
 

 

Cari docenti, 

come ben sapete, in seguito al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, sono 

state sospese le lezioni in aula e, quindi, ci siamo organizzati per attivare formazione a distanza. 

Di seguito troverete alcune indicazioni tecniche per l’uso della piattaforma GSUITE EDU, oltre ad alcuni 

consigli didattici che l’agenzia Per-Corso vi mette a disposizione per facilitare la formazione a distanza. 

CONSIGLI DIDATTICI 

1. Per l’ora di lezione online è importante prevedere tre momenti diversi ricordandoci che 

l’apprendimento si basa su un’esperienza relazionale: 

a. APERTURA: si consiglia di cominciare la lezione con un’apertura soft e non di contenuto. In 

seguito ai saluti è necessario fare un momento di appello in cui vi rendete meglio conto chi sta 

partecipando e chi ancora non si è collegato.  

Segue, poi, una vostra descrizione di una scaletta (dite a chi vi ascolta che cosa ascolterà) della lezione 

scandendo tempi e argomenti. I ragazzi si troveranno spaesati di fronte a questa nuova modalità di 

apprendimento. E’ importante non lasciarli brancolare nel buio ma fare in modo che anche loro abbiano 

un controllo degli argomenti e del tempo. 

Si conclude la parte dell’apertura ripetendo ai ragazzi le regole principali da tenere in lezione (es. 

Appena entrate spegnete i microfoni, utilizzate la chat per fare domande…), in questo modo possiamo 

aiutare i ragazzi a ritrovare regole e confini di cui hanno bisogno. 

b. CORPO CENTRALE:Questa parte della lezione contiene il cuore della vostra lezione, ovvero 

la spiegazione e/o l’esercitazione dell’argomento centrale. 

Nell’ultima parte del corpo centrale potrebbe essere interessante tenere uno spazio per rispondere alle 

domande che i ragazzi hanno scritto nella chat. 

c. CHIUSURA: questo momento serve ad accompagnare gli studenti che vi hanno ascoltato 

verso la fine dell’esperienza, potrebbe essere una sintesi di quando fatto. Il consiglio è quello di lasciarsi 

uno spazio più relazionale e meno didattico.  

2. Questione microfono: come già accennato al punto 1, sarebbe importante ricordare ai ragazzi di 

SPENGERE IL MICROFONO per rendere più funzionale la lezione, nel caso in cui qualcuno se lo 

dimentica vi ricordo che anche voi potete disattivarlo al ragazzo (ma non riattivarlo). Per le domande potete 

ricordare ai ragazzi di scriverle in chat e creare un momento della lezione per leggerle e dar loro delle 

risposte. 

3. Contenuto delle lezioni: si consiglia di creare una lezione dinamica che aiuta a mantenere alta 

l’attenzione. Si può valorizzare l’uso di slide (ad esempio con “presentazioni di Google”, ma anche 

sfruttando i vari PowerPoint che abbiamo sul computer che possono essere presentati condividendo il 

vostro schermo agli studenti: per condividere il vostro schermo, basta portare il mouse nella barra a 

scomparsa nella parte bassa del browser, cliccare sul bottone “Presenta Schermo”, scegliere la voce 

“Presenta Schermo Intero”, cliccare sull’anteprima del monitor da condividere che compare nella finestrina 

in alto, quindi un ultimo clic su “Condividi”). Potrebbe essere ancora più funzionale caricare, in seguito alla 

lezione, le vostre slides su classroom in modo che i ragazzi abbiano uno spunto di quanto affrontato a 

lezione.  

4. E’ importante scandire bene le parole ed andare piano. Sembra una banalità, ma durante la lezione 

online non è facile capire il feedback di tutti. In aula ci si può permettere un po’ di velocità in più, riuscite a 



 

 

vedere gli sguardi degli studenti e, se notate 

una persona perplessa, automaticamente rallentate il ritmo della lezione. Online questo non può 

succedere, non avete il controllo degli sguardi dei vostri studenti e quindi è importante limitare il rischio 

che gli altri non vi abbiano capito mantenendo una velocità bassa e una voce squillante e, ogni tanto, 

richiamando la presenza (“ci siete?”). 

