
 

ACCEDERE A G SUITE FOR EDUCATION 

➢ DA SMARTPHONE O TABLET 

La prima cosa da fare è aggiungere il tuo account G Suite dalle impostazioni del dispositivo. Se                 

l’hai già fatto, salta questo passaggio e vai al paragrafo Utilizzare le applicazioni da smartphone               

o tablet.  

Altrimenti segui queste indicazioni.  

Il percorso o le diciture cambiano leggermente a seconda del telefono che hai. 

Se hai un dispositivo Android, in linea di massima le operazioni da fare sono queste: entra                

nelle Impostazioni e cerca la voce Account, o una dicitura simile scegli Crea nuovo account, o                

Aggiungi account, compare una lista di tipi di account, scegli Google inserisci ora il nome               

utente, quindi la password accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno                

chiesti, anche dopo queste schermate aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i               

dati. Se compaiono richieste di accettazione di permessi, accetta tutte. 

Se tutto è andato bene, la schermata per inserire il nuovo account si chiude da sola. Qui di seguito un 

esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Se invece hai un dispositivo iOS (iPhone o iPad), in linea di massima le operazioni da fare sono queste: 

● apri le Impostazioni 

● scorri in basso e scegli Password e account 

● clicca su Aggiungi account 

● scegli Google 

● accetta le richieste e i permessi inserisci le credenziali 

● accetta di nuovo eventuali richieste e permessi 

 
Qui di seguito un esempio di schermate che illustrano le fasi descritte sopra: 

 

 

 



UTILIZZARE LE APPLICAZIONI DA SMARTPHONE O TABLET 

Anche per utilizzare i servizi da dispositivo mobile devi procedere in modo completamente diverso              

rispetto al computer. Da smartphone o tablet non devi usare Chrome per accedere ai servizi di G Suite,                  

nemmeno un altro browser o la barra di ricerga di Google. 

Devi invece installare l’applicazione di ogni servizio che vuoi usare: apri lo store di applicazioni del tuo                 

dispositivo Play Store o App Store cerca l’applicazione che ti occorre e installala. Ecco un elenco di                 

applicazioni di base che dovresti installare per usare i servizi principali di G Suite (solitamente ci sono                 

molte app con lo stesso nome, fai attenzione ad installare quelle di Google): 

● Gmail 

● Calendar Drive  

● Documenti  

● Fogli  

● Presentazioni  

● Classroom 

● Hangouts Meet  

● Jamboard  

● Keep 

 

Avvertenza: Mentre su computer basta accedere a Drive per poter utilizzare anche Documenti, Fogli e               

Presentazioni, da dispositivo mobile vanno installate tutte e 4 queste app singolarmente. Se installi solo Drive,                

tutti i documenti, fogli di lavoro e presentazioni si apriranno, ma in sola lettura, e non potrai modificarli finché                   

non installi le relative app. 

Se hai inserito l’account nelle Impostazioni come indicato sopra, tutte queste app rileveranno             

automaticamente il tuo account, non dovrai reinserire ogni volta le credenziali. Quando apri un’app ad               

esempio Gmail, troverai sia il tuo account personale sia quello di G Suite, ognuno con una sezione                 

separata. Puoi passare da un account all’altro dentro l’applicazione cliccando in alto sull’icona             

dell’account (si trova in alto a sinistra su Android, in alto a destra su iOS), quindi scegli dalla lista l’altro                    

account. 

Se quando apri un’app trovi messaggi di errore, o che ti avvertono di contattare l’amministratore perché non sei                  

autorizzato ad usare l’app, non contattare subito l’assistenza. Spesso il problema è che stai utilizzando un                

account personale anziché quello di Istituto: clicca in alto sull’icona dell’account e prova a cambiarlo con quello                 

giusto. Se il problema ancora rimane dopo aver verificato di utilizzare l’account G Suite, contatta l’assistenza. 
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