
Modulo 6:
Google Workspace - incontri 1 e 2 
scuola secondaria 



Scopo del corso:

Apprendere le principali funzionalità di Google Workspace in ambito 

didattico:

● Gestione dell’account

● Struttura di Drive

● Utilizzo di Documenti

● Condivisione di file  e documenti

● Meet : gestione delle riunioni online



● Jamboard: utilizzo della lavagna in Meet ed in classroom

● Calendar – Programmazione e gestione delle riunioni online

● Attivazione e gestione della classroom

● Impostazione, assegnazione e correzione dei compiti

● Moduli Google – Creazione di moduli e gestione delle relative 

funzionalità

● Sites: impostazione di siti didattici ed organizzazione dei materiali



1° e 2° incontro: 
- Gestione dell’account

- Struttura di Drive e Condivisione file

- Documenti: principali funzioni

- Meet

- Jamboard in Meet ed in Classroom

cliccare sull’argomento  per essere reindirizzati direttamente alla pagina desiderata



Gestione dell’account: connessione, 

disconnessione, parametri relativi alla sicurezza



Per accedere all’account (o a 
qualunque app Google) si clicca 
sul quadrato di puntini in alto a 
destra, su Account e si fa 
accesso 

Google chiede di impostare eventualmente un profilo personale.  
Questo profilo personale preimpostato crea degli automatismi (preferenze 
estetiche, salvataggio di password dei vari siti frequentati, dati di 
pagamento…) Se creo un profilo personale su un pc condiviso (in classe, 
per esempio), tutti i miei dati personali saranno accessibili ANCHE SU 
QUEL PC, per cui non è consigliabile farlo,  o comunque si deve 
prestare la massima attenzione a disconnettersi.



ACCOUNT 
“PADRONE”

ACCOUNT 
“MOMENTANEO” 
(AD OGNI 
FINESTRA CHE 
APRO DEVO 
RICOLLEGARMI). 
Con il cellulare, se ho 
problemi di 
autorizzazione, devo 
cliccare sul logo per 
cambiare account

Qui si vede che su questo 
account padrone hanno 
fatto accesso più utenti. 
Per uscire da un account 
BISOGNA 
DISCONNETTERSI, non 
chiudere Google. Ci si 
disconnette cliccando sul 
nostro logo, e poi su ESCI 
DA TUTTI GLI 
ACCOUNT

NO !!



Per gestire l’account 
si clicca sul nostro 

logo e poi su Gestisci 
il tuo account Google.
Avvicinando il mouse 
al logo, si vede una 

macchina fotografica. 
Se clicco, posso 

caricare una foto o 
una immagine 

personale e cambiare 
logo.

dati personali e preferenze

opzioni di visualizzazione 
dei dati

gestione password e 
dispositivi

contatti e 
geolocalizzazione

metodi di pagamento e 
contratti con Google Play



Cliccando su 
SICUREZZA e 
scorrendo la pagina 
verso il basso, trovo:
● zona di cambio 

password
● zona di controllo 

delle connessioni 
attive

● elenco delle app che 
possono accedere ai 
miei dati

Per accedere ad una 
zona, ci clicco dentro



Zona di controllo delle connessioni attive: si vede che il mio account è 
aperto su più dispositivi (in questo caso il mio cellulare e due pc di 
casa), magari i pc a scuola. Cliccando sui tre puntini POSSO USCIRE 
A DISTANZA DAL MIO ACCOUNT RIMASTO 
EVENTUALMENTE APERTO SUI PC DI SCUOLA.



Zona cambio password: clicco sulla freccia, dimostro la mia identità inserendo la 
password attuale e poi posso scegliere una nuova password



DRIVE: struttura, condivisione, 

organizzazione, caricamento 

TORNA ALL’INDICE



DRIVE è il deposito dei 
miei file online, come una 
USB in cui conservo, 
nell’etere, documenti, 
presentazioni, siti 
didattici, moduli..tutto 
ciò che ha a che vedere 
con la multimedialità. 
Posso vedere i miei file 
(IL MIO DRIVE), ma 
anche quelli che altre 
persone hanno condiviso 
con me (CONDIVISI 
CON ME), oppure posso 
accedere a spazi di lavoro 
comuni (DRIVE 
CONDIVISI)

In alto, posso vedere l’anteprima degli ultimi 
file utilizzati ed aperti,  Al centro vedo l’elenco 
delle  cartelle con le quali ho organizzato i file. 
Sotto le cartelle ci sono eventuali file sparsi, 
come  in DOCUMENTI del mio pc



Questo file è condiviso con altre persone; nella colonna centrale si legge il nome del 

proprietario; nell’ultima, chi lo ha modificato per ultimo, e la grandezza del file

Cliccando su un file con il 

tasto destro si apre l’elenco 

delle azioni possibili, per 

esempio CONDIVIDI



1) posso aggiungere un gruppo o una 

persona, a cui arriverà un avviso 

via mail

2)     posso copiare il link ed incollarlo in 

un messaggio, o una mail.

