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Questo documento contiene alcune informazioni per gli utenti Ualz della 

piattaforma GSuite for Education adottata da Ualz 
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1) Note generali 
 

La Ualz ha adottato la GSuite for Education di Google come piattaforma 

che consente la didattica a distanza. 

I soci Ualz diventano automaticamente utenti della GSuite di Ualz al 

momento della loro iscrizione. 

A ciascun socio e a ciascun docente è attribuito un indirizzo email 

interno al dominio, nella forma nome.cognome@ualzonline.org 

In caso di omonimia l’indirizzo email comprende anche il numero di 

tessera, nella forma: nome.cognome1234@ualzonline.org, dove 1234 è 

il numero di tessera del socio. 

La Password di GSuite è inizialmente impostata nella forma:  

‘P’ seguito dal nr di tessera seguito da ‘N’ seguito dalla data di nascita 

nella forma ggmmaaaa. 

Esempio: P1234N25041960 

 

Per ciascun corso che si svolge online è definito il relativo gruppo. 

Del gruppo fanno parte l’insegnante e gli iscritti al corso. 

Ogni gruppo ha un proprio indirizzo email nella forma 

corso_aaaa_ccc@ualzonline.org. 

Dove aaaa è l’anno in cui inizia l’anno accademico e ccc è il codice del 

corso. 

Ad esempio: l’indirizzo email del gruppo di greco antico per l’anno 

2020-21 è corso_2020_150@ualzonline.org 

Scrivere a questo indirizzo equivale a scrivere a tutti i componenti del 

gruppo. 
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La piattaforma GSuite è utilizzabile online mediante un browser: è 

preferibile usare Chrome. 

Per accedere alla GSuite di Ualz è necessario definire preventivamente, 

e una volta per tutte, l’utente nel browser del computer che si utilizza. 

Nel caso si utilizzino più devices (PC, iPad, Smartphone) tale operazione 

deve essere svolta una volta per ciascun mezzo utilizzato 

2) Come definire l’utente nel browser Chrome 

Aprire Chrome e andare sulla home page di Google. 

Cliccare sull’icona tonda piccola in alto a destra dello schermo 

 

Appare una finestra con l’elenco degli utenti Google già definiti nel 

computer in uso (si suppone che, essendo la prima volta, non sia già 

stato definito l’utente della GSuite di Ualz). 

Cliccare su aggiungi. 

Appare una finestra dove digitare il proprio nome e scegliere 

eventualmente una icona di riconoscimento. 

  



 

Cliccare su  

Appare una pagina dove bisogna cliccare su Accedi, perché l’utente 

Google esiste già (è già stato creato dalla segreteria Ualz). 

 

  



Nella pagina che si presenta digitare il proprio indirizzo email di GSuite, 

cioè nome.cognome@ualzonline.org 

 

Cliccare su  e alla pagina successiva immettere la password. 

La prima volta che si accede alla GSuite viene richiesto di cambiare la 

password. La password va ricordata, perché la Ualz non la può 

conoscere! 

Se la si dimentica bisogna chiedere alla segreteria Ualz di resettarla. 

Segue una pagina dove si chiede se si vuole sincronizzare l’accesso ai 

propri dati nel caso si utilizzassero più devices (computer fisso, 

notebook, ipad, cellulare); dopo di che la procedura una-tantum è 

terminata e si presenta la pagina iniziale dell’utente in GSuite.  

Notare che nei cerchietti in alto a destra dello schermo appare l’iconcina 

scelta oppure la lettera iniziale del proprio nome. 

  



3) Per avviare la GSuite dopo la prima volta 
 

Sul desktop selezionare l’icona 

 

Si apre il browser Chrome. Se nel browser sono definiti più utenti, 

Google chiede di scegliere quale si vuole utilizzare; deve essere: 

nome.cognome@ualzonline.org 

Quale sia l’utente corrente si può verificare guardando l’angolo in alto 

a destra dello schermo dove si vedono due cerchi con una lettera o una 

icona all’interno. 

Se l’utente corrente non fosse quello di ualzonline.org, cliccare sul 

cerchio più piccolo in alto. Appare una finestra con l’elenco degli utenti 

Google definiti nel computer. Scegliere il proprio utente GSuite 
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4) Che cosa si può fare come utenti della GSuite 
 

 

Cliccare sull’icona con i 9 puntini, a sinistra del cerchio più grande. 

