
GOOGLE SUITE for EDUCATION

Primi Passi

Google Suite for Education è un servizio messo a disposizione gratuitamente da Google per le istituzioni
scolastiche e consente di utilizzare il Cloud Google per comunicare, archiviare e collaborare. Pertanto tutti gli
utenti del nostro Istituto potranno utilizzarlo per attività di ricerca, documentazione, formazione, aggiornamento,
insegnamento, verifica e valutazione.
Molti degli applicativi contenuti nella Suite sono già abbastanza noti alla maggior parte degli utenti e per una
descrizione approfondita è possibile fare riferimento alle specifiche messe a disposizione da Google a questo
indirizzo:

https://support.google.com/a/users#topic=9296556

Primo Accesso alla Google Suite

Per accedere ai servizi della Google Suite, si dovrà fare il Login dalla pagina iniziale di Google

www.google.it

cliccando sul bottone “Accedi” posto in alto a destra e digitando per esteso

Username: (l’indirizzo email con dominio @icverbaniatrobaso.org fornito)
Password: provvisoria (ovvero si digita la parola provvisoria come password)

Al primo accesso il sistema obbligherà al cambio di Password.

Nel caso vi fosse già un account personale Google aperto, è necessario chiuderlo prima di poter accedere con
quello di Google Suite. Per ottimizzare il lavoro si può anche utilizzare due Browser, uno con l’accesso
all’account Google che già si possiede ed uno con l’accesso all’account Google della GSuite. Ad esempio si può
utilizzare Chrome per un accesso e Firefox o Edge per l’altro..

https://support.google.com/a/users#topic=9296556
http://www.google.it


Per poter disporre dei vari applicativi di Google bisogna cliccare sulla griglia di puntini posta in alto a destra
sullo schermo, accanto all’icona dell’account.

Con l’accesso si ottiene qualcosa in più di un account Google privato. Dal punto di vista dell’utente i vantaggi
sono molteplici:

• lo spazio di archiviazione diventa illimitato;
• gli indirizzi di posta elettronica sono creati su un dominio personalizzato (icverbaniatrobaso.org) e non su
gmail.com;
• è possibile richiedere la conferma di lettura quando si invia un messaggio;
• si ha accesso ad applicazioni specifiche per la scuola;
• si può comunicare, condividere e collaborare all’interno del dominio icverbaniatrobaso.org rimanendo protetto
dal resto della rete internet e controllare cosa pubblicare all’esterno (questa seconda opzione è attiva solo per
l’utenza “docente”).

Applicativi per dispositivi mobili

Google mette a disposizione varie App legate alla GSuite per dispositivi mobili. Una volta confermato l’account
e cambiata la password, si possono scaricare nel proprio tablet o smartphone. Eccone un breve elenco:

Google Drive
Google Docs
Gmail
Google Classroom
Fogli Google
Google Calendar
Presentazioni Google
Hangouts Meet di Google
Google Keep
Jamboard

Alcuni primi Tutorials sono disponibili nel sito del nostro Istituto:
http://www.icverbaniatrobaso.org/tutorial-g-suite/

http://www.icverbaniatrobaso.org/tutorial-g-suite/

