
Telescuola attraverso Meet di Google Suite – Guida sintetica Insegnanti 

La soluzione di Telescuola del Liceo Ferraris si basa su Google Suite e in particolare sulle applicazioni 
Classroom e Meet. 
Tali applicazioni consentiranno di svolgere le lezioni sul modello universitario, attraverso un computer e la 
rete internet. 
 
Il Liceo preventivamente  

• Attiva il dominio liceoferraris.edu.it presso G-Suite. 

• Iscrive tutti i docenti a tale dominio rilasciando loro un indirizzo di posta elettronica sul dominio 
@liceoferraris.edu.it.  
Esempio: il prof. Mario Rossi ha il seguente indirizzo e-mail: rossi.mario@liceoferraris.edu.it. 

• Configura le classi nell’applicazione Google Classroom, inserendo per ciascuna delle classi 
dell’Istituto i docenti del consiglio di classe e tutti gli allievi. 

• Invia a tutti i docenti e tutti gli allievi, all’indirizzo di posta elettronica d’istituto, l’invito ad accedere 
alle classi di loro competenza. 

 

Accesso all’account Google Suite 

Per accedere all’account Google Suite d’istituto occorre andare sul sito (https://gsuite.google.com/) e 
inserire le proprie credenziali. 

• Dominio: www.liceoferraris.edu.it 

• Accedi a: Consolle di amministrazione 

• User: cognome.nome@liceoferraris.edu.it 
(Ad esempio il docente Mario Rossi inserirà rossi.mario@liceoferraris.edu.it)  

• Password provvisoria e da CAMBIARE OBBLIGATORIAMENTE al primo accesso: ferraris2020. 
 

 
 
  



Accesso alle applicazioni di Google Suite

È necessario accedere alle applicazioni di Google Suite con l’account 
@liceoferraris.edu.it. 
Per accedere alle applicazioni di G
Chrome. 
Google Chrome permette d’impostare l’accesso con un account predefinito. In alto a destra della finestra è 
visualizzato l’eventuale account selezionato.
 
1° caso, Google Chrome è stato avviato per la prima volta.
È possibile impostare l’account facendo click su “Sei già un utente di Chrome? Accedi”.

Inseriscicognome.nome@liceoferraris.edu.it

Accesso alle applicazioni di Google Suite 

accedere alle applicazioni di Google Suite con l’account registrato sul dominio 

Per accedere alle applicazioni di G-Suite con un computer è preferibile utilizzare come browser Google 

impostare l’accesso con un account predefinito. In alto a destra della finestra è 
visualizzato l’eventuale account selezionato. 

è stato avviato per la prima volta. 
facendo click su “Sei già un utente di Chrome? Accedi”.

cognome.nome@liceoferraris.edu.it 

 

registrato sul dominio 

è preferibile utilizzare come browser Google 

impostare l’accesso con un account predefinito. In alto a destra della finestra è 

facendo click su “Sei già un utente di Chrome? Accedi”.

 



e la password 

 
2°caso, Chrome è già stato utilizzato, ma 
La visualizzazione è la seguente. 

Per impostare l’account predefinito, fare click sull’icona e inserire le credenziali
 
3° caso, Chrome è già stato utilizzato e ha account predefinito.
È importante seguire le seguenti indicazioni
 
Fai click sull’icona 

 

 

utilizzato, ma senza account predefinito. 

 
Per impostare l’account predefinito, fare click sull’icona e inserire le credenziali quando richiesto

è già stato utilizzato e ha account predefinito. 
importante seguire le seguenti indicazioni. 

quando richiesto. 



e seleziona “Aggiungi” 

 
Dopo aver inserito un nome e fatto click su aggiungi
 

 

 

Dopo aver inserito un nome e fatto click su aggiungi 

 



Si aprirà una nuova finestra di Chrome
fosse stata avviata per la prima volta.
 

 
All’avvio successivo di Chrome l’accesso avverrà con l’account predefinito. Nel caso in cui occorra cambiare 
account, fare click sull’icona 
 

 

Si aprirà una nuova finestra di Chrome nella quale si potranno inserire le credenziali come se l’applicazione 
fosse stata avviata per la prima volta. 

All’avvio successivo di Chrome l’accesso avverrà con l’account predefinito. Nel caso in cui occorra cambiare 

nella quale si potranno inserire le credenziali come se l’applicazione 

 

All’avvio successivo di Chrome l’accesso avverrà con l’account predefinito. Nel caso in cui occorra cambiare 



 e sull’account creato per accedere a GSuite
 

 
 

Per accedere alle applicazioni inserire sulla barra di inserimento 

 

È conveniente avere il link sulla barra dei 
 

 

e sull’account creato per accedere a GSuite 

inserire sulla barra di inserimento https://gsuite.google.com/dashboard

 
È conveniente avere il link sulla barra dei preferiti 

 

https://gsuite.google.com/dashboard. 



Ora è possibile accedere alle applicazioni di G

  

Ora è possibile accedere alle applicazioni di G-Suite con le credenziali richieste. 