Appare una finestra con l’elenco degli strumenti (App) presenti nella 

piattaforma di Google e utilizzabili dall’utente.  

Queste sono le App di Google in GSuite (non tutti gli utenti sono 

abilitati ad usare a tutte le App). 

 

 
 



Fra le varie app notare: 

• Documenti, che è l’equivalente online di Word di Microsoft 

• Fogli, equivalente online di Excel di Microsoft 

• Presentazione, equivalente online di Power Point di Microsoft 

• Meet, simile a Teams di Microsoft. E’ lo strumento più importante 

per la didattica a distanza, perché consente le videoriunioni. 

• Classroom: è il luogo virtuale dove si svolgono le lezioni, ovvero lo 

strumento che aggrega le funzioni di didattica a distanza (riunioni, 

compiti, documenti del corso, voti …) 

• Ogni utente di GSuite e ogni gruppo/classroom, in quanto utente 

Google, ha a disposizione un proprio Drive, cioè un luogo virtuale 

(su cloud) dove porre i propri file.  

Al Drive si accede cliccando sull’icona  

 

5) Cosa fa la segreteria Ualz prima dell’inizio delle lezioni 
 

La segreteria Ualz inserisce nella piattaforma le seguenti informazioni: 

a) Gli utenti: sono i volontari, i docenti e gli iscritti ai corsi. 

b) I gruppi: gruppo è il nome dell’insieme contenente i partecipanti 

ai corsi. Ha la forma corso_aaaa_ccc (es. corso_2021_150). In 

ciascun gruppo è già compreso anche l’insegnante, con privilegi 

particolari. 

  



6) Cosa devono fare i docenti all’inizio dell’anno 
 

Ciascun docente deve creare le proprie classi. Questo lavoro non può 

essere fatto dalla segreteria perché solo il docente è il gestore delle 

proprie Classroom. La segreteria però ha già predisposto i gruppi dei 

componenti di ciascuna classe, pertanto: 

Cliccare sulla app Classroom; appaiono, se ci sono, le 

classroom già definite alle quali si partecipa come docente o come 

alunno. Per creare una nuova classroom premere + 

 

appare la finestra: 



 

Inserire le informazioni e premere Crea 

Appare la pagina della Classroom 

 



Notare il codice attribuito al corso (sp5g56z) 

In alto, cliccare su Persone. Appare la pagina con cui aggiungere gli 

studenti alla classroom. 

 

Cliccare sull’icona  

Appare la finestrella 

 

Scrivere il nome del gruppo corrispondente alla classroom creata, cioè 

ad esempio corso_2021_150@ualzonline.org e premere Invita. 



Gli studenti compresi nel gruppo corso_2021_150 vengono 

automaticamente inseriti nella classroom 

 

L’attività di creazione della classroom è così completata. 

  



Per avviare una riunione ci sono 3 possibilità operative: 

• avviare Meet (applicazione per la videoriunione interattiva) 

• avviare Classroom (applicazione per gestire la classe, nell’ambito 

di Classroom c’è anche la possibilità di lanciare Meet) 

• avviare Calendar (serve per la pianificazione di una riunione; per 

esempio si possono pianificare tutte le lezioni del lunedì alle 9.30 

e inviare agli iscritti il link per partecipare) 

 

7) Avvio di una riunione con Meet (per i docenti) 
 

premere su Meet 

 

Appare una pagina simile a questa (l’immagine può essere diversa) 

  



 

Cliccare su  

Se la riunione fosse già stata programmata, questa appare nella pagina 

successiva altrimenti, per una nuova riunione, lasciare il campo vuoto. 

Cliccare su ‘Continua’ 

Appare la pagina di ‘riunione pronta’ 

 

Cliccare su partecipa 

   



Cliccare su Aggiungi persone (solo per il docente, o comunque per chi 

avvia la riunione) 

  

Inserire la email della persona e  

a) cliccare su ‘invita’, per avviare una riunione immediata 

 

  



 

b) oppure premere su ‘Invia email’ se si vuole invitare una persona 

tramite email 

 

In questo modo si invita una per volta le persone a partecipare 

N.B. Utilizzando questa modalità operativa non si possono invitare gli 

alunni tutti in una sola volta chiamando la classe, ma bisogna invitarli 

uno per uno. Quindi questo modo di avviare Meet è più utile per delle 

riunioni ristrette, non per avviare le lezioni normalmente. 