5. Si ricorda che le disposizioni indicate dalla Legge 170/2010 per il diritto allo studio di studenti con DSA, 

sono valide anche in videolezione. Si continua, quindi, a mettere in pratica misure compensative e 

dispensative concordate a inizio anno formativo. 

 

GUIDA GSUITE DOCENTI 

 

Con questa breve guida, andiamo ad illustrare le parti di GSuite for Education che l’agenzia ha 

pensato di adottare per la FAD (formazione a distanza) dei ragazzi dei vari corsi che l’Agenzia segue. 

 

Per i percorsi di formazione (a differenza dei percorsi scolastici) l’unica forma ritenuta valida di 

formazione a distanza (in seguito, FAD) è la FORMAZIONE SINCRONA, quella cioè in cui docenti e 

discenti sono presenti simultaneamente su una piattaforma. Nella GSuite for Education, questo requisito 

essenziale è asservito da GOOGLE MEET, ovvero il programma di videoconferenze di Google. 

Possiamo comunque affiancare, per motivi logistici, la formazione sincrona via Meet con GOOGLE 

CLASSROOM, uno strumento di FORMAZIONE ASINCRONA che, per quanto non valido legalmente 

per la FAD, ci permette di trasmettere agli allievi materiali, domande, compiti e addirittura dare dei voti. 

Per poter utilizzare al meglio questi due strumenti, è necessario conoscere/avere: 

 

- Google GMAIL 

- sistema di posta elettronica che ci consente di inviare e ricevere email 

- sistema di posta elettronica che ci consente di inviare email di gruppo 

- sistema di posta elettronica che ci consente di (inviare e) ricevere gli inviti ai vari Meet 

- Google DRIVE 

- spazio di archiviazione online, sicuro quanto è sicura la nostra password e/o il nostro 

metodo di accesso alla GSuite 

- permette di salvare e condividere documenti con gli altri membri del dominio 

@agenziapercorso.com 

- Google Documenti (programma di videoscrittura, tipo Word) 

- Google Fogli (Foglio di calcolo, tipo Excel) 

- Google Presentazioni (programma di creazione presentazioni, tipo PowerPoint) 

- Sono i tre software di produttività uso ufficio che Google mette a disposizione 

gratuitamente per gli iscritti 

- Lavorano ONLINE; di conseguenza, gli elaborati vengono automaticamente salvati sul 

proprio Google Drive, in pratica ad ogni modifica 

- Gli elaborati possono essere condivisi con i membri del dominio @agenziapercorso.com 

(anche con esterni, ma limitiamoci ai membri del dominio) 

- Possiamo produrre elaborati in LAVORO COLLABORATIVO, ossia possiamo modificare 

simultaneamente il documento con le persone con cui questo documento è condiviso, 

tracciando chi e quando fa le modifiche 

- Google Moduli 

- Il software che ci consente di fare semplici verifiche a risposta chiusa o aperta 

- Google CALENDAR 

- Un semplice calendario online che permette di vedere: 

- il nostro calendario personale 



 

 

- il calendario delle lezioni che i tutor 

hanno organizzato per le varie classi 

- cliccando sull’evento che ci riguarda, entriamo nel MEET per fare lezione 

- Google MEET 

- portale videoconferenze di GSuite 

- Ci permette il lavoro SINCRONO con gli allievi → unico valido per FAD 

- Ci permette di partecipare a meet fatti da altri o fare meet 

- Sincronizzando l’attività con il calendario, ci permette di programmare i meet 

- Ci permette di CHATTARE con le persone che stanno partecipando al meet 

- Google CLASSROOM 

- unità organizzativa che permette la condivisione di materiali con gli studenti, ma anche la 

formazione ASINCRONA, non accettata per la FAD, ma comunque importante 

 

ACCESSO ALL’ACCOUNT GSUITE IN NAVIGAZIONE IN INCOGNITO 

 

 Tanti, al giorno d’oggi, utilizzano come browser predefinito Google Chrome. Lavorando con la 

Google Suite for Education, questo può essere un vantaggio. Diventa uno svantaggio quando il browser 

gestisce più account Google (cosa non rara, soprattutto in questo periodo di lezioni in videoconferenza). 

