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Prot, n. 1974 del 18 marzo 2020 
 

 
          Ai docenti 
          Ai Tecnici di laboratorio 
 

Proposte di Video tutorial per un primo approccio a Google Suite (Gsuite) 

In attesa di avere la configurazione specifica del nostro liceo e di fare quindi tutorial mirati a gestire i 

materiali e le classi che verranno formate, vi suggeriamo brevi video tutorial che permettono di vedere 

le potenzialità di alcuni strumenti e comprendere le operazione base. 

Nella prima fase della formazione si impareranno ad usare: 

 Hangouts Meet (o semplicemente Meet, su Gsuite si troverà la voce Meet, la parola Hangouts 

serve per far capire che questa funzionalità è la versione a pagamento di Hangouts per chi la 

usava da privato cittadino) 

 Google Drive 

che ci permetteranno di iniziare con conferenze e condivisione documenti. Appena saremo a regime con 

queste funzionalità, si lavorerà anche sulla formazione sui temi  

 Google Calendar (che comunque è già presente in uno dei video di cui qui sotto ci sono i link) 

 Google Classroom  

Si inseriscono comunque link a semplici tutorial per tutte le funzionalità per venire incontro a chi, già 

abituato a lavorare con le nuove tecnologie, volesse approfondire o attivare fin da subito altre 

funzionalità.  

1) Meet è l’applicazione che permette di fare lezioni in diretta oppure videoconferenze, riunioni di 

docenti o altro con video, audio e partecipazione di più persone fino ad un massimo di 100 (in questo 

periodo, il numero massimo è stato portato a 250). 

Argomento Link Fonte 

Meet: come indire una riunione 

in diretta, invitare una classe 

(che saranno configurate), 

condividere lo schermo. 

https://youtu.be/aj41XQ6PDpY Francesca 

Miceli docente 

di un istituto 

tecnico di La 

Spezia 

Meet: come indire una riunione 

in diretta, invitare una classe 

https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE&f
eature=youtu.be 

Alessandro 

Gelain, docente 

http://www.liceopascoli.edu.it/
https://youtu.be/aj41XQ6PDpY
https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=17TFtxkd7xE&feature=youtu.be


(che saranno configurate), 

condividere lo schermo e, per i 

docenti di inglese (lo fa solo con 

l’inglese), la possibilità di 

vedere i sottotitoli in inglese di 

ciò che dicono 

Meet: presenta il programma 

tramite Power Point quindi si 

possono prendere appunti (va 

lentamente). Osservazione: 

quando parla di  posta 

istituzionale, intende l’indirizzo 

che verrà fornito come docente 

di Gsuite For Education e non 

quello tramite cui riceviamo 

circolari. 

https://www.youtube.com/watch?v=UxXATq0J4L

U&feature=emb_logo  

Antonio 

Zefiro, 

docente 

Questo video è più lungo di altri 

e contiene contenuti più 

avanzati in particolare 

sull’utilizzo di Google  Calendar 

(questa funzionalità per ora non 

è necessaria, per chi non ha 

dimestichezza, si prega di 

ignorare questo video e di 

rimandare ad una fase 

successiva di formazione) 

https://www.youtube.com/watch?v=n9WmAkAIeZ

4  

Federica 

Pudva, docente 

 

2) Google Drive costituisce un archivio personale icloud a cui posso collegarmi in qualsiasi momento 

e da qualsiasi luogo purché faccia accesso alla suite con il mio ID e password. Permette di creare 

materiale didattico, conservarlo, organizzarlo e condividerlo con un singolo alunno per volta, con un 

gruppo di alunni (o una classe) e con i colleghi. 

Argomento Link Fonte 

Google Drive: come creare, 

organizzare, condividere 

materiale didattico (il docente 

qui lo spiega da account 

personale e non Gsuite ma il 

metodo è lo stesso) 

https://youtu.be/K0CoaW6X1cA Alessandro 

Bencivenni, 

docente 

 

3) Google classroom  è una bacheca di classe e di condivisione documenti, link, compiti e molto 

altro. Impareremo l’utilizzo di questa funzionalità nella seconda fase della formazione. Se qualcuno 

volesse comunque dare un’occhiata per capire le potenzialità dello strumento che la scuola ha adottato, 

può usare questo link. 

Argomento Link Fonte 

Come creare Google classroom, 

trovare il codice da dare agli 

alunni, allegare link, file, video 

https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc  Docente di 

liceo 

https://www.youtube.com/watch?v=UxXATq0J4LU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UxXATq0J4LU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=n9WmAkAIeZ4
https://www.youtube.com/watch?v=n9WmAkAIeZ4
https://youtu.be/K0CoaW6X1cA
https://www.youtube.com/watch?v=sQICuQGHfBc


con la classe. 

 

Al più presto seguiranno tutorial realizzati per lavorare con  nostra Gsuite della nostra scuola. 

 

 

Elisabetta Bettoni e Cristina Caglia 

Referenti per la formazione Gsuite 

 

Elisabetta Bonalumi 

                                   Dirigente scolastico 

 “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.” 

 


