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Gsuite for Edu è un insieme di “strumenti software progettati per aiutare educatori e
studenti a imparare e innovare insieme” di proprietà di Google. Molti docenti dell’ITI G.
Ferraris usano da tempo questi strumenti per svolgere attività didattiche con gli allievi, in
particolare Classroom e Google Drive. In questo particolare periodo, questa piattaforma
sarà usata da tutta la comunità scolastica (studenti e docenti) per svolgere attività di
Formazione a Distanza (FAD).

Per poter operare con GSuite occorre un qualsiasi dispositivo che si connetta ad internet
(PC Windows, Mac, Linux, smartphone o tablet) e un browser (programma per navigare su
Internet, consigliato Google Chrome); inoltre, ogni utente deve avere un account di
accesso, costituito da un username (che ha anche funzione di email nel dominio
@ferraris.org) e una password. Le credenziali Gsuite for Edu sono a tutti gli effetti un
indirizzo Gmail (Google mail) potenziato cioè con strumenti in più per il lavoro
collaborativo all’interno di una scuola, quindi possono essere adoperate come una classica
casella Gmail.

Gli account per tutti i docenti e gli studenti del Ferraris sono già stati creati e resi
disponibili in piattaforma a partire dalle credenziali già usate dagli stessi docenti e
studenti per accedere al registro elettronico scolastico @School.



Il nome utente (email)di ogni studente è del tipo: 
s.cognome.nome-anno-mese-giorno@ferraris.org (anno-mese-giorno di nascita:  aaaa-m-g)
(eventuali spazi e apostrofi presenti nel cognome o nel nome vanno eliminati)
ad esempio, lo studente L’Aquila Ciro Josue’ nato il 4 gennaio 2004 avrà come nome 
utente: s.laquila.ciro.josue-2004-1-4@ferraris.org
La password di accesso è quella già in uso per l’accesso al registro elettronico @School.
Chi ne fosse sprovvisto può chiedere il reinvio in segreteria didattica inviano una email a
help_studenti@ferraris.org
ATTENZIONE: se la propria password è inferiore a 8 caratteri, è necessario aggiungere
tanti numeri 9 alla fine fino a raggiungere gli 8 caratteri.

A)  Account per STUDENTI:

Per accedere alla piattaforma digitare www.gmail.com nel browser e poi inserire le

proprie credenziali di accesso:

mailto:s.cognome.nome-anno-mese-giorno@ferraris.org
mailto:help_studenti@ferraris.org
http://www.gmail.com/


Il nome utente (email)di ogni docente è del tipo: 
prof.cognome.nome @ferraris.org

(eventuali spazi e apostrofi presenti nel cognome o nel nome vanno eliminati)
ad esempio, il docente Dell’Acquasanta Ciro avrà come nome utente: 

prof.dellacquasanta.ciro@ferraris.org
La password di accesso è quella già in uso per l’accesso al registro elettronico @School. 
Chi ne fosse sprovvisto può chiedere il reinvio in segreteria del personale inviano una 
email a help_docenti@ferraris.org
ATTENZIONE: se la propria password è inferiore a 8 caratteri, è necessario aggiungere 
tanti numeri 9 alla fine fino a raggiungere gli 8 caratteri. 

Per accedere alla piattaforma digitare www.gmail.com nel browser e poi inserire le

proprie credenziali di accesso:

B)  Account per DOCENTI:

mailto:s.cognome.nome-anno-mese-giorno@ferraris.org
mailto:help_docenti@ferraris.org
http://www.gmail.com/


Dopo aver completato la procedura di primo accesso (Accettare le condizioni di
utilizzo, anteprime, ecc..) al termine, viene presentata la classica schermata di
posta Gmail:



Cliccando in alto a destra dove c’è il simbolo dei nove pallini si ottiene il menu da
cui selezionare l’applicazione di interesse (inizialmente Classroom) all’interno della
piattaforma Gsuite :


