
VADEMECUM PER IL PRIMO ACCESSO ALL’ACCOUNT EMAIL 

ISTITUZIONALE IIS Carafa Giustiniani - Studenti 

 

 

L’accesso alla piattaforma G Suite for Education è consentito agli studenti dell’IIS Carafa Giustiniani che 

dispongono di un account istituzionale del tipo: 

cognome.nome.anno@carafagiustiniani.edu.it  

La password predefinita per gli studenti è Carafa123# e andrà cambiata al primo accesso. 

 

NB: L’account è del tipo cognome (tutto attaccato, esempio De Libero sarà delibero) punto (.) nome 

(tutto attaccato, esempio Maria Antonietta sarà mariaantonietta), punto (.), anno (anno di inizio del 

percorso di studi, per le prime 2020, seconde 2019, terze 2018, quarte 2017 e quinte 2016, a prescindere 

dalla presenza di alunni ripetenti). 

Per poter accedere, è sufficiente attenersi alla seguente guida. 

1. Vai all’indirizzo https://www.google.it/ 

2. Clicca sul tasto “Accedi” in alto a destra 

 

 

 

 

 

È possibile che ci sia già un account attivo, nel qual caso 

è necessario prima disconnettersi.  

Clicca sul pallino in alto a destra: si aprirà una finestra e 

da lì seleziona “Esci” per disconnettersi dall’account in 

corso (immagine a lato). 

  



3. Inserisci l’indirizzo email nel formato cognome.nome.anno@carafagiustiniani.edu.it e clicca sul tasto 

“Avanti” 

 

 

4. Inserisci la password (quella fornita dalla scuola, Carafa123#) e clicca sul tasto “Avanti” 

 

 

rossi.mario.2020@carafagiustiniani.edu.it 

rossi.mario.2020@carafagiustiniani.edu.it 



5. A questo punto, Google ti darà il benvenuto sul tuo account. Lette le informazioni, clicca il tasto 

“Accetta”  

 

 

 

 

 

6. Nella schermata successiva, Google ti chiederà di inserire la tua nuova password (scegline una che per te 

sia facile da ricordare ma al tempo stesso sia unica). Crea la password e confermala. Infine clicca su cambia 

password. 

rossi.mario@carafagiustiniani.edu.it 



 

 

 

7. Al termine della procedura, il tuo account è stato attivato e funziona al pari di qualsiasi altro account 

Gmail. 

 

 

8. Ora ricordati, ogni volta che accedi a G-Suite for Education (Classroom, Meet, Moduli e tutte le altre 

applicazioni), SCEGLI L’ACCOUNT ISTITUZIONALE, altrimenti la piattaforma non ti riconoscerà. Puoi 

accedere alla piattaforma G-Suite da qualsiasi device (computer, tablet, smartphone) in modo semplice e 

veloce ma sempre con l’account istituzionale cognome.nome.anno@carafagiustiniani.edu.it  

rossi.mario.2020@carafagiustiniani.edu.it 



 

9. Per verificare ed utilizzare le applicazioni fornite dalla piattaforma G-Suite, basta cliccare sul pulsante con 

i 9 quadratini in alto a destra e selezionare l’applicazione di interesse. Le applicazioni di maggior interesse 

sono certamente Gmail, Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni, Meet, Moduli e Classroom. 

 

 

 

 

Accedere a Classroom 

 

• utilizza il browser Chrome 
• vai su google.it 
• verifica di aver fatto l’accesso con il tuo account G Suite, oppure accedi 
• clicca in alto a destra sull’icona con i 9 pallini e scegli Classroom 

(se non trovi l’icona, puoi digitare direttamente nella barra degli indirizzi classroom.google.com ) 
• quando entri in Classroom vedrai tutti i corsi ai quali i tuoi insegnanti ti hanno aggiunto: sono 

organizzati come grandi quadrati indipendenti 
• per partecipare ad un corso devi accettare l’invito dell’insegnante. Quando vedi un corso con il 

pulsante blu Iscriviti, cliccalo; se non vedi quel tasto, significa che sei già iscritto: 

 



 
 

Entrare nel corso: materiali e compiti 

Per entrare nel corso basta cliccare sul titolo del corso, dentro al riquadro giusto. 
Nella schermata che si apre puoi trovare compiti e materiali in due modi diversi. Se guardi in alto, vedi le 
due schede Stream e Lavori del corso: 
 

 
 
 

Nella scheda Stream - quella che ti compare per prima quando entri nel corso - trovi compiti, materiali e 
commenti dell’insegnante in ordine cronologico al contrario. 
Come nei social, trovi in alto le ultime cose, e via via che scendi trovi quelle precedenti. Quindi se vuoi 
vedere i compiti o materiali nuovi, questa scheda è la più adatta. 
 

  
 
Sulla destra hai un riquadro che ti ricorda se hai attività in scadenza da completare. 



 
Nella scheda Lavori del corso trovi gli stessi materiali e compiti (non invece i commenti e gli annunci), ma in 
ordine diverso: sono ordinati nel modo che ha deciso l’insegnante, e possono essere raggruppati per 
argomenti. 
 

 
 
Se vuoi cercare un materiale o compito in base all'argomento, questa scheda può essere più utile perché è 
meglio organizzata. 

Guardare i materiali 

Le attività che ti danno gli insegnanti sono chiamate in due modi diversi in Classroom: materiali e compiti. 
Materiali e compiti contengono attività molto simili, hanno una sola differenza importante: 

• quando un insegnante ti assegna dei materiali, devi solo aprirli e fare quello che trovi indicato nelle 
istruzioni 

• quando un insegnante ti assegna dei compiti invece, oltre ad aprirli e fare quello che trovi indicato 
nelle istruzioni devi riconsegnarli, altrimenti il compito risulta non eseguito; vedi sotto come fare 

Per aprire un materiale o un compito, basta cliccarci sopra. Puoi farlo dalla scheda Stream o dalla scheda 
Materiali del corso, non cambia. 
Trovi le istruzioni che ti indicano cosa fare, e molto spesso trovi degli allegati che devi leggere, studiare, 
completare… in base alle indicazioni dei tuoi insegnanti. 
 
Se apri un materiale, trovi semplicemente istruzioni e allegati. Segui le indicazioni, consulta gli allegati, poi 
non devi fare altro. 
 
 

  



COME PARTECIPARE AD UNA RIUNIONE ONLINE CON 

GOOGLE MEET 

Dopo aver effettuato l’accesso con l’account istituzionale, clicca sui nove quadratini in alto a destra e 

seleziona l’icona Meet 

 

 

 

 

Nella schermata successiva, premi il pulsante “Partecipa ad una riunione o avviala” 

 

 

 

Inserisci il codice fornito dal docente per partecipare alla riunione (consenti l’accesso alla videocamera ed al 

microfono del device): 

 



  

 

 

Clicca su “Partecipa” per inserirti nella riunione: 

 


