
I gruppi in G Suite 
 

G suite si struttura in UNITA’ ORGANIZZATIVE e GRUPPI. 

Le unità organizzative sono dei contenitori di utenti che riflettono la struttura 
organizzativa della scuola, cioè i DOCENTI e le singole CLASSI. 

Le unità organizzative sono stabilite dagli amministratori di G suite. 

Ciascuna unità organizzativa può avere delle limitazioni per quanto riguarda le app 
utilizzabili. Attualmente non sono state impostate limitazioni. 

Un gruppo è un insieme di utenti che non devono necessariamente far parte della 
stessa unità organizzativa. 

Al momento chiunque può creare un gruppo: 

 

 

 

Ogni gruppo ha un proprio indirizzo e-mail, che viene generato automaticamente a 
partire dal nome del gruppo. 

Tutti i messaggi inviati a questo indirizzo e-mail raggiungono tutti i membri del 
gruppo. 

Per aggiungere membri ad un gruppo vedi il tutorial “Procedura gruppi G suite” della 
Prof.ssa Mazzanti, già pubblicato. 

 

 

 

 

 

 



 

Utilizzo e funzioni dei gruppi 
 

Un gruppo è una mailing-list e un forum. 

Le classi sono unità organizzative e non gruppi, anche se nulla vieta di creare un 
gruppo con tutti gli alunni di una classe. 

 

Mailing-list 
 
Dal momento che un gruppo ha un suo indirizzo e-mail, è possibile condividere 
documenti con tutti membri del gruppo contemporaneamente. 
 
-Come creare un documento: 
 
Un documento (di qualsiasi tipo: testo, presentazione, foglio di calcolo, ecc.) può 
essere creato con qualunque programma si voglia usare al di fuori di G suite. 
 
Tuttavia, G suite fornisce una serie di app che permettono di creare documenti che 
vengono automaticamente salvati nel proprio Drive: 
 

                               Drive è lo spazio personale di archiviazione 
personale senza limiti di spazio. 
 

                                  Elaboratore di testi (tipo Word) 
 

                                     Presentazioni (tipo PowerPoint) 
 
 
 
 



 
 
 
 
- Come condividere un documento: 
 
Per condividere un documento creato al di fuori di G suite è necessario prima 
caricarlo nel proprio Drive. 
 
 

                                
 

 



 
 
 
 

                     
 
Cliccando su “ +nuovo” si può scegliere se creare una nuova cartella, caricare un file 
o una cartella. 
 
Una volta caricato il documento o cartella, cliccando con il tasto destro del mouse 
sul documento/cartella che si vuole condividere si apre questo menù: 
 



 
 

 

Cliccando su “Condividi” si apre questa maschera: 

 

A questo punto è sufficiente inserire l’e-mail della persona o gruppo con cui si vuole 
condividere il documento. 



Cliccando sull’icona della matita si può decidere cosa l’utente che riceve la 
condivisione può fare:  Modificare (di default) – Commentare – Visualizzare 

Modificare: può modificare direttamente il documento con le app G suite 

Commentare: può fare commenti e proporre modifiche che compariranno nel testo 
originale non modificato 

Visualizzare: può soltanto visualizzare il documento senza modificarlo o 
commentarlo. 

Cliccando su FINE verrà inviata una e-mail al destinatario per avvertirlo della 
condivisione e il documento verrà inserito nel suo Drive nel gruppo “Condivisi con 
me” (barra laterale sinistra). 

L’icona delle cartelle condivise diventa così  

All’icona dei singoli file viene aggiunto il simbolo  
Attenzione: non c’è un Drive di gruppo, ma solo i Drive dei singoli utenti. 

Forum 

 

  

 

Cliccando sull’app Gruppi si apre questa schermata 

 



 

Cliccando su “I miei gruppi” si arriva a: 

 

Cliccando su uno dei gruppi elencati si arriva a questa schermata in cui si possono 
leggere i post dei componenti del gruppo o inserire un nuovo argomento. 



