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ISTRUZIONI PER UTLIZZO PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA

G SUITE IC BALANGERO
Per accedere agli strumenti (applicazioni) in G Suite è necessario disporre di pc oppure smartphone o tablet
collegati a una rete Internet.
ACCESSO TRAMITE PC
Si parte dalla Homepage di Google attraverso il browser Chrome e si prosegue inserendo le credenziali di accesso
(che saranno d’ora in avanti il vostro account scuola personale composto da un nome utente e una password)
fornite dall’IC Balangero.
Eseguito il primo accesso, sarà indispensabile modificare la propria password.
Tra le applicazioni presenti in G Suite si selezionerà Classroom.
Classroom sarà l’entrata principale ai vostri corsi, non avrete necessità di utilizzare altro per seguire le lezioni
(webinar), per studiare, per fare esercizi che vi saranno proposti dal vostro insegnante.
Gli insegnanti vi guideranno nelle attività. Per iscriversi al corso gli insegnanti vi forniranno il codice corso.
Per corso si intende la materia/disciplina/educazione di ciascun docente, pertanto in Classroom visualizzerete
tanti corsi quante sono le vostre materie.

Video tutorial per l’accesso a G Suite e iscrizione ad un corso in Classroom
ACCESSO TRAMITE SMATPHONE o TABLET

In questo caso si rende necessario per prima cosa scaricare sul proprio dispositivo, dal Play Store, le 2 applicazioni
fondamentali: Classroom e Hangouts Meet (per i webinar in modalità sincrona).
Scaricate le 2 applicazioni non dovrete fare altro che accedervi utilizzando le credenziali (che saranno d’ora in
avanti il vostro account scuola personale composto da un nome utente e una password) che vi avrà fornito l’IC
Balangero.
Anche in questo caso sarà Classroom la vostra entrata principale ai corsi, per seguire le lezioni (webinar), per
studiare, per fare esercizi che vi saranno proposti dal vostro insegnante.
Gli insegnanti vi guiderrano nelle attività. Per iscriversi al corso gli insegnanti vi forniranno il codice corso.
Per corso si intende la materia/disciplina/educazione di ciascun docente, pertanto in Classroom visualizzerete
tanti corsi quante sono le vostre materie.

Rimane sottinteso che, se si avrà necessità di scrivere per esempio un documento in formato .doc sarà necessario
scaricare l’applicazione relativa a Google documenti, se si avrà necessità di aprire e leggere un documento in
formato .pdf sarà necessario scaricare l’applicazione relativa a tale formato.
Video tutorial per installazione, accesso e iscrizione ad un corso in Classroom tramite tablet o telefonino
Non dimenticate di installare, con le stesse modalità spiegate nel video tutorial, l’applicazione Hangouts Meet per
poter partecipare ai webinar (incontri in modalità sincrona)
CREDENZIALI PER L’ACCESSO (ACCOUNT GSUITE PER ICBALANGERO)
Per il nome utente: tra i doppi nomi si considera solo il 1° nome, sono esclusi spazi, accenti e apostrofe
Per chi ha doppio cognome si utilizzano entrambi
Le vostre credenziali sono composte da:
UTENTE = lettera iniziale del vostro nome.cognome @icbalangero.it
ESEMPI:
claudia perello = c.perello@icbalangero.it
oppure (nel caso di omonia) è necessario riportare il nome per intero come claudia.perello@icbalangero.it

maria grazia cucinotta = m.cucinotta@icbalangero.it
oppure (nel caso di omonia) è necessario riportare il 1° nome per intero come maria.cucinotta@icbalangero.it
PASSWORD = Icbalangero@
Da modificare, come da istruzioni allegate, al primo accesso.
Prestare attenzione a lettere maiuscole!

TABELLA ESPLICATIVA DELLE APPLICAZIONI AUTORIZZATE AGLI STUDENTI IN G SUITE
APPLICAZIONE
CLASSROOM è un servizio basato sul Web che consente agli utenti finali di creare e partecipare a
gruppi di classi. Utilizzando Classroom, gli studenti possono visualizzare i compiti, inviare i compiti e
ricevere voti dagli insegnanti
CALENDAR è un servizio basato sul Web per la gestione di calendari personali, aziendali /
organizzativi e di gruppo. Fornisce un'interfaccia per gli utenti finali per visualizzare i loro calendari,
pianificare riunioni con altri utenti finali, visualizzare le informazioni sulla disponibilità per altri utenti
finali e pianificare sale e risorse.
DRIVE e DOCUMENTI fornisce strumenti basati sul Web che consentono agli utenti finali di
archiviare, trasferire e condividere file e visualizzare video.
GMAIL è un servizio di posta elettronica basato sul Web che consente a un'organizzazione di eseguire
il proprio sistema di posta elettronica utilizzando i sistemi di Google. Offre la possibilità di accedere
alla posta in arrivo di un utente finale da un browser Web supportato, leggere la posta, comporre,
rispondere e inoltrare la posta, cercare la posta e gestire la posta attraverso le etichette.
HANGOUTS CHAT applicazione per la messaggistica istantanea. Dai messaggi diretti alle
conversazioni di gruppo, Chat aiuta i team a collaborare in modo semplice ed efficiente. Grazie alle
stanze virtuali dedicate che permettono di ospitare i progetti nel tempo e alle conversazioni raggruppate
in thread.

HANGOUTS MEET applicazione per organizzare videoconferenze online
HANGOUTS applicazione per trasmettere messaggi, effettuare chiamate vocali o videochiamate e
partecipare alle conversazioni con una o più persone.
KEEP è un servizio basato sul Web che consente agli utenti finali di creare, modificare, condividere e
collaborare su note, elenchi e disegni

INFORMATIVE DI GOOGLE





L'Informativa sulla privacy di G Suite for Education descrive le modalità con cui i prodotti e i servizi
Google raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con account G Suite for
Education.
Nel nostro Centro assistenza è possibile consultare informazioni sugli impegni giuridici sottoscritti da
Google in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for Education.
Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy nei prodotti Google sono disponibili
nella Guida alla privacy nei prodotti Google






e all'indirizzo privacy.google.com. Si tenga presente che Google non condivide alcuna informazione
personale (né alcuna informazione associata a un account G Suite for Education) per il targeting di
annunci pubblicitari per gli utenti di G Suite for Education nelle scuole primarie e secondarie. Inoltre,
tutte le dichiarazioni relative agli annunci pubblicitari in tali documenti sono sostituite da questa
limitazione della nostra Informativa sulla privacy.
Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in materia di
sicurezza dei dati sono consultabili nell'Emendamento sul trattamento dei dati di G Suite e/o nel
Contratto per un Prodotto complementare, in cui sono descritte le importanti misure a tutela dei dati
concordate tra Google e i suoi clienti.
Nella pagina "Trust" del sito web di Google for Education è possibile trovare le risposte a molti dei
quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.
I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account G Suite for
Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni
dell'account.

PIATTAFORMA Aula0.1 (per le prove Invalsi)
Per accedervi sarà necessario disporre di pc, smartphone o tablet collegati ad una rete internet.
Ci si collega al sito internet https://www.aula01.it/ e si selezionerà la voce studente. Inserendo le credenziali di
accesso, che saranno fornire direttamente da Skill One, potrete dunque accedere ai materiali ed esercizi per le
prove Invalsi.
Gli insegnanti vi guideranno nelle attività da svolgere.
Non è disponibile l’applicazione per smartphone o tablet, pertanto si dovrà accedere sempre attraverso il sito
internet di Aula0.1 quindi partendo dal browser per internet.
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