3)     in entrambi i casi devo decidere  quali 

autorizzazioni concedere alle persone alle quali 

permetterò di aprire questo file: solo visualizzare, 

scaricare e stampare, oppure modificare



Ho cliccato su CAMBIA:
1) “con limitazioni” significa che solo le 

persone che ho aggiunto possono 
vedere questo file.

2) La seconda opzione permette a 
CHIUNQUE ABBIA IL LINK (non 
chiunque in assoluto; sono io ad 
inviare il link) di accedere al file: un 
gruppo di lavoro, un gruppo-classe…

1) Scelgo le autorizzazioni: in questo 
caso si visualizza, si può 
copiare/stampare. Nel secondo caso 
si può commentare e proporre 
modifiche. Nel terzo caso si ha pieno 
accesso al file e si può modificarlo



Cliccando su “NUOVO” posso 
creare un nuovo file o una cartella 
dove organizzare dei file, oppure 
caricare file o cartelle dal pc. È 
sufficiente cliccare sull’opzione 
desiderata



Documenti: principali funzioni

TORNA ALL’INDICE



Posso entrare in Documenti 
dal quadrato di puntini. 
Nella schermata che si apre 
vedo un’anteprima degli 
ultimi documenti aperti, e 
se clicco sul + posso 
creare un nuovo documento

Posso creare un nuovo documento 
direttamente da DRIVE. Una 
volta creato lo vedrò in RECENTI 
e potrò spostarlo in una cartella 
cliccando sul nome del documento 
con il tasto destro, scegliendo 
SPOSTA



Per inserire il 
titolo posso 
selezionare la 
scritta ed 
inserirlo 
direttamente

Posso spostare 
il documento 
in una cartella 
da qui

Il funzionamento di DOCUMENTI è simile ad 
altri editor di testo (tipo Libreoffice), con una 
‘normale’ barra dei menù: File, Modifica, 
Visualizza ecc., con le varie scorciatoie per 
scegliere carattere, dimensione, formato ecc ed 
inserire immagini, stampare/copiare/incollare 
ecc.

La particolarità di documenti sta nella possibilità di 
compilarlo in contemporanea ad altre persone, una volta 
che lo si è condiviso, con le stesse modalità viste in 
precedenza. Il logo dei partecipanti si vede in alto a 
destra. Esiste anche la possibilità di aprire un Meet 
direttamente da Documenti, per un lavoro di gruppo, 
oppure di inserire un commento a margine e visualizzare 
quello degli altri.



Posso aggiungere un commento da qui

Cliccando su “Modifica” posso 
decidere che tipo di condivisione 
assegnare ad altre persone: se 
voglio un lavoro di gruppo (o 
assegno un compito agli alunni) 
devono poter MODIFICARE, 
altrimenti (per un PDP o 
documento di classe) posso 
permettere solo 
SUGGERIMENTI o mettere 
soltanto in 
VISUALIZZAZIONE

Cliccando su FILE posso compiere molte azioni, 
come creare una copia del documento, spostarlo, 
vedere la cronologia delle versioni.  
DOCUMENTI conserva infatti le vecchie versioni 
su cui ho lavorato in momenti precedenti, e posso 
ritrovarle, per eventualmente recuperare parti del 
mio lavoro.



MEET

TORNA ALL’INDICE



codice della 
riunione

stato del 
microfono e 
della 
videocamera

pulsanti per 
alzare la mano e 
presentare lo 
schermo

link della 
riunione

elenco 
partecipanti e 
zona chat



cliccando sui tre puntini verticali si 
visualizzano varie azioni possibili, per 
esempio MODIFICA LAYOUT per 
visualizzare più persone possibile (49 al 
massimo). Da qui accedo anche alle 
IMPOSTAZIONI audio e video. Nel caso 
non funzionino microfono o videocamera, si 
può cliccare e scegliere una diversa uscita 
audio o video.



Cliccando sull’ icona con le forme posso 
aprire una Jamboard che viene 
automaticamente condivisa tramite la chat. 
I partecipanti possono entrarci in 
contemporanea per una attività di 
brainstorming/ripasso.

