
 

 

FORMAZIONE A DISTANZA 

ISTRUZIONI PER L’USO 

Cari studenti, 

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 

garantendovi una programmazione di attività a distanza.  

In questo momento di “emergenza” confidiamo nel Vostro buon senso e nella Vostra capacità di 

collaborazione. 

Dalla seconda settimana di aprile avranno inizio videolezioni con carattere di ufficialità, seguendo le 

indicazioni dei competenti Uffici Regionali. 

Le lezioni ci saranno tutte le mattine dal lunedì al venerdì con la seguente struttura: 

1. dalle 10.00 alle 11.00 

2. dalle 11.30 alle 12.30 

3. dalle 15 alle 16 

Ogni materia avrà la durata di un’ora (tre materie al giorno). 

⮚ Si invitano tutti gli studenti a garantire la presenza, che sarà regolarmente registrata. Per 

chi non parteciperà alla video-lezione verrà annotata l’assenza come in aula. 

⮚ Si raccomanda, da normativa Regionale, di accedere al Meet 10 minuti prima dell’orario 

indicato da calendario e di riagganciare il Meet 5 minuti dopo la fine della lezione. 

Le lezioni verranno tenute attraverso le funzionalità della piattaforma GSuite di Google, per ogni allievo, 

Per-Corso crea un account email interno al dominio @agenziapercorso.com al quale corrisponde una 

password temporanea che siete tenuti a cambiare. Saranno usate le funzionalità di MEET e CLASSROOM 

di GSuite, ma anche altri strumenti a discrezione dei docenti. 

Potete accedere agli strumenti sia da computer (pc, mac, linux) utilizzando un normale browser web e 

accedendo all'indirizzo 

https://accounts.google.com 

che da telefono o su tablet, aggiungendo l’account fornito da Per-Corso agli account già presenti sullo 

smartphone. Questa operazione può essere fatta anche se si utilizza il pc, per rimanere sempre connessi 

alle attività didattiche proposte tramite notifica. 

Applicazioni da scaricare/avere sul telefono (da Play Store per chi ha Android, da Apple Store per chi ha 

iPhone) 

- Google Drive 

- Google GMail 

- Google Calendar 

- Google Meet (necessario mettere prima l’account offerto da Per-Corso) 

https://accounts.google.com/


 

 

- Google Documenti 

- Google Fogli 

- Google Presentazioni 

- Google Classroom 

 

ALLA VIDEO-LEZIONE POTRÀ PARTECIPARE, COLLEGANDOSI IN QUALSIASI MOMENTO, ANCHE 

IL REFERENTE REGIONALE INCARICATO DI VERIFICARNE LA REGOLARITÀ. 

 

COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA VIDEO LEZIONE 

PATTO FORMATIVO: Durante le video lezioni gli studenti terranno un comportamento corretto e 

disciplinato rispettando comunque il regolamento del patto formativo firmato ad inizio anno 

formativo.  

Si chiede di: 

- SCEGLIERE UN AMBIENTE IDONEO PER RENDERE EFFICACE L’APPRENDIMENTO 

POSIZIONANDOVI SEDUTI AD UN TAVOLO COME IN AULA 

 

- SI PREGA DI NON FUMARE DURANTE LA VIDEOLEZIONE 

 

- RISPETTARE I MOMENTI DI AUDIO INDICATI DAL DOCENTE: I MICROFONI E LE 

TELECAMERE DEVONO ESSERE UTILIZZATI SEGUENDO RIGOROSAMENTE QUANTO 

INDICATO DAI DOCENTI. GLI STUDENTI DURANTE LA VIDEOLEZIONE NON DEVONO 

MODIFICARE LE IMPOSTAZIONI DATE DAL DOCENTE. 

- NON REGISTRARE LE VIDEO LEZIONI: NON POSSONO ESSERE REGISTRATE DAGLI 

STUDENTI NÉ TANTOMENO DA ALTRI NON AUTORIZZATI 

- UTILIZZARE LA CHAT (applicazione) SOLO SU INDICAZIONI DEL DOCENTE 

- NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA PRIVACY, EVITARE DI INQUADRARE IN WEBCAM 

PERSONE NON INVITATE AL MEET  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Google MEET: 

● A ciascuno di voi verrà inviato un link, sia attraverso Google Calendar che attraverso un calendario 

in formato digitale, cui agganciarsi per avviare la lezione.  

