
GOOGLE & GOOGLE SUITE
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Con un account Google accedo a 
tutte le sue App-licazioni

Inserisco il mio indirizzo e-mail Inserisco la mia password
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Una volta fatto l’accesso, 
decidiamo quale App-licazione vogliamo usare
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Le App-licazioni che possiamo usare con Google

Chat e video-chiamate

Docenza a distanza:

1.0 Argomento
1.1 Lezione: 
video/testo/immagine
1.2 Esercizi

2.0 Argomento
2.1 Lezione
……
- Verifica/test/Quiz
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Le App-licazioni che possiamo usare con Google-Suite

Chat e video-chiamate

Docenza a distanza

Form per Quiz e 
Sondaggi
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Avviare una nuova 
conversazione
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Inserisco un 
nome/ i nomi 

Creo il gruppo 
Classe ed 

aggiungendo le 
mail



https://meet.google.com/_meet?utm_campaign=DonanimHa
ber&utm_medium=referral&authuser=2&utm_source=Dona
nimHaber
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https://meet.google.com/_meet?utm_campaign=DonanimHaber&utm_medium=referral&authuser=2&utm_source=DonanimHaber


Io, docente, da Google Suite ‘GS’ avvio una video-lezione, invitando 
i miei studenti (anche non GS)

Do il nome alla video 
lezione: ‘I gas Nobili_1 N’
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Ricordiamoci di NON ‘apparire’ troppo spesso ed infatti…

Sono la/il docente 
è ‘PRESENTO’ 
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Condivido il mio 
schermo. Questo 
implica che ho:
- Libro digitale
- File .pdf o altro
- Immagini
- Presentazione 

PPT
- …..
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Invito i partecipanti inviando loro questo link
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Qui potete chattare!
N.B. : la chat è comune, tutti 
vedono tutti i messaggi
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N.B. : Meet è semplice e funzionante/funzionale, ma ha dei ‘difetti’:

o Chat comune

o Tutti hanno il controllo dell’audio altrui (es: un alunno può 
silenziarvi!)

o Voi dovete avere un account Google Suite (gli alunni no!) 
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Crea un corso
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Menù per lavorare
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Noi

Aggiungiamo un collega

Aggiungiamo gli alunni
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Azioni che possiamo svolgere:
- Cliccare la casella per 

ciascun alunno (o tutti 
affianco ad azioni)

- Inviare mail
- Rimuovere alunni
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Aggiungiamo il 
nostro materiale:

 File word/pdf
 Immagini
 PPT
 Video 
 Video lezioni
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Oppure, CREA Questo è il 
pacchetto 
UFFICIO 
Google Drive

Nel Corso di Chimica 
aggiungiamo 
l’Argomento ‘I gas’
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Il menù a tendina ‘Pubblica, mostra diverse opzioni:
- Pubblica = immediata pubblicazione del ‘materiale’
- Programma = programmiamo la pubblicazione grazie a Google Calendar *
- Salva bozza = non abbiamo ancora finito
- Elimina tutto
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Il menù a tendina ‘Pubblica, mostra diverse opzioni, tra le quali *:
- Programma = programmiamo la pubblicazione grazie a Google Calendar

Programma con Google Calendar: invia un avviso a 
tutti gli alunni con notifica email e sul loro calendar.
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Stiamo lavorando 
in classroom

Abbiamo creato il corso 
e la lezione col 
materiale caricato
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N.B. : Classroom è funzionale però

 Tutto è condiviso su Google Drive: stare attenti ai proprietari e ai 
permessi che i documenti/files hanno;

 Riconsegnate compiti corretti agli alunni, tenendovi la copia 
datata;

 Usate il più possibile documenti da inviare come .pdf (non 
modificabili); 


