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01 Accesso da computer

Istruzioni per il primo accesso
Cosa mi serve per potermi collegare? 
- un computer;

- una connessione a internet;

- un account icsbalsamopandolfini.edu.it.


Possiedo giù un account, cosa devo fare per accedere? 
- Vai su google.it e clicca su Accedi in alto a destra (immagine 1);

- Inserisci il tuo indirizzo email di della scuola nome.cognome@icsbalsamopandolfini.edu.it (immagine 2) e la password.

- Cliccando sui quadratini in alto a destra troverai tutti i programmi. 


Devo scaricare le applicazioni? 
- No, puoi usare le applicazioni direttamente dal browser (Chrome, Firefox, ecc).


Quali programmi ho a disposizione per svolgere i compiti e fare la tesina?  
- Ecco i più importanti:


• Documenti è il programma per scrivere e fare la tesina (simile a Word); 

• Presentazioni è il programma per creare presentazioni (simile a PowerPoint)

• G Mail è lo strumento per comunicare con i tuoi insegnanti e i compagni.

• Classroom serve ad accedere alle varie classi virtuali e svolgere i compiti assegnati.

• Meet per partecipare alle videolezioni.

http://icsbalsamopandolfini.edu.it
http://google.it
http://icsbalsamopandolfini.edu.it
http://google.it
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Immagine 1
Immagine 2



02 Accesso da tablet/smartphone

Istruzioni per il primo accesso
Possiedo giù un account, cosa devo fare per accedere? 
- Innanzitutto devi scaricare i programmi della G Suite; una volta che saranno installati sul tuo dispositivo dovrai inserire le 

credenziali di accesso (nome utente e password) per poterli utilizzare.


Da dove scarico i programmi? 
- Se hai un iPhone dall’App Store;

- se hai un Android dal Play Store.


Quali programmi devo scaricare? 
- Ecco i più importanti:


• Documenti è il programma per scrivere e fare la tesina (simile a Word); 

• Presentazioni è il programma per creare presentazioni (simile a PowerPoint) 
• G Mail è lo strumento per comunicare con i tuoi insegnanti e i compagni. 
• Classroom serve ad accedere alle varie classi virtuali e svolgere i compiti assegnati.

• Meet per partecipare alle videolezioni.


Ho scaricato le applicazioni: e adesso? 
Segui queste indicazioni.
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2. Apri il programma; a questo punto 
dovrai inserire le tue credenziali di 
accesso.

3. Tocca il pulsante delle opzioni in alto 
a sinistra.

1. Dal Play Store o App Store cerca e 
installa le applicazioni, in questo caso il 
programma per scrivere.
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5. Inserisci le tue credenziali e vai 
avanti.

6. Una volta terminato, troverai l’elenco 
di tutti i file che hai creato o che 
l’insegnante ha condiviso con te.

4. Inizialmente vedrai solo il tuo 
account personale; toccalo per 
aggiungerne un altro; dal menù scegli 
“Aggiungi un altro account”.
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8. … soprattutto Classroom e Meet. Se hai difficoltà ad accedere ai tuoi file, 
è possibile che tu stia utilizzando il tuo 
account e non quello della scuola; 
assicurati che sia quello giusto.

7. Ricordati di installare anche le altre 
applicazioni…



03 Utilizzo di Meet da computer

Per partecipare alle videolezioni apri una scheda del tuo browser e vai all'indirizzo https://meet.google.com/ . Clicca su Utilizza 
un codice riunione e inserisci il codice che ti è stato comunicato dall’insegnante. Se intendi partecipare alla lezione col tuo 
smartphone o tablet, devi prima scaricare l’applicazione Meet da Play Store o App Store.

Se possiedi un account G 
Suite for Education clicca su 
accedi per utilizzarlo.

https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
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2. Al primo avvio del programma dovrai 
concedere l’autorizzazione ad utilizzare 
il microfono e il video.

3.Per partecipare alla lezione, inserisci 
il codice riunione che ti ha fornito 
l’insegnante.

1. Dal Play Store o App Store cerca e 
installa Meet.
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5. In questo dispositivo ci sono tre 
account, tocca il primo a sinistra per 
aggiungerne un altro.

6. Clicca su “Aggiungi un altro 
account” e segui la procedura.

4. Se possiedi un account della 
scuola, clicca sulle tre lineette per 
aggiungere il tuo.


	01 Accesso da computer
	01 Accesso da computer
	02 Accesso da tablet/smartphone
	02 Accesso da tablet/smartphone 1/3
	02 Accesso da tablet/smartphone 2/3
	02 Accesso da tablet/smartphone 3/3
	03 Utilizzo di Meet da computer
	03 Utilizzo di Meet da tablet/smartphone 1/3
	03 Utilizzo di Meet da tablet/smartphone 2/3