Il rettangolo con la freccia corrisponde alla 
presentazione schermo, con varie possibilità



Cliccando su “Schermo 
intero”, i partecipanti 
vedranno il mio pc e tutte 
le azioni che io compio. La 
condivisione parte quando 
clicco dentro il rettangolo 
e poi su CONDIVIDI

Se mi interessa far 
vedere solo un 
documento aperto o 
un programma che 
sto usando, posso 
condividere una 
finestra. La scelgo 
cliccandoci sopra e poi 
su CONDIVIDI

Se mi interessa condividere un video 
online o una pagina web, specie se con 
audio, posso condividere solo una scheda 
di Chrome, scegliendola. In questo caso, se 
devo far sentire un audio, devo 
condividerlo e il mio microfono non 
funzionerà. Per parlare dovrò interrompere 
la condivisione 



L’icona dello scudo è molto importante, 
perché contiene i controlli a mia 
disposizione. Per vederli tutti devo scorrere 
con il mouse. Qui sono raggruppati per 
comodità

L’organizzatore può 
decidere di non dare il 
permesso di parlare in 
chat, o di condividere 
lo schermo (per evitare 
intrusioni o commenti 
indesiderati, ad 
esempio), o di attivare 
il microfono. 
IMPORTANTE: se 
l’accesso rapido è 
DISATTIVATO, come 
in questo caso, 
chiunque NON abbia 
l’invito deve chiedere il 
permesso di entrare in 
Meet (un genitore, ad 
esempio, o un esterno 
in generale)



ORGANIZZARE UN MEET/1: 
da Calendar
1) entro in Calendar, clicco 

sul + e scelgo “evento”
2) Assegno un titolo 

all’evento
3) Clicco sulla data per 

scegliere il giorno e l’ora di 
inizio e di fine

4) EVENTUALMENTE 
aggiungo persone o gruppi

5) Aggiungo un MEET 
cliccando sul pulsante blu 
oppure clicco sul 
triangolino e scelgo di 
organizzare una riunione 
Teams. Salvo.

6) Copio il link di Meet con il 
tasto destro ed 
eventualmente lo incollo in 
una mail



ORGANIZZARE UN MEET/2: 
direttamente da Meet
1) entro in Meet dal quadrato 

di puntini
2) nella finestra di Meet creo 

un codice riunione (per es. 
cdc1Cmaggio), lo inserisco  
ed entro. Posso comunicare 
questo codice a chi voglio. 
La riunione resta a 
disposizione dei 
partecipanti anche in un 
secondo momento.

3) Creo una NUOVA 
RIUNIONE

Ottengo un link da copiare e comunicare per messaggio

Apro direttamente una riunione in cui posso aggiungere qualcuno da 
“PERSONE” oppure copiando ed inviando il link

Vado in Calendar e creo un evento da notificare per mail



ORGANIZZARE UN MEET/3: Video 
lezioni in Classroom per la DAD
1) Meet ha un’area dedicata, sulla destra 

della pagina iniziale di un corso. Per 
organizzare la video lezione clicco sui 
tre puntini verticali e poi su GESTISCI

2) Clicco sul triangolino e REIMPOSTO il 
link. Questa azione è 
FONDAMENTALE se siamo in una 
Classroom condivisa: se sono io ad 
organizzare, sono io a gestire tutte le 
autorizzazioni. Se entro in un link 
creato da un collega, è lui ad avere le 
autorizzazioni, ed io potrei non 
entrare (specie se lui ha disattivato 
l’accesso rapido dallo scudo). Ci 
vogliono 15 secondi in tutto. L’admin, 
poi, in questo modo potrà rintracciare 
con facilità la chiamata, per controllare 
lo stato della connessione e i dati degli 
utenti, in caso di problemi.



Controlliamo sempre che il 
link sia visibile agli alunni. 
In questo caso NON lo è. 
Clicchiamo sui tre puntini e 
poi sul pulsante apposito.
Possiamo fare tutto anche da 
tablet o cellulare, in questo 
caso dalla rotella delle 
IMPOSTAZIONI, in alto 
nella schermata.
Se il link è visibile appare 
anche l’icona della 
videocamera. Per partecipare 
devo cliccare su quell’icona.
Per i ragazzi è lo stesso: 
PARTECIPA da pc, ICONA 
DELLA VIDEO CAMERA 
da tablet o cellulare



Jamboard in Meet ed in Classroom: la lavagna interattiva 

di Google

TORNA ALL’INDICE



Raggiungo Jamboard dal quadrato di puntini in alto a destra nella schermata 
del pc. Se non l’ho mai usata forse non sarà visibile nell’elenco delle app. 
Provo a scorrere verso il basso con il mouse: se non la trovo, la aggiungo 
dall’elenco delle APP GOOGLE, oppure digito https://jamboard.google.com/ 
nella barra di ricerca di Google