Per aggirare il problema, vi forniamo due soluzioni ALTERNATIVE: 

 

1. Installare un browser alternativo, come Mozilla Firefox, scaricabile da questo link:  

a. per Windows: https://download.mozilla.org/?product=firefox-msi-latest-

ssl&os=win64&lang=it  

b. per Mac: https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=osx&lang=it  

2. Utilizzare il Chrome (già installato) in modalità IN INCOGNITO 

a. Aprire CHROME 

b. Cliccare con il tasto sinistro del mouse sui tre pallini verticali in alto a destra 

c. Cliccare su NUOVA FINESTRA DI NAVIGAZIONE IN INCOGNITO 

i. si aprirà una nuova finestra di Chrome, molto caratteristica in quanto di colore 

grigio scuro. 

ii. Da qui è possibile navigare regolarmente, con la differenza che (semplificando, 

non me ne vogliano gli informatici! ;) ) il browser non conosce nessuno della 

famiglia, e potete navigare come se il computer fosse vergine dal contatto con altri 

account Google. 

 

1    2  

 

https://download.mozilla.org/?product=firefox-msi-latest-ssl&os=win64&lang=it
https://download.mozilla.org/?product=firefox-msi-latest-ssl&os=win64&lang=it
https://download.mozilla.org/?product=firefox-latest-ssl&os=osx&lang=it
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 Per accedere al proprio account GSuite da un computer (PC, MAC, LINUX), con il distinguo fatto 

qui sopra, aprire il browser (modalità IN INCOGNITO per sicurezza, se il pc è usato da molte utenze 

Google) e digitare, nella barra indirizzi, 

 

https://accounts.google.com 

 

inserendo il nome utente assegnato dall’Agenzia Formativa (n.cognome@agenziapercorso.com) e la 

password temporanea. Il sistema, al primo accesso e solo al primo accesso, chiede di cambiare la password. 

Il consiglio è di creare una password di almeno 8 caratteri, che mescoli minuscole, MAIUSCOLE, numeri e 

caratteri speciali (< > + % # $ @ etc.) e che non contenga riferimenti al vostro nome e/o cognome. Questo, 

per aumentare la sicurezza del vostro account online. Volendo, una volta dentro, è possibile aggiungere 

l’autenticazione in due passaggi, che sfrutta il vostro telefonino come conferma di accesso. 

 

 Se entrate da un telefonino ANDROID, dovete aggiungere l’account dell’agenzia (quello 

@agenziapercorso.com) al telefono, SENZA CANCELLARE l’account che già utilizzate, andando poi ad 

indicare alle varie app Google che andrete ad aprire con quale account lavorare (ve lo chiede; se non ve lo 

chiede, potete selezionare in seconda battuta quale account usare) 

 Se entrate da un telefonino APPLE, solitamente dovete scaricare le app Google che non sono 

presenti nella dotazione standard del telefono. Una volta installate, potete accedere con i nuovi dati forniti. 

 

 Da computer, una volta dentro alla vostra GSuite, avete accesso a tutti gli strumenti offerti dalla 

piattaforma. Per vedere tali strumenti, basta cliccare sull’icona delle APP DI GOOGLE, in alto a destra, forma 

di quadrato formato da 9 puntini 

 

https://accounts.google.com/
mailto:n.cognome@agenziapercorso.com


 

 

                   

 
      (scorrendo la barra laterale, troveremo tutte le altre app) 

 

 Come detto, l’unica forma di lezione presa in considerazione per il mondo della formazione a distanza 