 

● Lo studente si deve identificare al momento dell’accesso in video lezione con il reale nome e 

cognome senza l’utilizzo di soprannomi. 

 

● La chat può essere utilizzata solo a scopi didattici, per rivolgere domande al docente, per riflessioni 

inerenti all’argomento spiegato e in alcuna maniera saranno ammessi commenti tra gli studenti. 

 

● LA PRESENZA AL MEET VIENE REGISTRATA E FA FEDE AI FINI DEL REGISTRO (manchi al 

meet? Vieni segnato assente).  

 

● Comportamenti inadeguati verranno gestiti dal docente a sua discrezione (come in aula), fino ad 

arrivare alla disattivazione della vostra presenza al meet, con conseguente registrazione 

dell’assenza. 

 

 
ACCESSO ALL’ACCOUNT GSUITE IN NAVIGAZIONE da PC (anche 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. 

 

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), dato quanto scritto sopra, 

aprire il browser (modalità IN INCOGNITO per sicurezza, se il pc è usato da molte persone con diversi 

account Google) e digitare, nella barra indirizzi, 

 

https://accounts.google.com 

 

inserendo il nome utente assegnato dall’Agenzia Formativa (es. 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. 

 

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. Ogni App viene aperta in una nuova scheda di 

navigazione. Potete passare da una app all’altra semplicemente muovendovi tra le varie schede aperte nel 

browser. Questo è importante!) 

OPERAZIONI DA FARE PER LAVORARE IN MEET come studenti 

 

1. (il tutor crea la lezione e vi invita a partecipare) 

2. lo STUDENTE  RICEVE UNA MAIL (per lezione!) che lo INVITA a partecipare all’evento/meet 

3. lo STUDENTE deve cliccare su SÌ (immagine A, freccia rossa con indice 3) 

4. Per ACCEDERE AL MEET, delle tante strade, consigliamo allo STUDENTE 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 

 
 

In alternativa al punto 4 di cui sopra, per accedere al Meet, sempre entrando nella vostra GMail 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 che state guardando il calendario di oggi (ma, volendo, di domani etc); la freccia blu 

indica un evento a venire al quale siete stati invitati.  

 

Attenzione! Se l’evento risulta su campo bianco (come nella foto sopra) non avete 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. 

Semplice come bere un bicchiere d’acqua! 

 

 
 

 

 



 

 

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 in modalità testo. 

 

 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/riattaccare il VOSTRO 

microfono e la VOSTRA Webcam; tra le due è presente il bottone per abbandonare la videochiamata (freccia 

rosa, icona del “telefono riattacato”). In alto a destra, indicata dalla freccia verde, vedete l’icona relativa ai 

partecipanti al Meet. La freccia arancione indica invece il pulsante della chat (da usare solo a fini didattici). La 

parentesi graffa indica l’area di anteprima: vi mostra le icone o le riprese webcam di alcune delle persone 

partecipanti alla videochat.  

 

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

domande, video condivisi via YouTube o dal PC dei vostri docenti.  

 

Ogni Tutor ha attivato un Classroom relativo ad ogni corso (Classroom Sala Bar, Classroom Accademia Iefp 

eccetera).  

 

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

conseguenza, ai docenti). Esempio: Classroom Sala Bar - Argomenti: Italiano - L. Nani, UF1.  

 

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

assegnare compiti. Voi dovete rispondere alle sollecitazioni dei docenti.  

 

RICORDATE: NON STACCARE MAIL IL MEET, NEANCHE MENTRE STATE USANDO CLASSROOM!!! 

RICORDATEVELO, perché se vi staccate dal meet risultate assenti alla lezione!!! 

 

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

 

 

PER CHI USA LE APPLICAZIONI DAL CELLULARE 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

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 

 

Grazie della collaborazione  

Agenzia Per-Corso  

 

 

per eventuali chiarimenti 

 

Michele Cordoni: m.cordoni@agenziapercorso.com 

Sara Lucarelli: s.lucarelli@agenziapercorso.com  
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