, assolutamente determinante 

per non perdere quel seppure ‘digitale’ contatto. In questa fase di attivazione improvvisa di 

didattica a distanza si sta pertanto generando confusione tra studenti e genitori,portati a 

ricevere e restituire una mole di informazioni e materiale didattici mediante una larga varietà di 

canali informatici. Per ovviare a tali difficoltà e facilitare il lavoro di tutti i docenti, discenti e loro 

famiglie, la scuola ha voluto, con forza e estenuante impegno, attivare in tempi 

straordinariamente celeri la piattaforma G-suite, in modo da  consentire la convergenza di tutte le 

forme didattiche avviate su un unico canale, che garantisca al contempo alti livelli di prestazione. 

L’iscrizione a Gsuite permette infatti, oltre che a generare una casella di posta elettronica, di 

usare diverse app come:meet per videolezioni, conferenze o videochat con qualità ottime di 

connessioni stabili,e disponibilità di un alto numero di connessioni sincrone;classroom per 

generare aule virtuali in cui incontrarsi tra compagni e docenti, recuperare e inoltrare materiale 

didattico per le singole discipline, esercitarsi o svolgere compiti e questionari. Con Gsuite è 

possibile anche la redazione di documenti in tanti formati diversi (come word, excel, powerpoint, 

ecc) da poter condividere nella ‘community’ che abbiamo creato, incentivando la crescita e il 

confronto. Vi  abbraccio affettuosamente tutti. 

                                                                         Il Dirigente Scolastico  

                                                                      Prof. Avv. Francesco Vinci 

 

 

 

 

mailto:e-mailVVIC83300X@istruzione.it
mailto:VVTH01000A@istruzione.it


ISTRUZIONI PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO DI PIZZO (VV) ALUNNI E GENITORI 

                Animatore Digitale: prof. R. Valenti 

Gestione Piattaforma: Team Digitale 

Prof. F. Astorino - Prof. F. Barritta – Prof.ssa S. Leta 

 

                                            Come ci si registra a Gsuite? 
 

Molto semplice! 

 

1) Avviare internet possibilmente da pc 

2) Se  non  ce  l‟hai  già  come  motore  di  ricerca  predefinito,  cerca  „google‟  ti apparirà questa 

schermata 
 
 

3) In alto a destra trovi un rettangolino azzurro con su scritto accedi, ma tu non accedere, clicca 

piuttosto sul quadrato di 9 quadratini a sinistra del comando „accedi‟. 
 

Scende una tendina con varie voci e tu clicca su „account‟ 



4) Se trovi invece del rettangolo un cerchio colorato con una lettera, vuol dire che sei già attivo in 

navigazione un tuo account gmail, cliccaci su. 

NOTA BENE: a volte il programma di navigazione internet potrebbe 

effettuare un login automatico con la propria Gmail. Non si può usare la propria Gmail 

normale, bisogna usare quella dell‟Istituto. In questo caso bisogna uscire dal proprio account 

Gmail, cliccando sulla lettera colorata in alto a destra e selezionare nella tendina che si apre la 

voce in basso „esci‟. Solo dopo si potrà effettuare il login con la propria mail dell‟Istituto. 

Questo passaggio è fondamentale, se non viene fatto correttamente non si potrà accedere a 

Gsuite. 

5) A questo punto seleziona „utilizza un altro account‟ o „crea un account‟, ti comparirà 

questa schermata: 
 

 
6) Inserisci come mail l‟indirizzo di posta creato dalla scuola. Ogni indirizzo è formato a 

partire dal nome (solo la prima lettera) e cognome dell‟alunno o alunna, ed è così 

composto: n.cognome@itnauticopizzo.edu.it 

Nel caso in cui il nome sia un nome composto ci sarà la prima lettera di ogni nome, per esempio per 

Maria Francesca Altomonte l‟indirizzo è mf.altomonte@itnauticopizzo.edu.it 

Nota bene: tutte le lettere dell‟indirizzo sono minuscole. Gli indirizzi sono 

creati con i nomi (anche doppi e tripli) e i cognomi per come sono riportati nel registro 

elettronico di classe. Gli apostrofi dei cognomi non vanno inseriti, e neanche gli accenti di 

nomi o cognomi. 

ESEMPIO: l‟alunna Ermelinda (nome) De Bonis (cognome) avrà un 

indirizzo così formato: e.debonis@itnauticopizzo.edu.it 

L‟alunno Giuseppe (nome) D‟alì (cognome) avrà un indirizzo così formato 

g.dali@itnauticopizzo.edu.it 

Nota bene: ci potrebbero essere delle combinazioni identiche per esempio 

per gli  alunni  Daniele  Pinturicchio e  Davide  Pinturicchio l‟indirizzo 

risultante sarebbe identico, in questo caso al primo alunno viene aggiunta 
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anche la seconda lettera del nome 

da.pinturicchio@itnauticopizzo.edu.it 

7) Inserire la password. 

