
Primo accesso da computer 

Una volta ricevute le credenziali devi fare il primo accesso. 

Utilizza il browser Chrome per fare l’accesso ed usare il tuo account. Se 
non ce l’hai, puoi scaricarlo e installarlo da questo 
link: https://www.google.com/intl/it_it/chrome/. Puoi usare anche altri 
browser, ma alcune volte potrebbero non visualizzare bene alcune 
applicazioni. 

Per iniziare apri Chrome, vai sulla pagina di Google e controlla cosa vedi in 
alto a destra: 

• se trovi il tasto blu Accedi, cliccalo e inserisci le credenziali 
• se hai già un account gmail, clicca su Aggiungi un altro account 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
https://www.google.it/


Poi prosegui in questo modo: 

• inserisci il nome utente e la password che hai ricevuto 

 

• accetta i termini di servizio 

 

• nel riquadro che compare, cambia la password inserendo due volte 
una password scelta da te 

Se durante questi passaggi compaiono altre finestre che ti chiedono di 
accettare delle condizioni o concedere dei permessi, accetta. 

Adesso il tuo account è attivo, puoi iniziare ad usare le applicazioni per il 
lavoro didattico. 

 



 

Primo accesso da dispositivo mobile 

Per fare il primo accesso da smartphone o tablet invece devi fare in 
modo abbastanza diverso. Il percorso o le diciture cambiano leggermente a 
seconda del telefono che hai. 

Se hai un dispositivo Android le operazioni da fare sono queste: 

• entra nelle Impostazioni e cerca la voce Account 
• scegli Crea nuovo account, o Aggiungi account 
• compare una lista di tipi di account, scegli Google 
• inserisci ora il nome utente (l’indirizzo e-mail), quindi la password 
• accetta i termini di servizio e tutte i permessi che ti verranno chiesti, 

anche dopo queste schermate inserisci due volte la tua nuova 
password 

• aspetta un paio di minuti che il telefono sincronizzi i dati; se 
compaiono richieste di accettazione di permessi, accettale. 

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) 

• 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 richieste e permessi 
• cambia la password con una scelta da te 

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

•  



•  



•  



•  



•  

Ora puoi iniziare ad utilizzare le applicazioni di G Suite. 

 
 