 

Drive condivisi 

È possibile creare un Drive condiviso fra più utenti, p.es. fra i membri di un gruppo. 

In questo caso tutti i documenti sono automaticamente accessibili a tutti gli utenti 
senza la necessità di condividerli singolarmente. 

1. Configurare un Drive condiviso 
 

1.1 Creare un Drive condiviso
 

1. Apri Google Drive. 
2. A sinistra, fai clic su Drive condivisi. 
3. In alto, fai clic su  Nuovo. 
4. Inserisci un nome e fai clic su Crea. 

 

https://drive.google.com/


1.2 Aggiungere i membri e impostare i livelli di accesso 

 

Quando aggiungi nuovi membri, viene loro assegnato l'accesso Gestore dei contenuti. Puoi cambiare il 
livello di accesso di un membro. 

Nota: assegna l'accesso Gestore dei contenuti ai membri che devono poter modificare i file in Drive File 
Stream. 

Autorizzazione Responsabile 
Gestore dei 
contenuti Collaboratore Commentatore Visualizzatore 

Può visualizzare i file e le cartelle ? ? ? ? ? 

Può commentare i file ? ? ? ?   

Può modificare i file ? ? ?     

Può creare e aggiungere file, può 
creare cartelle 

? ? ?     

Può aggiungere utenti a file specifici ? ? ?     

Può ripristinare i file dal Cestino (entro 
30 giorni) 

? ? ?     

Può spostare file da Il mio Drive a un 
Drive condiviso 

? ? ?     

Può spostare file e cartelle nel cestino ? ?       

Può spostare file e cartelle all'interno 
di un Drive condiviso 

? ?       

Può spostare i file da un Drive 
condiviso a un altro 

?         

Può aggiungere o rimuovere membri 
di un Drive condiviso 

?         

Può modificare i livelli di accesso dei 
membri 

?         

Può eliminare definitivamente i file nel 
cestino 

?         

Può aggiungere i membri e impostare i livelli di accesso: 

Richiede il livello di accesso Responsabile 

1. A sinistra, fai clic su un Drive condiviso. 
2. In alto, sotto il nome del Drive condiviso, fai clic su +Aggiungi membri. 



3. Aggiungi nomi, indirizzi email o gruppi da Google Gruppi. 
4. Per modificare il livello di accesso, accanto a Gestore dei contenuti, fai clic sulla freccia 

giù  e scegli un livello di accesso. (facoltativo) 
5. Inserisci un messaggio. (facoltativo) 
6. Se non vuoi inviare una notifica ai nuovi membri, seleziona la casella Salta invio notifiche. 

(facoltativo) 
7. Fai clic su Invia o Aggiungi. 

 

1.3 Cambiare i livelli di accesso dei membri
 

Richiede il livello di accesso Responsabile 

1. A sinistra, fai clic su un Drive condiviso. 
2. In alto, accanto al nome del Drive condiviso, fai clic sulla freccia giù   Gestisci membri. 
3. Fai clic sulla freccia giù  accanto al nome di un membro e seleziona un nuovo livello di 

accesso. 
4. Fai clic su Fine. 

 

1.4 Rimuovere i membri 

 

Richiede il livello di accesso Responsabile 



1. A sinistra, fai clic su un Drive condiviso. 
2. In alto, accanto al nome del Drive condiviso, fai clic sulla freccia giù   Gestisci membri. 
3. Accanto al nome di un membro, fai clic sulla freccia giù  e seleziona Rimuovi membro. 
4. Fai clic su Fine. 

Nota: se rimuovi un utente da un Drive condiviso, l'utente potrebbe comunque avere accesso ai file 
condivisi in altri modi, ad esempio ai file condivisi con tutti gli utenti della tua organizzazione tramite 
link o attraverso un gruppo. 
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