è la lezione SINCRONA, quindi Google Meet. I Tutor creano per voi i Meet con le classi, ma necessariamente 

devono fornirvi i poteri di amministrazione su questi Meet per poter gestire la classe (es. uso del microfono 

dei ragazzi). Tutto questo viene gestito in maniera relativamente semplice attraverso la GMail: 

 

OPERAZIONI DA FARE PER LAVORARE IN MEET come docenti 

 

1. (il tutor crea la lezione, sfruttando il calendario generato con il Classroom; nell’esempio, m.cordoni è 

il tutor e prova.docente@agenziapercorso.com è il docente del corso) 

2. il DOCENTE della UF calendarizzata RICEVE UNA MAIL che lo INVITA a partecipare all’evento/meet 

3. il DOCENTE deve cliccare su SÌ (immagine A, freccia rossa con indice 3) 

4. (il tutor, subito dopo aver creato la lezione, chiede al docente di prendere possesso dell’evento) 

5. il DOCENTE riceve una SECONDA MAIL, la apre e deve cliccare sul link all’interno (immagine B, 

freccia verde con indice 5) 

6. Al DOCENTE si apre l’applicazione Google Calendar, che può essere tranquillamente richiusa. 

7. Per ACCEDERE AL MEET, delle tante strade, consigliamo al DOCENTE di riaprire la mail arrivata 

relativa alla lezione da sostenere (quella dei punti 1, 2, 3) e di cliccare sul link apposito (immagine A, 

freccia blu, indice 7). Si aprirà l’App MEET; qui, clic su PARTECIPA e siete dentro la videochat 

 

Immagine A 

mailto:prova.docente@agenziapercorso.com


 

 

 

 
 

Immagine B 

 
 Da questo momento in poi, il Docente e il Tutor sono rispettivamente Proprietario e Creatore 

dell’evento/meet. Questo permette al Docente di 

 

- accettare richieste di accesso al Meeting durante lo svolgimento dello stesso 

- serve per eventuali ispezioni della regione 

- silenziare i microfoni dei ragazzi durante la videoconferenza, in modo da non avere continue inutili 

interruzioni; ai ragazzi è stato detto di riaccendere i microfoni soltanto per intervenire quando richiesto 

o quando necessario 

- togliere dalla videoconferenza eventuali elementi di disturbo 

 

 In alternativa al punto 7 di cui sopra, per accedere al Meet, sempre entrando nella vostra GMail (lo 

strumento che più utilizzerete, vedrete!) potete osservare, nella parte destra della finestra del browser, l’icona 

del calendario (freccia rossa nell’immagine che segue). 



 

 

 
Cliccando una volta con il tasto sinistro del mouse su questa icona, si apre l’anteprima del calendario del 

giorno: 

 
Le frecce rosse indicano il calendario di oggi (ma, volendo, di domani etc); la freccia blu indica un evento a 

venire. Attenzione! Se l’evento risulta su campo bianco (come nella foto sopra) non abbiamo ancora accettato 

la partecipazione all’evento. Una volta accettata la partecipazione, l’evento assume un campo colorato (vedi 

immagine sotto) 

 
Cliccando sull’evento con campo colorato, accedete alle informazioni del Meet e potete parteciparvi, 

esattamente come dalla mail. Semplice come bere un bicchiere d’acqua! 

 

 ATTENZIONE: abbiamo detto che ci sono diversi modi per accedere al meet. Abbiamo indicato le vie 

più semplici per standardizzare il più possibile il processo. Con il tempo, migliorando nella gestione degli 

strumenti, potremo vedere di aggiustare il tiro per fare le cose nella maniera più “informaticamente” corretta. 

