
CHI FA / COSA - CON
REGISTRO ELETTRONICO 

NUVOLA
ACCOUNT GSUITE GMAIL CLASSROOM DRIVE CALENDAR JAMBOARD MEET

SEGRETERIA

- gestisce la piattaforma
- comunica le credenziali 
agli utenti
- risolve problematiche 
di accesso al Registro

- comunica ai nuovi utenti le 
credenziali per eseguire il primo 
accesso

ANIMATORE DIGITALE
- gestisce la piattaforma GSuite
- su richiesta può reimpostare la 
password dell'utente

supporta gli utenti in caso di 
problematiche legate agli 
account e alle app GSuite

gestisce un corso rivolto ai 
docenti per comunicare 
iniziative di formazione e 
condividere materiali utili

archivia e 
gestisce file 
di vario 
genere

fissa incontri o 
riporta iniziative 
di formazione

effettua 
consulenza/formazione 
a distanza

DOCENTE

- riporta gli argomenti 
della lezione 
- scrive i compiti
- gestisce le prenotazioni 
per i colloqui con i 
genitori
- usa il calendario 
integrato nel Registro 
per fissare eventi e avere 
la visione degli impegni a 
livello di classe

possiede un account 
istituzionale identificato da un 
indirizzo di posta elettronica del 
tipo cognome.
nome@eurekalbinea.it

comunica con alunni e famiglie 

- crea il corso della propria 
disciplina
- carica materiali e compiti
- rilascia feedback e 
valutazioni
- dialoga con gli alunni 
tramite gli spazi commenti

archivia e 
gestisce file 
di vario 
genere

- riporta le lezioni 
in presenza
- fissa le 
lezioni/incontri a 
distanza 

- scrive come farebbe 
in classe sulla lavagna 
tradizionale di ardesia
- condivide con gli 
alunni le spiegazioni 
riportate sulla lavagna 
digitale

- svolge attività 
sincrone con l'intera 
classe (usando il link 
associato al proprio 
corso Classroom)
- sovraintende alle 
attività dei gruppi di 
lavoro (usando stanze 
identificate da 
nickname)

ALUNNO

accede per visualizzare 
argomenti delle lezioni, 
compiti assegnati, 
comunicazioni della 
scuola, voti e prenotare 
colloqui

possiede un account 
istituzionale identificato da un 
indirizzo di posta elettronica del 
tipo cognome.
nome@eurekalbinea.it

comunica con i docenti (in caso 
di richieste che non possono 
essere soddisfatte tramite 
Classroom) e compagni

- si iscrive ai corsi delle 
varie discipline
- svolge i compiti assegnati 
dal docente
- interagisce con il docente 
tramite gli spazi commenti

archivia e 
gestisce file 
di vario 
genere

vede gli impegni 
della settimana

- può consultare lo 
storico delle lezioni

- partecipa alle lezioni a 
distanza
- svolge attività di 
gruppo
- svolge interrogazioni 
orali

FAMIGLIA

accede per visualizzare 
argomenti delle lezioni, 
compiti assegnati, 
comunicazioni della 
scuola, voti e prenotare 
colloqui

è tenuta a conoscere le 
credenziali dell'account del 
proprio figlio

supervisiona e controlla l'operato del proprio figlio
svolge i colloqui con i 
docenti


