
Strumenti 
per la 

Formazione 
a Distanza



COMUNICAZIONE ARCHIVIAZIONE E GESTIONE COLLABORAZIONE

• Gmail (Posta Elettronica)
• Calendar (Agenda impegni)
• Meet (Video Conferenza fino a 250 

partecipanti – ATTIVITA’ SINCRONE)
• Hangouts (Video comunicazione in 

piccoli gruppi)
• Classroom (classe virtuale per 

ATTIVITÀ FORMATIVE ASINCRONE)

• Drive (spazio cloud per la 
memorizzazione di file)

• Sites (strumento per realizzare siti 
web)

• Docs (Documenti)
• Sheets (Fogli di calcolo)
• Slides (presentazioni)
• Forms (Moduli)

La Suite for Education di Google (G-suite) è 
un insieme di applicazioni web (strumenti 
come la gestione di posta elettronica, 
documenti, calendari, siti ...) dedicati al 
mondo dell’educazione.

Le applicazioni sono numerosissime. Sarebbe complicato vederle tutte.



Sicurezza e privacy
 “Il vantaggio di appoggiarsi a Google

sta nel fatto che loro possono
permettersi di spendere molto più di
noi per la sicurezza. [Dr Christine
Sexton, CIO, University of Sheffield]

Autenticazione e crittografia
Le sessioni del browser degli utenti di

Google Apps vengono crittografate
automaticamente con SSL

Backup e affidabilità
Google garantisce una disponibilità del
servizio del 99,9%

Connessione e interoperabilità
Tutto accessibile da qualunque

dispositivo. Sempre e dovunque.

Efficienza
 Non copie, ma più mani in tempo reale

 IT invisibile che funziona sempre
Dedica meno tempo alla gestione

dell'infrastruttura IT.

Non hai bisogno di acquistare o gestire
server e puoi controllare tutto da
un'unica interfaccia.

Perché utilizzare GSuite



Per accedere alle funzionalità delle applicazioni è necessario utilizzare l’account Google

https://www.google.com/

https://www.google.com/


account
(nome).(cognome)@itesgiovannicalo.edu.it



Digitare la password

xxxxxxxxxxxxxx

fulviosalvatore.rubino@itesgiovannicalo.edu.it



Il pallino colorato con dentro l’iniziale del proprio nome è indicazione di 
autenticazione effettuata



Dall’icona con i 9 quadratini grigi è possibile accedere a tutte le applicazioni



Quando si entra in una applicazione, per le utenze Gsuite, a differenza delle 
utenze normali gratuite, è specificata l’indicazione G Suite



Anche dall’applicazione di GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA (Gmail) è 
possibile avviare un meeting (video conferenza) o partecipare ad un meeting.



… oppure facendo click sull’icona dall’elenco delle applicazioni …



… oppure digitando l’indirizzo web  https://meet.google.com

https://meet.google.com/


… se ci sono eventi in calendario, collegandosi https://meet.google.com viene 
visualizzato il link … 

https://meet.google.com/


… fare click sul pulsante PARTECIPA AD UNA RIUNIONE O AVVIALA



Eventualmente inserire l’oggetto della riunione nell’apposito campo (non è 
obbligatorio) e poi fare click su CONTINUA



account

Collegio dei docenti



Oggetto della riunione 
se è stato digitato

Collegio dei docenti



Pulsanti per attivare o disattivare
Microfono e Videocamera

prima di entrare nella videoconferenza

Collegio dei docenti



Collegio dei docenti

Visualizzazione di eventuali 
partecipanti che sono già 

entrati nella videoconferenza



Collegio dei docenti

Fare click su PARTECIPA per 
entrare o avviare la 

videoconferenza



Oggetto della riunione 
se è stato digitato

Collegio dei docenti

Collegio dei docenti



Collegio dei docenti
LINK della video conferenza 

eventualmente da distribuire

Collegio dei docenti



Pulsante per copiare il link e 
riportarlo in messaggio o email

Collegio dei docenti

Collegio dei docenti



Possibilità di invitare 
partecipanti nell’immediato 

(poco opportuna e funzionale)