 

ENTRARE NEL GOOGLE MEET e GESTIRE LE FUNZIONI BASE 

 

 Per entrare in Meet, abbiamo cliccato sull’apposito link nella mail di creazione evento arrivataci dal 

Tutor (immagine A, freccia blu con indice 7).. Si aprirà l’applicazione web Google Hangouts Meet (o Meet sul 

telefono) 

 



 

 

 
 La freccia gialla indica lo spazio di inquadratura della vostra webcam; la freccia rosa in alto a destra 

indica l’indirizzo email con il quale vi siete connessi al Meet. Ovviamente, se è un indirizzo diverso dal vostro, 

non state lavorando dall’account giusto (quindi dovete ripartire dalla modalità incognito del browser o dovete 

accedere con un browser alternativo a Chrome). La freccia rossa indica la funzionalità del microfono del 

vostro computer/webcam, la freccia lilla indica la funzionalità video della vostra webcam. Cliccando sull’icona 

del microfono e/o della webcam, disattivate (e, ricliccando, riattivate) le funzionalità audio e/o video. La freccia 

verde indica il pulsante utile a partecipare alla videoconferenza (pulsante verde “partecipa”). Sopra, vedrete le 

persone che già sono connesse alla riunione. 

 

 Cliccando su “Partecipa”... 

 
lo spazio centrale è impegnato, automaticamente, dalla persona che sta parlando; per vedere la barra bianca 

in basso, indicata dalla freccia viola, dovete portare il cursore del mouse in basso nella finestra (la barra 

appare automaticamente). Nella barra bianca, avete, come prima, l’icona per staccare il VOSTRO microfono 

e la VOSTRA Webcam; tra le due è presente il bottone per abbandonare la videochiamata (freccia rosa). In 

alto a destra, indicata dalla freccia verde, vedete l’icona relativa ai partecipanti al Meet. Cliccandoci sopra, 

ottenete la lista, scorrevole, delle persone: utile per fare una sorta di appello. Per tornare alla visualizzazione 

normale (quella che vedete in questa immagine esempio) basterà fare un clic sul frame centrale. La freccia 

arancione indica invece il pulsante della chat. La parentesi graffa indica l’area di anteprima: vi mostra le icone 

o le riprese webcam di alcune delle persone partecipanti alla videochat. Non è una banda scorrevole, quindi 

per vedere sicuramente chi sta partecipando, devo cliccare, ripeto, sull’icona indicata dalla freccia verde.  

 Da questa visuale, ma anche dalla lista, in quanto proprietari dell’evento, possiamo silenziare i 

microfoni dei partecipanti all’evento.  

Per farlo, basta portare il puntatore del mouse sull’anteprima utente (area indicata dalla parentesi graffa) e poi 

cliccare sull’icona del microfono, che diventa rosso e barrato. In questo modo, il partecipante non viene udito. 



 

 

Dovrà poi essere lui a riattivare il microfono, 

su richiesta. Nella modalità lista (persone), un clic sulla freccettina indicata dalla freccia gialla apre il 

pannellino di controllo delle utenze. Cliccando sul microfono indicato dalla freccia rossa disattiviamo il 

microfono dell’utente; cliccando invece sull’icona indicata dalla freccia blu elimina l’utente dalla 

videoconferenza. 

 

 
 

 In quanto proprietari dell’evento, possiamo dover accettare una richiesta di connessione da parte 

della regione, o comunque di un esterno autorizzato. Durante la videochat, ci comparirà (SOLO A NOI 

DOCENTI ed EVENTUALMENTE AL TUTOR, se e quando presente al meet) la presente richiesta 

 

 
 

Basta cliccare su AMMETTI e la persona avente il link (e quindi avente diritto) può accedere e verificare il 

corretto svolgimento della lezione. 

 

 NOTA: Google ha modificato, il 19/03/2020, le modalità di accesso e condivisione per i Meet, ma 

anche per gli eventi Calendar, a causa della pandemia da Nuovo Coronavirus. Fino ad un mese fa, era tutto 

molto più semplice; oggi, dobbiamo adeguarci a queste misure, probabilmente straordinarie, giustificate 

dall’ipertraffico gestito dalla piattaforma. Poco male, siamo forti e ci adegueremo! 

 

 Avendo partecipato e gestito il meet, avete fatto la vostra lezione, regolarmente per quello che 

riguarda le richieste regionali. 