Ogni  password  è  formata  a  partire  dal  nome  e  cognome  dell‟alunno  o alunna separati da 

un punto e seguiti dall‟anno in corso. La password è tutta in minuscolo senza spazi, accenti 

o apostrofi ed è così composta: 

nome.cognome2020 
i nomi composti degli alunni saranno presenti tutti per es per l‟alunno Mario Paolo Pianta la 

password sarà mariopaolo.pianta2020 

8) A questo punto ce l‟hai fatta! Complimenti sei dentro Gsuite 

Ti apparirà la tua nuova casella di posta elettronica, dalla quale puoi accedere a tutte le app di 

Gsuite. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9) Il cerchio colorato con la lettera del tuo nome ti dice che ce l‟hai fatta (controlla sempre che 

sia l‟account giusto) 

10) Inizia a esplorare le tue app 

Cliccando su questo „quadrato di quadratini‟ si apre una tendina con tutte le 

app di Gsuite 

 

11) Questa è classroom la tua aula virtuale 
 

12) Questo è meet per le tue videolezioni 
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Iscriversi ai Corsi Classroom 
Bene, se clicchi sull‟icona opportuna siamo dentro Google Classroom (Una volta registrati si 

può accedere direttamente anche ricercando la voce classroom da google). La didattica è 

organizzata in corsi, singoli o organizzati da più docenti. Ma come iscriversi? 

In realtà, nella schermata principale (che si chiama “Corsi”) dovremmo già 

 
 

Nota Bene: per tornare a questa schermata, in qualsiasi momento basta cliccare sulle tre 

lineette orizzontali che si vedono in alto a sinistra, accanto alla scritta “Google Classroom”, e 

poi cliccare su “Corsi”. 

Nota bene 2: se in questa schermata non vediamo alcun corso, andare in 

fondo a questa guida, alla sezione “Problemi frequenti” 

.Nella schermata “Corsi”, in basso a destra per ogni corso, 

ci sarà un pulsante blu con scritto “Iscriviti”. 

Basta cliccarci sopra per trovarci iscritti al corso. 

Comunque, potrebbe anche darsi che i docenti ci 

abbiano mandato un codice per iscriverci al corso. In 

questo caso si procede così: 

1) In alto a destra si trova una grande “+”. 

Cliccarci sopra. 

2) Cliccare su “Iscriviti al corso”. 

 
3) Inserire il codice corso fornito 

dall‟insegnante. 

4) Cliccare su “Iscriviti”. 

5) Ora nella schermata “Corsi” apparirà il corso. 

vedere i corsi a cui ci hanno iscritto i nostri insegnanti. Appaiono così: 



Sono iscritto a un corso. Ora che devo fare? 

Cliccando sul riquadro del corso, entreremo al suo interno. Ci sono tre scritte in alto, ovvero le tre 

sezioni del corso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Stream” è la schermata principali, con gli aggiornamenti scritti dal docente e eventuali 

commenti degli alunni. 

 “Lavori del corso” è la sezione dove si trovano i compiti e i materiali didattici. È quella 

che si utilizza più spesso. 

 “Persone” ci spiega chi sono gli insegnanti e presenta una lista degli alunni della classe. 

In “Lavori del corso” troveremo, ordinati dall‟alto in basso, i compiti e i materiali forniti 

dall‟insegnante. Per ogni compito c‟è un titolo e, di solito, delle istruzioni. A volte si tratta 

semplicemente di documenti e PDF da scaricare: in ogni caso basta cliccare sul titolo, e accedere a 

ciò che l‟insegnante ha preparato. Si consiglia nuovamente la visione del tutorial: 

https://youtu.be/3nxG8tDDYGY?t=246 
 

Voglio partecipare ad una videolezione organizzata da un 
docente, che devo fare? 

Per le videolezioni useremo lo stesso account scolastico che già abbiamo 

(n.cognome@itnauticopizzo.edu.it), loggando con il giusto indirizzo nel sito Google Hangouts 

Meet. 

Per partecipare alla videolezione, l‟ideale è utilizzare un PC munito di videocamera. È possibile 

partecipare ad una videoconferenza anche senza avere la videocamera. Usare uno smartphone o 

un tablet è possibile, ma N ON usando l‟app apposita di Hangouts Meet, che dà diversi problemi su 

dispositivi Android, come si può leggere più avanti in questa guida. Si può invece collegarsi 

usando Chrome o preferibilmente altro browser dal proprio cellulare. Nessun video viene registrato 

automaticamente, a meno che l‟organizzatore della videoconferenza non imposti diversamente, ad 

esempio per permettere agli studenti di riascoltare la lezione in seguito. 

Una volta all‟interno della videoconferenza, si può interagire parlando o usando il menù di 

chat in alto a destra. È f ondamentale cercare di parlare uno alla volta, poiché per quanto il 

sistema cerchi di limitare la confusione 



audio, la sovrapposizione è spesso inevitabile. 