Collegio dei docenti

Collegio dei docenti



Quando dall’esterno qualcuno chiede di partecipare alla video conferenza, 
viene visualizzata per ammette o negare l’accesso

Collegio dei docenti



Pulsante per abbandonare la 
video conferenza

Collegio dei docenti



Pulsante per attivare o 
disattivare il microfono

Collegio dei docenti



Pulsante per attivare o 
disattivare la videocamera

Collegio dei docenti



Informazioni sulla 
video conferenza

Collegio dei docenti



Facendo click sulla freccia si apre la 
finestra con le informazioni

Collegio dei docenti

Collegio dei docenti



Pulsante per attivare la 
visualizzazione a griglia 

con i partecipanti

Collegio dei docenti





Pulsante per visualizzare 
l’elenco dei partecipanti

Collegio dei docenti



Pulsante per visualizzare 
e gestire la chat

Collegio dei docenti



Pulsante per le varie 
opzioni di impostazione

Collegio dei docenti



Opzioni / Impostazioni

Avviare o stoppare la registrazione 
della video conferenza

ATTENZIONE!
Per le norme sulla privacy è 

necessario avvisare e chiedere il 
consenso per la registrazione ai 

partecipanti 

Collegio dei docenti



Opzioni / Impostazioni

Modificare il layout di visualizzazione

Collegio dei docenti



Opzioni / Impostazioni

Modificare il layout di visualizzazione

Collegio dei docenti



Pulsante per presentare e condividere 
una finestra o tutto lo schermo

Collegio dei docenti



Pulsante per presentare e condividere 
una finestra o tutto lo schermo

Fare click 
Prima sulla 
finestra in 
miniatura e 
poi sul 
pulsante 
CONDIVIDI

1

2

Collegio dei docenti



Pulsante per presentare e condividere 
una finestra o tutto lo schermo

Fare click 
Prima su 
una delle 
finestre in 
miniatura e 
poi sul 
pulsante 
CONDIVIDI

1

2

Collegio dei docenti



Quando si va in condivisione 
schermo/finestra viene 

visualizzata una barra su cui è 
posizionato il pulsante per 

disattivare la presentazione e 
ritornare in modalità 

ordinaria 

Collegio dei docenti



Andando sull’elenco dei 
partecipanti ed agendo sulla 
freccia accanto ai nominativi 

si attivano i pulsanti per
• Fissare il partecipante sullo 

schermo
• Disattivare il microfono
• Disattivare la 

visualizzazione dallo 
schermo

• Rimuovere il partecipante



Due estensioni di Google Chrome

che possono essere utili nell’uso di MEET

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

Visualizzare i partecipanti (anche oltre il numero di 16 partecipanti)  in un’unica griglia

Meet Attendance
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=it

Catturare la presenza dei partecipanti: facendo click sull'icona Partecipazione per aprire il 

foglio di calcolo delle presenze

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


Meet Attendance
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=it

Catturare la presenza dei partecipanti: facendo click sull'icona Partecipazione per aprire il 

foglio di calcolo delle presenze

https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=it


… accedere a CALENDAR …



… fare click su CREA



… fare click su ALTRE OPZIONI



Digitare il TITOLO dell’INIZIATIVA FORMTIVA 
ovvero lo scopo della video conferenza



Definire DATA, ORA di INIZIO 
ed ORA di FINE 

della video conferenza



Cliccare sul pulsante per generali 
in link della video conferenza



Eventualmente impostare una 
o più notifiche



Eventualmente impostare il colore con cui 
verrà visualizzato l’evento nel calendario



Spazio per digitare l’eventuale testa da 
includere nell’email da inviare ai 

partecipanti … compresa la possibilità 
di aggiungere specifici allegati



Inserire le email dei partecipanti.

Sarebbe opportuno togliere tutte le 
spunte di autorizzazione.