 

FACOLTATIVO: VISUALIZZARE TUTTI I PARTECIPANTI SULLO SCHERMO (solo computer) 

 



 

 

 Installando l’estensione di Chrome che 

potete trovare cliccando su questo link (o facendo copia incolla sulla barra indirizzi del browser), 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic?hl=it 

 

installerete uno strumento che vi permette di visualizzare sullo schermo tutti i partecipanti al meet 

contemporaneamente. Per installarlo, basterà cliccare sul bottone “Aggiungi a Chrome” e fornire tutte le 

autorizzazioni richieste, selezionando, ovviamente, l’account @agenziapercorso.com se richiesto. 

 Una volta che l’estensione è installata, nel meet, nell’area “Persone e Chat”, vedrete comparire una 

griglia sbarrata (icona più a sinistra) 

 

 
Cliccando sulla griglia (che perderà la barra), vedrete tutte i partecipanti sullo schermo. 

 

 A compendio dell’uso del Meet, dovreste poter utilizzare Classroom per fornire materiale, compiti, 

questionari, domande, condividere video su YouTube o dal vostro PC.  

 

Ogni Tutor ha attivato un Classroom relativo ad ogni corso.  

 

In ogni Classroom, sono stati creati degli ARGOMENTI che CORRISPONDONO ALLE UF (e, di 

conseguenza, ai docenti).  

 

All’interno di ogni argomento, possiamo creare e caricare i materiali di studio, fare domande, 

assegnare compiti. Ciò può essere fatto sia DURANTE la lezione sincrona (il MEET) che preventivamente. 

Ad esempio, possiamo preparare il giorno prima la verifica da proporre, ma la pubblichiamo soltanto 

MENTRE stiamo facendo il meet o ne programmiamo la pubblicazione. Inizialmente sembra difficile… basta 

prenderci la mano, e ci si accorge di quanto sia semplice ed intuitivo. 

 

RICORDA: NON STACCARE MAIL IL MEET, NEANCHE MENTRE STAI USANDO CLASSROOM!!! 

RICORDATELO ANCHE AI RAGAZZI! 

Usare la navigazione a schede (del browser) per tenere aperte più pagine contemporaneamente. 

USO DA CELLULARE DOCENTI (E STUDENTI) 

 

Per capire l’uso base da cellulare, vedi link Instagram (visibili anche senza account Instagram), oppure video 

con identico materiale e voice over, che verrà condiviso via WhatsApp (identico per studenti e docenti) 

 

https://www.instagram.com/p/B-fEvlZDlPk/?igshid=arxnr0aqsjek 

 

https://www.instagram.com/p/B-fFTBJDur4/?igshid=1cidxywwpehw2 

 

https://www.instagram.com/p/B-fFncTD2Qu/?igshid=1b0xovg85q02x 

 

 

AGGIORNAMENTI FUTURI 

Alla presente guida base, seguirà un secondo opuscolo contenente le linee guida per l’uso di Classroom. 

Abbiamo preferito scindere le cose per rendere tutti operativi rapidamente con MEET in questo momento di 

difficoltà.  

https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic?hl=it
https://www.instagram.com/p/B-fEvlZDlPk/?igshid=arxnr0aqsjek
https://www.instagram.com/p/B-fFTBJDur4/?igshid=1cidxywwpehw2
https://www.instagram.com/p/B-fFncTD2Qu/?igshid=1b0xovg85q02x


 

 

 

PRIVACY  

 

I vostri dati verranno trattati secondo la liberatoria e il consenso da voi già sottoscritto nei confronti di Agenzia 

Percorso - secondo quanto specificato dal GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALE  Provvedimento  del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni Registro dei 

provvedimenti n. 64 del 26 marzo 2020 

 

 

 

Vi ringraziamo della collaborazione  

AGENZIA PER-CORSO  

 

 

per chiarimenti 

 

 

 

Michele Cordoni: m.cordoni@agenziapercorso.com 

Sara Lucarelli: s.lucarelli@agenziapercorso.com  

mailto:m.cordoni@agenziapercorso.com
mailto:s.lucarelli@agenziapercorso.com