  



 

8) Classroom (per i docenti) 

Il docente può cliccare sull’app Classroom (potrebbe essere necessario 

scorrere in basso con la rotellina nella finestra delle applicazioni per 

trovare l’icona corrispondente) 

Appare una pagina dove sono già elencate le classi a cui il docente 

appartiene 

 

• La freccina in basso serve per aprire il registro della classe 

• L’icona che rappresenta uno scaffale serve per aprire il Drive 

(cioè l’archivio) con tutti i files del corso 

• Cliccando su calendario è possibile pianificare una 

riunione 

• Cliccando direttamente sul nome del corso 

si apre la pagina del corso 

 



         
Cliccare sul Link di Meet 

Si apre la sessione di Meet 

 

Cliccare su partecipa . 

Si suppone che tutti gli alunni all’ora convenuta facciano la stessa cosa, 

così partecipano alla lezione: dunque in questo caso non c’è invio di 

mail di invito; semplicemente ciascuno sa già di dover partecipare ad 

una certa lezione ad una certa ora e ad un certo giorno, e ci si ritrova. 

  



9) Calendar (per i docenti) 

Cliccare sull’app Calendar 

 

Appare una pagina che rappresenta un calendario settimanale, dove si 

possono pianificare le lezioni 

utilizzando le freccine ci si sposta nel tempo; una linea rossa 

indica il giorno e ora attuale  

 

Per pianificare una lezione posizionarsi sul giorno e l’ora desiderati e 

cliccare: appare una finestra con cui si imposta la riunione 



 

Indicare il titolo della riunione, aggiungere gli invitati 

(corso_2020_150@ualzonline.org) e poi salvare. 

Fra le opzioni della riunione ricordarsi di deselezionare l’opzione che 

consente agli invitati di invitare a loro volta qualcun altro. 
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I partecipanti riceveranno una email sul loro utente 

nome.cognome@ualzonline.org dove troveranno il link per 

partecipare. 

 

10) Istruzioni specifiche per l’uso di Meet 

 Per la gestione dell’incontro sono disponibili le seguenti risorse: 

microfono: cliccandoci sopra si attiva o disattiva .  

E’ importante che durante la lezione chi non deve parlare in quel 

momento tenga il microfono spento, altrimenti si creano interferenze 

sonore causa di grande disturbo 

cliccando questa icona si esce dalla riunione (la riunione 

continua con i partecipanti rimasti – si può rientrare) 

videocamera: cliccandoci sopra si attiva o disattiva  

questa icona dovrebbe essere usata dagli alunni quando 

vogliono richiamare l’attenzione del docente per ottenere la parola 

 

questa icona indica quante persone stanno partecipando 

al meeting. Cliccandoci sopra se ne vede l’elenco e si possono invitare 

altre persone (costoro devono essere utenti registrati nel dominio 

come nome.cognome@ualzonline.org) 
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 con questa icona si avvia una sessione di chat parallela alla 

riunione. Sulla destra dello schermo si apre una colonna destinata a 

contenere il testo del dialogo. Per scrivere utilizzare il campo in basso a 

destra  

La chat è particolarmente utile per il docente che voglia evitare una 

continua interruzione e un accavallamento degli interventi. Il docente 

può anche evitare che tutti i partecipanti usino la chat spostando a 

sinistra/destra l’apposito interruttore 

 

Quando un partecipante vuole vedere sul proprio schermo solo 

l’immagine del docente (o di chiunque altro) prema sulla finestra 

specifica di quella persona; appare una icona . Premere su di essa: 

appare solo lo schermo della persona selezionata. 

questa icona serve per consentire al docente di mostrare a 

tutti i partecipanti un documento / file / immagine che appare sul 

proprio schermo video: appare una finestra 

 

Selezionare una delle tre possibilità  

Cliccare su Condividi 



A questo punto il docente può aprire sul proprio computer un file con 

qualsiasi programma (browser, Word, Excel, Power Point, immagine, 

video ecc.) e quanto appare sullo schermo del docente è visto anche 

dai partecipanti alla riunione. 

 