 



Iscrizione alle proprie classi

Dopo aver eseguito l’accesso alle applicazioni di G
inviti ricevuti da Google Classroom, tanti quante sono le classi 

 
Apri il messaggio. 
 

Iscrizione alle proprie classi 

Dopo aver eseguito l’accesso alle applicazioni di G-Suite è possibile entrare in Gmail 
inviti ricevuti da Google Classroom, tanti quante sono le classi nelle quali si insegna.

 per accettare tutti gli 

 

 



Fai clic su ISCRIVITI. 

 
Si aprirà una nuova scheda con cui è possibile accettare di CO-INSEGNARE nel corso. 

 



Per accedere alla propria classe occorre rientrare sulla Dashboard e selezionare Classroomalla propria classe occorre rientrare sulla Dashboard e selezionare Classroomalla propria classe occorre rientrare sulla Dashboard e selezionare Classroom 

 



Ora è possibile accedere alle proprie classi.

  

Ora è possibile accedere alle proprie classi. 

 



Svolgimento delle lezioni con le proprie classi

Per poter svolgere una lezione con la propria classe acced
link. 

Si consiglia di salvare il link tra i preferiti
 
Fai click sulla stella. 

e inserisci il nome della classe 
 

Svolgimento delle lezioni con le proprie classi 

Per poter svolgere una lezione con la propria classe accedi a Classroom, seleziona la classe

tra i preferiti. 

 

 

seleziona la classe e fai click sul 

 



A questo punto per svolgere la lezione nella propria classe è sufficiente fare click su
preferiti. 

 
Una volta aperto Hangouts Meet (da adesso in poi soltanto MEET)chiederà subito il consenso all’utilizzo del 
microfono e della webcam. Ovviamente è necessario dire di s

 
Fai clic su PARTECIPA ALLA RIUNIONE.
 
Da questo momento in poi è possibile iniziare la lezione. I partecipanti sono visibili facendo clic sul pulsante 
posto in altro a destra denominato PERSONE. 
 
 
 
 
FONDAMENTALE, durante la lezione, è disporre del libro di testo o di altro materiale (slides,
PDF, risorse web e altro ancora). 
Qualunque risorsa si vorrà far vedere agli studenti basterà fare clic sul pulsante posto in basso a destra 
PRESENTA ORA 
 
È possibile condividere una finestra (ad esempio l’edizione digitale del proprio libro d
schermo intero. In questo caso tutto ciò che si fa sul proprio computer sarà visibile agli studenti.
 
Si consiglia, nel caso in cui la linea ADSL non sia molto performante, disattivare il video, lasciando 
l’ampiezza di banda all’audio e al materiale in condivisione.

A questo punto per svolgere la lezione nella propria classe è sufficiente fare click su

 

Meet (da adesso in poi soltanto MEET)chiederà subito il consenso all’utilizzo del 
microfono e della webcam. Ovviamente è necessario dire di sì. 

 

clic su PARTECIPA ALLA RIUNIONE. 

Da questo momento in poi è possibile iniziare la lezione. I partecipanti sono visibili facendo clic sul pulsante 
posto in altro a destra denominato PERSONE.  

FONDAMENTALE, durante la lezione, è disporre del libro di testo o di altro materiale (slides,

Qualunque risorsa si vorrà far vedere agli studenti basterà fare clic sul pulsante posto in basso a destra 

È possibile condividere una finestra (ad esempio l’edizione digitale del proprio libro d
schermo intero. In questo caso tutto ciò che si fa sul proprio computer sarà visibile agli studenti.

Si consiglia, nel caso in cui la linea ADSL non sia molto performante, disattivare il video, lasciando 
al materiale in condivisione. 

A questo punto per svolgere la lezione nella propria classe è sufficiente fare click sul link nella barra dei 

Meet (da adesso in poi soltanto MEET)chiederà subito il consenso all’utilizzo del 

Da questo momento in poi è possibile iniziare la lezione. I partecipanti sono visibili facendo clic sul pulsante 

FONDAMENTALE, durante la lezione, è disporre del libro di testo o di altro materiale (slides, dispense in 

Qualunque risorsa si vorrà far vedere agli studenti basterà fare clic sul pulsante posto in basso a destra 

È possibile condividere una finestra (ad esempio l’edizione digitale del proprio libro di testo) oppure lo 
schermo intero. In questo caso tutto ciò che si fa sul proprio computer sarà visibile agli studenti. 

Si consiglia, nel caso in cui la linea ADSL non sia molto performante, disattivare il video, lasciando 



Si consiglia, altresì, di far disattivare l’audio (e il video) agli studenti. Lo studente che intende intervenire 
attiverà l’audio momentaneamente, per il tempo necessario. 
 
Alla fine fare clic sul pulsante TERMINA CHIAMATA (il telefono rosso posto in basso al centro) per chiudere 
la lezione. 
 
Per maggiori dettagli sull’applicazione MEET consultare la guida di 
riferimento(https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it). 
 