Fare click su Salva



Fare click su INVIA se si vuole che ogni partecipante 
inserito riceva automaticamente una email con i 
riferimento ed il link della video conferenza



Sul calendario apparirà l’evento salvato



Per un corretto svolgimento della formazione a distanza

Per organizzare correttamente una formazione a distanza sarebbe necessario l’utilizzo di 
diverse figure.
Oltre al relatore o ai relatori sarebbe opportuno utilizzare un regista/organizzatore con le 
funzioni di supervisione organizzativa della video conferenza:
• Autorizzare i partecipanti;
• Comunicare le regole di comportamento;
• Controllare il corretto comportamento dei partecipanti ed regolarsi per disattivare l’audio 

o escludere qualcuno dalla video conferenza;
• Controllare la chat per eventuali esigenze;
• Prendere l’ordine di prenotazione per eventuali interventi;
• Eventualmente annotare le domande e porle al relatore / ai relatori.

SONO TUTTE ATTIVITA’ CHE, IN UN GRUPPO NUMEROSO, NON POSSONO ESSERE SVOLTE 
DAL RELATORE O DAI RELATORI.



Per un corretto svolgimento della formazione a distanza

Se si vuol effettuare una diretta facebook o youtube, è necessaria un’altra figura che 
provvede a inviare in diretta la video conferenza in Internet:
• Utilizzando un computer diverso da quello per l’organizzazione e/o la relazione;
• Utilizzando una rete diversa da quella dell’organizzatore e/o i relatore perché l’invio 

della diretta sulla rete assorbe una quantità elevata di banda che rischierebbe di 
rallentare o rendere impossibile il collegamento a internet di altri computer collegati 
sulla stessa rete.



NETIQUETTE
 Quando si è in una video conferenza l’organizzatore deve silenziare il 

microfono dei partecipanti prima di iniziare l’attività formativa.

 E’ opportuno chiedere anche la disattivazione della videocamera se alla 
video conferenza ci sono partecipanti che utilizzano il telefonino o che 
utilizzano una rete con poca banda.

 I partecipanti devono comunicare i loro interventi tramite chat.

 È bene stabilire con i partecipanti degli spazi in cui possono intervenire 
eventualmente prenotandosi sulla chat e riattivandosi il proprio
microfono quando l’organizzatore gli chiede di intervenire.

 L’organizzatore DEVE aspettare che TUTTI i partecipanti si scolleghino  
dalla video conferenza PRIMA di chiudere ed uscire da essa!





… la prima volta che si entra in CLASSROOM ci chiede di confermare la nostra identità



… e di specificare il nostro ruolo ….



… per creare la classe virtuale è necessario fare click sul pulsante +, in alto a destra



… viene visualizzata una finestra in cui è necessario scegliere se dobbiamo creare una 
nostra classe/corso o dobbiamo iscriverci ad una classe/corso esistente di altri utenti … 

Iscriversi ad una 
classe/corso esistente

Creare una nostra 
classe/corso



… se ci iscriviamo ad una classe/corso, senza che il docente/i docenti ci inserisca, 
il sistema ci chiede di inserire il codice della classe/corso che ci devono aver fornito …



… ci viene visualizzata una finestra dove inserire alcune informazioni, 
di cui solo il nome della classe/corso è obbligatorio …. Poi fare click su CREA



… così si presenta la classe/corso virtuale …



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Nome della classe/corso e rispettive 
informazioni che abbiamo definito in 

impotazioni



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Pulsante per tornare alla videata con 
tutte le classi/corsi o per spostarsi 

direttamente su un’altra classe/corso



… così si presenta la classe/corso virtuale …

SCRIVANIA/BACHECA della classe/corso
Dove vengono visualizzate il flusso delle 

attività effettuate con la classe/corso



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Sezione per la condivisione di 
materiali o per assegnare 

compiti/esercitazioni



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Componenti della classe/corso
(docenti e partecipanti alla formazione)



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Impostazioni della classe/corso



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Finestra per inviare messaggi (compresi di 
allegati) veloci a tutta la classe/corso  o solo ad 
alcuni partecipanti



… così si presenta la classe/corso virtuale …

Eventuali scadenze imminenti



… le impostazioni della classe/corso prevedono tre sezioni diverse



… definire le informazioni



… definire le informazioni …

Definizione di ciò che possono fare i 
partecipanti alla classe/corso



… definire le informazioni …

Definizione di ciò che deve essere 
visualizzato sulla SCRIVANIA/BACHECA 
della classe/corso



