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INTRODUZIONE 

Il nostro istituto dispone del servizio G Suite for Education, ovvero una piattaforma specifica 

creata da Google per le scuole, accedendo alla quale si dispone delle sue app tradizionali, 

ottimizzate per la condivisione, e altri strumenti specifici per l’istruzione, come Classroom. Con la 

G Suite, tramite il servizio “Drive”, si ha inoltre a disposizione uno spazio online di condivisione 

destinato alla memorizzazione e consultazione di  programmazioni, UDA, progetti, e tante altre 

informazioni utili alla gestione delle attività scolastiche. 

Qui di seguito si descrivono tali strumenti di comunicazione e si forniscono indicazioni 

operative per il loro utilizzo.  

 

G SUITE (Google) 

La scuola fruisce del servizio G Suite for Education, ovvero della piattaforma digitale di 

Google che fornisce alle scuole strumenti innovativi per la didattica e la gestione dei progetti 

educativi, ottimizzando la comunicazione tra i vari soggetti e la condivisione di informazioni, 

nell’ottica di una cooperazione efficace e produttiva, con risparmio di tempo e risorse, garantendo al 

contempo l’assoluta sicurezza dei dati e la riservatezza delle informazioni sensibili.  

Attraverso l’invio di email con le credenziali d’acceso alla G Suite, i destinatari dispongono di 

un set di strumenti utili alla gestione del proprio lavoro e alla collaborazione in team, alcuni già noti 

(Gmail, Drive, Documenti, Moduli, Presentazioni, etc.) altri specifici per la didattica e 

l’organizzazione progettuale (Classroom, Calendar, Gruppi, Sites, Hangout).  

Anche il servizio di Repository, che si basa sull’App Drive, è disponibile sulla nuova 

piattaforma, e può essere utilizzato insieme alle altre Apps accedendo alla G Suite di Google con il 

proprio account di lavoro, simile a quest’esempio: 

USERNAME: nomeutente@scuolapirandellocomiso.it (il nomeutente è comunicato via email) 

PASSWORD: fornita via email a ciascun utente 

 

Qui in allegato è riportata una guida sintetica per configurare i dispositivi Android e iOS con 

il proprio account G Suite (PROCEDURA OPZIONALE: l’utilizzo dei vari strumenti G Suite è 

sempre possibile da un normale browser, anche da cellulare o tablet). 
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È possibile approfondire il funzionamento delle varie app consultando le guide che Google 

mette a disposizione di tutti gli utenti: 

 
   

CONFIGURAZIONE ACCOUNT G SUITE SU SMARTPHONE E TABLET (ANDROID E IOS) 
(QUESTA CONFIGURAZIONE E’ OPZIONALE) 

L’utilizzo dei vari strumenti G Suite è sempre possibile da un normale browser, anche da cellulare o tablet 
 

Per i dispositivi Android: 

Per iniziare a utilizzare G Suite su un dispositivo Android, attieniti a questa procedura: 
1. Apri le impostazioni del dispositivo per aggiungere l’account G Suite di Google. 
2. Aggiungi il tuo account G Suite (email + password) e segui le istruzioni visualizzate. 

Durante la prima fase di configurazione sarà richiesto direttamente dal dispositivo di 
scaricare dal PlayStore l'app Google Apps Device Policy. Una volta installato, il 
programma verificherà che tutte le condizioni di sicurezza siano presenti (in caso contrario 
verranno mostrati avvisi relativi alle procedure da seguire per rispettare la Policy di 
sicurezza) e permetterà l'uso del device con le applicazioni aziendali dell’App Google 
Device Policy. Al termine, dovrebbe apparire un messaggio che indica che l'accesso 
all'account è stato eseguito correttamente. 

3. Scegli i prodotti che desideri sincronizzare sul dispositivo. 
 
Per i dispositivi iOS: 
Per iniziare a utilizzare G Suite sul tuo dispositivo iOS, devi impostare Google Sync eseguendo 
queste operazioni: 

1. Apri le impostazioni dell'account sul dispositivo. 
2. Tocca Posta, contatti, calendari. 
3. Tocca Aggiungi account. 
4. Tocca Exchange. 
5. Tocca Accedi per accedere a G Suite. 
6. Inserisci la tua password di G Suite e tocca Avanti. 
7. Accanto a Server, inserisci m.google.com. 
8. Accanto a Nome utente, inserisci il tuo indirizzo Gmail di G Suite e tocca Avanti. 
9. Scegli i servizi che vuoi sincronizzare, ad esempio Gmail, Contatti Google e Calendar. 
10. Tocca Salva. 

 

● GUIDA all’utilizzo di Google G+:        https://goo.gl/iabFHU 

● GUIDA all’utilizzo di Google Gruppi     https://goo.gl/hjwto2 

● GUIDA all’utilizzo di Google Ricerca:   https://goo.gl/TEYFfb 

● GUIDA all’utilizzo di Google Documenti:     https://goo.gl/WQoFRm 

● GUIDA all’utilizzo di Google Fogli:          https://goo.gl/7uGGmd 

● GUIDA all’utilizzo di Google Classroom:     https://goo.gl/I91uZ5 

● GUIDA all’utilizzo di Google Presentazioni:  https://goo.gl/LfsXg3 

● GUIDA all’utilizzo di Google Drive:        https://goo.gl/emgbKy  
● GUIDA all’utilizzo di Google Moduli:   https://goo.gl/bf3swm 

● GUIDA all’utilizzo di Google Disegni:        https://goo.gl/rn1qnR 

● GUIDA all’utilizzo di Google Calendar:     https://goo.gl/NMrFwh     

● GUIDA all’utilizzo di Google Hangouts:     https://goo.gl/QGuV95 

● GUIDA all’utilizzo di Google Sites:  https://goo.gl/oJGuxi (nuova versione) 
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