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G Suite for Education

L’account collegato alla G Suite for Education, consente l’accesso agli strumenti che Google 
mette gratuitamente a disposizione della scuola.

Ogni alunno/docente ha accesso ad un account personale di questo tipo:

• DOCENTE nome.cognome@icmonteprandone.edu.it

• STUDENTE cognome.nome@icmonteprandone.edu.it

Nel caso di password smarrita contattare via mail i seguenti indirizzi:

animatore.digitale@icmonteprandone.edu.it

assistenza.utenti@icmonteprandone.it

docentesupportogsuite@icmonteprandone.edu.it
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Il Registro Elettronico

• Dall’inizio dell’anno scolastico tutti i docenti, tutti gli studenti e le famiglie 
sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro Elettronico Spaggiari.

• Per le famiglie è scaricabile l’app, ma è comunque disponibile anche tramite 
browser (accesso da PC).

• Il Registro Elettronico consente, tramite la Segreteria Digitale, di inviare, in 
maniera pressoché istantanea, comunicazioni ufficiali da parte della scuola.



I ruoli di ognuno

• I DOCENTI, attraverso la didattica online, garantiscono la continuità didattica;

• Gli STUDENTI si impegnano ad accedere alle classi virtuali (Google Classroom) 
per fruire dei materiali messi a disposizione, a produrre e condividere contenuti;

• Le FAMIGLIE non perdono il contatto con la Scuola e continuano a seguire i 
percorsi didattici e i progressi dei propri figli.



Quando collegarsi?

Gli strumenti che utilizzeremo consentono di accedere ai materiali 24 ore su 24 e 7 giorni su
7, tuttavia, la modalità più semplice è la seguente:

● rispettare la scansione settimanale e l’orario delle lezioni, sia per i DOCENTI sia per gli
STUDENTI;

● rispettare le indicazioni fornite dagli insegnanti, soprattutto per quanto riguarda la
modalità di partecipazione alle lezioni.



Drive • È uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. 
Semplifica la condivisione e l’accesso ai documenti 
permettendo di accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi 
parte del mondo. Tramite Google Drive è possibile inviare 
tramite email file di grandi dimensioni, condividere cartelle 
di lavoro dove archiviare i documenti prodotti da un team di 
persone.

Gli strumenti a disposizione



• Google Moduli Consente la creazione di test e verifiche 
autocorrettive anche a distanza. 

• Con Google Moduli si possono creare questionari e/o quiz per 
raccogliere informazioni o per valutare. La creazione dei Moduli 
è riservata ai soli Docenti lasciando agli Studenti la possibilità di 
rispondere.

Moduli

Gli strumenti a disposizione



GMail
• La casella di posta elettronica è da pensare come uno strumento 

di comunicazione tra docenti, studenti all’interno della 
piattaforma G Suite. Le comunicazioni ufficiali (convocazioni 
genitori, pagelle, note disciplinari, etc…) passano comunque 
attraverso i canali istituzionali (ad esempio: Registro elettronico 
Spaggiari). 

• Docenti e Studenti possono ricevere ed inviare email all’interno 
del Dominio.

• La posta elettronica messa a disposizione dal Servizio rende 
possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un 
messaggio.

• Attraverso la mail si riceve l’invito a partecipare ad una 
videolezione.

Gli strumenti a disposizione



Google Classroom • Consente agli insegnanti di creare gruppi classe, di 
assegnare compiti, mandare messaggi, effettuare 
verifiche, inviare i risultati, allegando materiali, video e 
link a risorse esterne. 

• Gli studenti svolgono e restituiscono i compiti, anche 
allegando le foto fatte direttamente con gli 
smartphone. Tutti i compiti consegnati dagli studenti 
vengono salvati automaticamente in Google Drive 
all’interno di cartelle ordinate in una struttura 
gerarchica del tipo: 

Gli strumenti a disposizione



Google Calendar • Google Calendar è uno strumento per organizzare eventi e 
appuntamenti. Consente di creare un gruppo per gestire 
eventi condivisi con tutti i partecipanti.

• Permette di sincronizzare GMail con gli eventi creati, come 
ad esempio una videolezione. Attraverso Calendar, infatti, è 
possibile invitare gli utenti ad un evento. Una volta accettato 
l’invito al Meet via mail, possono vedere la riunione 
programmata sia nel calendario che nella pagina iniziale di 
Meet (compare il giorno stesso dell’evento) e possono 
partecipare all’evento senza dover andare a recuperare il 
codice o l’invito via mail . 

Gli strumenti a disposizione



Google Documenti, 
Fogli e Presentazioni 

• Senza necessità di installare software aggiuntivo, è 
possibile per STUDENTI e DOCENTI, produrre testi, 
fogli di calcolo e presentazioni, anche in modalità  
collaborativa in tempo reale oltre che condivisa. Sono  
compatibili con Microsoft Office e LibreOffice: i file 
creati da Word, Excel, Powerpoint, Writer, Calc e 
Impress possono essere convertiti nei formati Google 
e viceversa. servizio di upload di documenti e di 
creazione online di documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni, form, etc. 

Gli strumenti a disposizione



Google Sites
• Google Sites è un servizio di creazione collaborativa di siti 

web con integrazione di video, immagini e documenti.

• Con Sites è possibile creare siti web visibili da un gruppo 
di utenti del Dominio. 

• Quest’applicazione è abilitata solo per i Docenti.

Gli strumenti a disposizione



Jamboard • È una lavagna interattiva su cui si può scrivere, cancellare, 
inserire note, schermate, immagini, un po’ come avviene su 
tutte le lavagne interattive disponibili online, ed è possibile 
invitare persone a collaborare e condividere i lavori sia in 
forma privata tramite link o pubblica.

• Le lavagne possono essere anche rinominate, rimosse o 
scaricate in formato immagine o PDF e saranno salvate 
automaticamente all’interno del proprio account Google 
Drive.

Gli strumenti a disposizione



Hangouts Meet
• Google Hangouts Meet Consente la creazione di 

videoconferenze.

• I DOCENTI possono tenere lezioni a distanza con 
la propria classe, condividendo lo schermo del 
proprio computer. Funziona sia tramite un 
browser web (Internet Explorer, Chrome, Firefox, 
Safari…) sia sui tablet e sugli smartphone Android 
o IoS. 

Gli strumenti a disposizione



Riunioni

• La conduzione degli incontri collegiali del nostro IC MONTEPRANDONE 
sarà realizzata con l’utilizzo di Google Hangouts Meet.



Link utili

• Sul sito istituzionale di IC MONTEPRANDONE troverete le guide per l’utilizzo di 
base delle varie applicazioni Google, con link e comunicazioni da parte dell’Istituto 
sull’utilizzo delle applicazioni Google in uso a studenti e docenti.