… definire le informazioni …

Definizione se gli elementi eliminati 
devono essere comunque visualizzati



… definire le informazioni …

Definizione di un link permanente per meet da 
utilizzare esclusivamente per la classe/corso



… definire le informazioni … e poi fare click su SALVA



Vengono visualizzate nell’intestazione della classe/corso
• le informazioni di sintesi (nome e sezione); 
• il codice del corso, che può essere distribuito se non 

vogliamo iscrivere noi tutti i partecipanti; 
• il link permanente per accedere alle attività sincrone.



Ulteriori informazioni per impostare 
l’intestazione della classe/corso



… selezione di temi già esistenti …



… selezione una foto dal proprio computer …



GESTIRE I PARTECIPANTI 
ALLA CLASSE/CORSO



Insegnanti/Formatori della classe

Fulvio Salvatore Rubino



Partecipanti alla formazione

Fulvio Salvatore Rubino



Fulvio Salvatore RubinoPer aggiungere componenti ai gruppi



Digitare le email dei partecipanti





I partecipanti iscritti, ma che 
non hanno ancora accettato 

l’iscrizione, sono riportati 
disattivati ed in grigio 

Fulvio Salvatore Rubino



I partecipanti 
ricevono una email 
e devono fare click 

sul pulsante 
ISCRIVITI

Queste email 
dovrebbero 

funzionare solo con 
le utenze interne 

alla GSuite

ITES Giovanni Calò



Gli utenti che possono essere inseriti in 

classroom
devono avere una utenza 

gmail
perché le applicazioni google sono utilizzabili 

esclusivamente da account google

Per gli utenti che non sono interni alla Gsuite
l’iscrizione deve avvenire attraverso la distribuzione del codice corso



Si consiglia di monitorare sempre 
i partecipanti al corso 

affinché non ci siano intrusi 
(qualcuno potrebbe diffondere il codice corso) 
con la possibilità di accedere impropriamente 

ai materiali della classe/corso



Un volta che i partecipanti 
risultano iscritti e sono attivi, 

non sono più riportati in grigio 

Fulvio Salvatore Rubino



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …

Scelta della 
classe/corso a cui 

inviare il messaggio 
ovvero i singoli 

partecipanti che 
possono ricevere e 

leggere il 
messaggio



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …

Testo del messaggio



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …

Allegati al 
messaggio



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …

Allegati al 
messaggio

Un file presente nel nostro 
DRIVE

Un link ad un sito web

Un file presente sul nostro 
computer

Un link a risorse presenti su 
youtube



… inviare un messaggio/post a tutta la classe/corso …

Dopo aver digitato il 
messaggio ed aggiunto gli 

eventuali allegati, fare click 
su PUBBLICA



Quando viene pubblicato un messaggio, 
come quando viene aggiunto 
un compito e del materiale, 

parte automaticamente una email 
verso gli indirizzi di posta elettronica 

dei partecipanti a cui è indirizzato 
l’oggetto/attività



… e viene visualizzato il messaggio sulla SCRIVANIA/BACHECA della classe/corso …

Fulvio Salvatore Rubino



Da LAVORI DEL CORSO è possibile ….

Assegnare un compito

Assegnare un compito con un quiz elaborato 
attraverso l’applicativo MODULI

Effettuare una domanda a cui i partecipanti devono 
rispondere

Distribuire del materiale

Creare gli argomenti per una suddivisione dei 
compite e/o dei materiali



Attribuire il titolo all’attività



Inserire spiegazioni circa l’attività



Aggiungere allegati



Creare un nuovo documento con 
le applicazioni di google



A seconda dell’attività scelta, è possibile 
scegliere diverse opzioni
• Classe/corso a cui è indirizzata l’attività
• Tutti o alcuni studenti della classe/corso
• Data ed orario di scadenza per la consegna 

dell’attività
• Argomento della attività per una specifica 

classificazione
• Possibile griglia di valutazione e punteggio 

massimo  (ma non credo sia il nostro caso) 



Dopo l’inserimento di tutti i dati bisogna fare click su ASSEGNA





Sul nostro spazio cloud di DRIVE che, in base al piano tariffario, dovrebbe essere illimitato
vengono memorizzati automaticamente tutti i materiali: 

Inseriti e/o allegati ai 
messaggi e alle attività 

della classe/corso

… e le registrazioni delle 
video conferenze 

effettuate con meet



… in più possiamo creare cartelle e aggiungere qualsiasi file presente sul nostro computer 
e/o creare file con le applicazioni di Google ….





