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ISTRUZIONI PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION 
 
Cercare Gmail sul browser Internet, accedere alla voce Gmail e comparirà la schermata riportata 
sotto: 

1. Se si è già in possesso di un account Gmail, inserire le credenziali assegnate; 
2. Se NON si è già in possesso di un account Gmail, cliccare su crea account, seguire le istruzioni 

e dopo aver completato la registrazione su Gmail, inserire le credenziali. 
 
 
 
 
 
 
 1. 
 
 
 
 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli insegnanti hanno concordato che, in questa prima fase, verranno utilizzate le seguenti 
applicazioni di Gmail: DRIVE e MEET. 
DRIVE consente di condividere documenti, anche audio e video e diventa un utile strumento di 
supporto alle funzioni del Registro Elettronico. 
Le insegnanti dopo aver caricato i documenti su Drive, avviseranno le famiglie tramite il Registro, 
sempre nella sezione compiti. 
Per accedere a DRIVE basta cliccare il quadratino (Vedi Foto) in alto a destra nella schermata della 
Posta;  

 
 

si aprirà una finestra con tutte le applicazioni di GMAIL e basterà cliccare sopra all’icona DRIVE per 
accedere ai documenti. 
All’interno di DRIVE ci saranno delle cartelle specifiche per le varie classi; basterà cliccare sulla 
cartella specifica per accedere ai documenti inseriti dalle insegnanti. 
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MEET consente agli insegnanti di fare una videoconferenza e quindi di entrare in contatto diretto 
con gli alunni per un saluto o una breve lezione. 
Per partecipare a MEET sarà concordata una parola chiave per facilitare l’accesso e sarà stilato un 
calendario con i vari incontri, per consentire alle famiglie di organizzarsi. 
Per accedere a MEET, basta cliccare il quadratino (Vedi foto) in alto a destra nella schermata della 
Posta;  

 
 

si aprirà una finestra con tutte le applicazioni di GMAIL e basterà cliccare sopra all’icona MEET,  

 
 

scegliere di partecipare alla riunione ed inserire la parola chiave che sarà comunicata. 
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