Per partecipare, il docente ci manderà un indirizzo di Hangouts Meet, oppure un 

codice. Seguire le seguenti istruzioni. 

1) Cliccare sul link fornito dall‟organizzatore della videolezione, poi su “Partecipa alla 
riunione” Nota bene: con Hangouts Meet, e s olo con Hangouts Meet, si può usare il 
proprio account personale Gmail al posto di quello scolastico. 

2) Se non si ha il link, cercare Google Hangouts Meet su Google. NON USARE L‟APP 

PRESA DA GOOGLE PLAY 

3) Fare il login con il proprio account scolastico. 

4) Cliccare su “Partecipa a una riunione o avviala” 

5) Digitare il codice fornito dall‟organizzatore. 

6) Cliccare su “Partecipa alla riunione” 

7) Partecipare alla videoconferenza. 

L’insegnante mi ha mandato materiale e 
documenti via mail 

Sempre dopo aver eseguito l‟accesso con l‟indirizzo scolastico, basta andare sulla casella postale 
Gmail, semplicemente cercandola su Google. Nota bene: una volta su Gmail, dobbiamo 
accertarci di essere dentro con il nostro account scolastico. Per farlo basta cliccare sul 
solito pallino colorato in alto a destra. 

 
Non ho un  pc, smartphone o tablet, e non ho 
accesso ad internet 

In questo caso, contattare l‟insegnante e mettersi d‟accordo su un modo per ricevere 

comunque il materiale per gli alunni, anche tramite mail, Whatsapp o fotocopie. 
 

PROBLEMI FREQUENTI 

Non ricordo la mia mail scolastica o non sono sicuro/a di averla 

Contattare il team digitale tramite un proprio docente. 

Non ricordo la mia password 

Contattare il team digitale tramite un proprio docente. 

Sulla schermata “Corsi” non trovo nessun corso 

Questo problema può avere due origini: o sul dispositivo dell‟insegnante, o sul dispositivo dello 

studente. L‟origine è però la stessa, ovvero l‟indirizzo mail con cui si sta interagendo con 

Classroom. Infatti Classroom funziona anche con il proprio indirizzo Gmail personale, senza 

avvisarci e senza specificare con quale indirizzo si è connessi. Classroom va sempre utilizzato 

con l‟account 



 ognome@itnauticopizzo.edu.it. 

Per essere sicuri di essere online con l’account giusto, su Classroom, in alto 
a destra vedremo un pallino colorato con l’iniziale del nostro nome. 
Cliccarci sopra. In basso apparirà l’indirizzo con cui siamo online, e bisogna 

verificare che sia quello giusto. 

Se non è giusto, cliccare su “Aggiungi un altro account” e inserire l‟indirizzo scolastico e la 

password. 

Se l‟indirizzo online è giusto e nonostante ciò non vediamo nessun corso, chiedere al docente di 

invitarci di nuovo al corso. Se non funziona neanche questo, contattare il team digitale. 

Classroom o Hangouts Meet non funzionano su smartphone o tablet 

Su smartphone e tablet con Android, Classroom può dare qualche problema. Una prima 

soluzione può essere quella di collegarsi a Classroom usando un‟app diversa da Chrome – ovvero, 

usare un programma diverso per navigare su internet, come ad esempio Firefox o Explorer. Infatti 

Chrome è di proprietà di Google e se si ha un account Gmail quest‟ultimo può “entrare in 

conflitto” con il nostro account scolastico. 

 
Io devo usare Classroom o Meet su Chrome usando smartphone o tablet 

Se si deve usare necessariamente Chrome, si può procedere in questo modo. 

1) Su Chrome per smartphone o tablet, cliccare sui tre puntini in verticale in alto a destra. 

2) Scendere e andare su “Impostazioni”. 

3) In alto dovrebbe apparire il nostro indirizzo Gmail personale. È questo a creare problemi. 

4) Cliccare su “Sincronizzazione e servizi Google”. Da lì, disattivare 

“Sincronizza i tuoi dati di Chrome” disattivando la spunta. 

5) Nella stessa schermata cliccare,  in alto,  sul  nostro account Gmail 

personale. 

6) In basso cliccare su “Aggiungi account” 

7) Inserire i dati del proprio account scolastico. Ora Classroom dovrebbe funzionare su 

Chrome per smartphone e tablet 

L’app Classroom o l’app Meet per smartphone o tablet non funziona 

L‟app Classroom, per quanto comoda, non funziona bene su Android. Sul sistema Apple non 

crea alcun problema, mentre su Android entra in contrasto con il nostro account Gmail, 

facendoci installare Google Privacy Policy (un programma per la sicurezza, gestito da Google) 

ma bloccandosi poco dopo. 

Si SCONSIGLIA di usare l‟app di Classroom se dà problemi sin da subito, e 

si invita a preferire l‟uso della pagina internet di Classroom. In casi di estrema necessità 

contattare il team digitale. 
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