Titolo del modulo



Intestazione del modulo con una 
qualsiasi possibile descrizione, come 

finalità, modalità, ….



Gestione della domanda con le 
risposte/opzioni da scegliere



ANTEPRIMA del modulo



Opzioni del tema del modulo



Impostazioni del modulo



Inviare il modulo ad un elenco 
di utenti, attraverso una 

email, per la compilazione 



Vedere il riepilogo e le singole 
risposte che sono state inviate



Testo del quesito/domanda



Eventaule possibilità di 
allegare una 

foto/filmato/link



Ampia scelta di tipologia 
di quesito



Inserimento delle 
diverse opzioni di 
risposta al quesito



Interruttore per definire 
se la risposta al quesito 

è obbligatoria



Duplicare o Cancellare 
il quesito



Altre opzioni per definire il 
comportamento in base alla risposta 

oppure la possibilità di inserire le 
opzioni di risposta in ordine casuale



inserisce una nuova domanda nel Modulo;

Inserire una domanda copiandola da un altro modulo

Inserisce un titolo nel Modulo;

Inserisce un’immagine nel Modulo;

Inserisce un video di Youtube nel Modulo;

Aggiunge una nuova sezione, intesa come Pagina. Gli utenti 

non vedranno tutte le domande assieme, in una pagina unica, 

ma suddivise in più pagine. Questa opzione risulta comoda nel 

caso si vogliano saltare tutta una serie di domande sulla base 

di una risposta. Per esempio se ci fosse la domanda “Avete 

uno smartphone?”, alla risposta NO si può far saltare la 

sezione che contiene le domande relative allo smartphone.



È possibile scegliere:
• Se memorizzare le 

email di coloro che 
rispondo, 

• se limitare il 
questionario ad una 
sola risposta 
(opportuno), 

• Se è possibile apportare 
le modifiche dopo 
l’invio del questionario,

….



È possibile scegliere:
• Opzioni di 

visualizzazione del 
questionario;

• Impostare, 
eventualmente, un 
messaggio da 
visualizzare dopo che il 
modulo è stato 
inviato/completato.



È possibile il 
questionario in Quiz



Se gestiamo un QUIZ, 
allora, per ogni quesito, 
è possibile impostare la 
CHIAVE DI RISPOSTA 
corretta



Se gestiamo un QUIZ, 
allora, per ogni quesito, 
è possibile impostare la 
CHIAVE DI RISPOSTA 
corretta e, quindi, il 
punteggio attibuibile in 
caso di scelta giusta



Un QUIZ è possibile impostarlo direttamente da Classroom



Un QUIZ è possibile impostarlo direttamente da Classroom

Facendo click sul Blank
Quiz si accede 
direttamente a moduli 
per gestirlo 



Un QUIZ è possibile impostarlo direttamente da Classroom

In questo caso non c’è bisogno di 
inviarlo ai partecipanti perché 
quando assegniamo il compito 
partono automaticamente le 
email a tutti i partecipanti alla 
classe/corso



Quando i questionari 
vengono compilati è 
possibile accedere al 
riepilogo delle risposte



Numero delle risposte 
memorizzate



Interruttore per accettare 
o NON ACCETTARE altre 
risposte



Scorrendo è possibile 
consultare il riepilogo 
statistico quesito per 
quesito



È possibile visualizzare i 
valori assoluti delle 
risposte per ogni quesito



È possibile visualizzare 
singolarmente i 
questionari compilati e 
memorizzati



È possibile generare ed 
aprire un foglio di calcolo 
con tutte le risposte dei 
questionari memorizzati



Scusate se vi ho tediato oltre il consentito