Si apre una schermata con l’anteprima 
delle jamboard associate al mio 
account: di mia proprietà o di chiunque 
le abbia condivise con me. Per aprire 
una nuova Jamboard clicco sul + in 
basso a destra

https://jamboard.google.com/


Jamboard è una lavagna in cui, come in Documenti (o altre app di testo in google Workspace) si può 
lavorare da soli o in collaborazione con altre persone, anche in contemporanea, condividendo il link con le 
solite modalità. Ha una struttura piuttosto semplice e versatile

A sinistra trovo la barra 
delle azioni. Nell’ordine:
1. scrittura a mano 

libera
2. gomma
3. puntatore per 

selezionare i vari 
elementi

4. post-it
5. inserimento 

immagini
6. inserimento forme
7. casella di testo
8. puntatore laser per 

evidenziare

posso via via 
aggiungere pagine e 
scorrere da una 
all’altra

posso presentare 
direttamente la 
Jamboard in un Meet

posso 
scegliere 
uno sfondo



Diamo un titolo 
alla nostra Jam, 
cliccando nello 
spazio apposito

Possiamo cambiare lo 
sfondo scegliendone uno 
fra quelli disponibili o 
caricando una immagine 
(una cartina, una pagina 
di libro, una foto) presa da 
Google, dal nostro Drive o 
dal pc.  



In questo caso ho 
messo un’immagine di 
sfondo con dei post-it 
da spostare;  posso 
creare un esercizio di 
associazione, magari 
come seconda pagina 
di una jam dove la 
prima pagina contiene 
una immagine che 
spiega l’apparato 
digerente. Nella terza 
pagina potrei poi 
scrivere delle domande 
alle quali i ragazzi 
devono rispondere a 
voce o sulla jam. 



penna

marker

evidenziatore

pennello
Posso selezionare il colore 
ed il tipo di tratto. Per 
cancellare:
1. seleziono la gomma e 

cancello
2. annullo
3. cancello tutti gli 

elementi della pagina

Funzioni del menù a sinistra/1: la scrittura a mano 
libera



Funzioni del menù a sinistra/2: i 
post-it



Cliccando sul simbolo 
dell’immagine posso 
caricare o cercare 
una immagine con la 
quale impostare 
un’attività. In questo 
caso ho creato un 
esercizio di 
associazione fra 
apparati, immagini e 
termini. Tutti gli 
elementi possono 
essere spostati a 
piacere

Funzioni del menù a sinistra/3: inserimento di 
immagini

Con il puntatore 
laser posso 
evidenziare 
momentaneamente 
un elemento della 
jam passandoci 
sopra come con un 
pennarello



Funzioni del menù a sinistra/3: inserimento di forme

Cliccando sul simbolo  
della forma ho la 
possibilità di inserire 
alcune forme 
bi-dimensionali che 
posso modificare 
nella linea e nel 
colore di 
riempimento. 
Cliccando poi sulla 
casella di testo posso 
anche scrivere dentro 
le forme, per 
ottenere facilmente 
schemi e mappe



Funzioni del menù a sinistra/4: inserimento di testo

Cliccando sull’icona della casella di testo posso scrivere nei vari spazi della Jam. Ho la 
possibilità di scegliere qualche formato, qualche colore e la disposizione del testo nella 

casella, che poi posso spostare, ruotare, modificare, selezionandola e cliccando sui 
puntini verticali



Se ritengo di aver creato una pagina ben strutturata ed utilizzabile in altre situazioni, 
posso salvarla come pdf o come immagine ed utilizzarla in una presentazione, un 

documento, o come immagine di sfondo di un’altra Jamboard. Clicco sui tre puntini 
verticali e seleziono l’opzione desiderata.



Cliccando su CONDIVIDI ho le 
solite opzioni viste in Drive e 
Documenti. Posso scegliere le 

persone con cui condividere oppure 
copiare il link per metterlo come 

allegato in uno dei Lavori del 
Corso in Classroom. Se voglio 

creare un esercizio è importante 
che chi entra nella Jamboard sia 
EDITOR, altrimenti non potrà 

scrivere o spostare



Condivisione di una Jamboard in Classroom/1: come materiale di studio 

1. scelgo la condivisione 
(visualizzatori) e copio il 
link

2. Vado in Classroom 
>Lavori del corso>clicco 
su CREA e scelgo 
MATERIALE

3. Metto un titolo e clicco sul 
simbolo del link

4. incollo (tasto destro) il 
link, aggiungo e salvo



Condivisione di una Jamboard in Classroom/2: come compito/esercizio da svolgere

1. scelgo la condivisione 
(editor) e copio il link

2. Vado in Classroom 
>Lavori del corso>clicco 
su CREA e scelgo 
COMPITO

3. Metto un titolo e clicco sul 
simbolo del link

4. incollo (tasto destro) il 
link, creo una copia per 
ogni studente e salvo


