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Apri il browser presente nel tuo dispositivo (esempio Google 
Chrome, Mozilla Firefox ecc.) e digita l’indirizzo www.google.it 
In alto a destra clicca su «Accedi». 
  

Nel caso in cui vi fosse già un account personale Google aperto è necessario 
chiuderlo prima di poter accedere con quello di G Suite.  

http://www.google.it/


Si apre la seguente schermata in cui si richiede di inserire l’indirizzo 

email dello studente, comunicato dalla Direzione Didattica, e cliccare 

in basso a destra il pulsante «Avanti». 



Si aprirà un’altra finestra in cui si chiederà di inserire la 

password. 

La password temporanea andrà cambiata al primo accesso. 

 

Sia il “nome utente” che la “password” sono informazioni 

riservate e personali, diverse per ciascun utente, e dovranno 

essere utilizzate esclusivamente dalla persona a cui sono state 

indirizzate. 



Una volta che si è effettuato l’accesso con il proprio account in alto a 

destra non comparirà più il pulsante «Accedi» ma un’icona che indica 

l’account con cui si è effettuato l’accesso. 

A sinistra di questa icona comparirà il simbolo di un quadrato 

composto da 9 puntini, il quale indica le app della G Suite. 

 



Cliccando su questa icona si apre una finestra con le applicazioni della 

G Suite, tra le quali: 

 

 

 

 

Posta elettronica 

Videoconferenze 

Spazio virtuale di archiviazione 
di documenti 

Calendario con scadenze e impegni 

Applicazione online per scrivere testi  

Applicazione online per realizzare 
fogli di calcolo 

Applicazione online per realizzare 
presentazioni con slide 

Applicazione online per e preparare 
e rispondere a quiz 



Jamboard 

Classroom: classe virtuale in cui i docenti e gli studenti della classe 
possono comunicare, inviare e ricevere compiti e correzioni. 

Jamboard: lavagna virtuale condivisa. 

Ins.te Elisa Nini 


