
 

 

UTILIZZO DEGLI ACCOUNT ALUNNI IN G-SUITE 

Vengono forniti gli account degli alunni, utili alla creazione delle classi 
virtuali su G-Classroom. 

Gli elenchi degli alunni sono così distinti: 

 Classi prime: l’elenco contiene le classi prime di tutte le sedi, i 
coordinatori lo utilizzano per fornire gli alunni degli account G-Suite 
(comprensivi di password) e istruirli al primo accesso. Il medesimo 
elenco diviene utile anche per i docenti delle classi prime per la 
creazione della classe virtuale; 

 De Chirico, contiene l’elenco delle classi seconde, terze, quarte, 
quinte della sede di via De Chirico; 

 Diana contiene l’elenco delle classi seconde, terze, quarte, quinte 
della sede di via Diana; 

 Nobiliore, contiene l’elenco delle classi seconde, terze, quarte, 
quinte della sede di via Nobiliore; 

 Taranto, contiene l’elenco delle classi seconde, terze, quarte, quinte 
della sede di via Taranto; 

Si richiede di comunicare eventuali discrepanze tra l’elenco ufficiale delle 
classi e l’elenco degli account e comunicarlo alla seguente email:   

animatoredigitale@piagetdiaz.edu.it  



 

CREAZIONE CLASSI VIRTUALI SU ClassRoom 

Nella creazione delle classi virtuale si consiglia di nominare ogni 
classe utilizzando la seguente nomenclatura : 

CLASSE – ANNO SCOLASTICO – NOME MATERIA 

(es. 2AS – 2020/21 - Italiano) 

 

 

 

Viene allegata presentazione per la creazione delle classi Virtuali 

  



 

PASSI OPERATIVI COLLEGAMENTO VIDEOCONFERENZA IN AULA 

1. Il docente si reca nella classe in cui effettua la lezione. 
2. Il dispositivo, presente sulla cattedra, non può essere spostato in altre postazioni, per non 

inficiare le connessioni via cavo alla LIM. 
3. Il docente verifica la connettività alla rete Wi-Fi della sede di servizio. Se il PC non risulta 

connesso clicca sull’icona  

 

 

a. Individua la rete Wi-Fi della sede di servizio e Clicca sul tasto Connetti 

     

b. L’icona del Wi-Fi sulla barra delle applicazioni risulta essere  

 

4. Il docente si collega al proprio account GSuite (nome.cognome@piagetdiaz.edut.it) ed 
effettua la login.  

5. Il docente accede a classroom , accede alla classe virtuale e  avvia la video 
conferenza  



 

 
6. Al termine della lezione il docente deve effettuare l’operazione di logout dal proprio 

account. 

 
 
 
 

  



 

Scenario 1 Lezione sincrona in presenza su classi suddivise su due aule (splittate). 

Il docente titolare della cattedra si reca in una delle due aule in cui la classe è suddivisa, deve 
avere cura di aver creato precedentemente, con il proprio account GSuite 
(nome.cognome@piagetdiaz.edu.it) , la classe virtuale con tutti i partecipanti (Docenti e Alunni) 
alla lezione.   

Avvia la video conferenza utilizzando il link di G-Meet fornito per la classe virtuale di G-Classroom. 

Avvia la webcam necessaria per essere visibili ai partecipanti della seconda aula, in cui sarà 
presente il co-docente. 

Il co-docente, accendendo con il proprio account, si occupa di avviare la videoconferenza in modo 
tale che essa sia visibile sulla LIM.  

Il co-docente assicura il corretto funzionamento della web cam affinché la metà classe sia visibile 
al docente titolare. 

Il docente e il co-docente avviano la lezione. 

 

Scenario 2 Lezione sincrona con metà classe in presenza  metà classe in remoto  

Il docente titolare della cattedra si reca nell’aula destinata con meta della classe in presenza, deve 
avere cura di aver creato precedentemente, con il proprio account GSuite 
(nome.cognome@piagetdiaz.edu.it), la classe virtuale con tutti i partecipanti (Docenti e Alunni) 
alla lezione.   

Avvia la video conferenza utilizzando il link di G-Meet fornito per la classe virtuale di G-Classroom. 

Avvia la webcam necessaria per essere visibili ai partecipanti da remoto. Anche gli utenti collegati 
da remoto devono avere obbligatoriamente la webcam accesa. 

 

 


