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Scopo del corso:

Apprendere le principali funzionalità della Gsuite in ambito didattico

• Attivazione e gestione della classroom

• Condivisione di documenti

• Google Hangout – Programmazione e gestione delle riunioni online

• Moduli Google – Creazione di moduli e gestione delle relative funzionalità



1° incontro: 

- com’è strutturato l’ambiente di lavoro della Google Suite

- come si accede all’account Google 

- quali applicazioni ci sono



➢ ACCOUNT GOOGLE: i 9 puntini - cosa nascondono

● come si accede

● come si mettono le impostazioni

➢ DRIVE: struttura del drive (condivisi con me, spazio di lavoro, drive condivisi) 

Condivisione: livelli di condivisione in drive e documenti vari.

➢ CLASSROOM:  come si crea un nuovo corso e come si invitano gli studenti (+ 

Crea corso quando dobbiamo creare una classe; Iscriviti al corso quando siamo 

lato alunni) 

➢ MEET: creare una riunione o partecipare ad una riunione

➢ CALENDAR: creare e gestire di eventi



- com’è strutturato 

l’ambiente di lavoro della 

Google Suite

- come si accede 

all’account Google 



si entra con il proprio 

account Google e si clicca 

sui 9 puntini in alto a destra.



Cliccando sui 9 puntini, si 

vedono tutte le applicazioni. 



➢ DRIVE:

- è un servizio in ambiente Cloud;

- è un servizio di memorizzazione e 

sincronizzazione online (si può caricare 

files dal pc, organizzare per cartelle, 

lavorare su Fogli, Documenti e/o 

Presentazioni, che vengono 

automaticamenti salvati in questo spazio 

cloud. 



➢ DRIVE:

la funzione di Backup e sincronizzazione 

di Google Drive ti permette di copiare in 

automatico sulla nuvola ciò che hai sul 

computer o in alcune cartelle del pc



➢ DRIVE:

- il mio Drive: organizzo il mio lavoro in 

cartelle

- Drive condivisi: sono spazi di lavoro 

condivisi con altre persone

- condivisi con me: sono files o singole 

cartelle condivise con altre persone.



- clicco un punto dello 

spazio bianco

- clicco sul tasto destro 

del mouse

- clicco su “Nuova 

cartella”



- rinomino la cartella

- automaticamente si 

crea la cartella nel mio 

Drive



- clicco su “caricamento 

di file” se voglio far 

apparire dentro la 

cartella un documento 

che ho già fatto, che ho 

sul mio pc



- clicco su “documenti 

Google” se voglio 

creare un nuovo 

documento dove 

scrivere



questo è un documento 

vuoto in cui posso scrivere



questo è un foglio di calcolo,

per redigere tabelle, grafici, 

fare calcoli



posso condividere i 

documenti nel mio Drive con 

altre persone



clicco sul tasto destro del 

mouse e clicco su “Condividi”



➢ MEET:

- avviare una riunione, partecipare ad 

una riunione (inserendo un codice).



- clicco su “Nuova riunione” 

se voglio far avviare una 

riunione io



➢ CLASSROOM: 

➢ le classi virtuali si possono creare SOLO con gli account istituzionali degli alunni

si clicca su Classroom



si clicca sul “+”



si crea la nuova 

classroom virtuale



➢ la classroom è strutturata  in stream, lavori del corso, persone, 

voti; 

➢ la classroom è come un grande quadernone ad anelli con i 

divisori, ogni argomento organizzato con i propri materiali e 

compiti;

➢ si creano argomenti 

➢ si creano materiali 

➢ si creano compiti (con allegata griglia di valutazione) e consegne 

➢ aggiungono link, documenti, etc…


