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Studente-Genitore – Quando è stato introdotto Google Suite for Education 

nel n ostro istituto? 

Google Suite for Education è stato introdotto nel nostro istituto sin dall’a.s. 2017/18 ed è 

stato approvato e regolamentato dal Consiglio di Istituto. Il Regolamento attuale che 

stabilisce i criteri di utilizzo di Google Suite for Education è stato approvato il 16 aprile 

2019 ed è disponibile al seguente link: 

https://www.davinciagherbino.it/didattica/google-suite-for-education/ 

Studente-Genitore – Che cos’è Google Suite for Education? 

  
Google Suite for Education è una suite di applicazioni web che consentono  di 

comunicare,  produrre e condividere materiali in rete. I principali servizi sono:  

 
 GMAIL (Posta elettronica) destinata a diventare il metodo privilegiato di comunicazione 

interna 
 CALENDAR (Calendario) che permette di gestire e condividere le date di riunioni ed 

altri eventi 
 DOCUMENTI (applicazioni da ufficio con le quali è anche possibile la condivisione in 

tempo reale, per la scrittura a più mani) 
 FOGLI DI CALCOLO (applicazioni da ufficio con le quali è anche possibile la 

condivisione in tempo reale, per la scrittura a più mani) 
 PRESENTAZIONI (applicazioni da ufficio con le quali è anche possibile la condivisione 

in tempo reale, per la scrittura a più mani) 
 MODULI, per la creazione di quiz e sondaggi 
 DRIVE, spazio di archiviazione in cloud, senza limiti, con possibilità di condivisione 
 SITES, per la creazione di siti web, che possono essere pubblici o ristretti a gruppi di 

persone 
 GRUPPI, che permette la creazione di mailing list, e forum limitati a gruppi di utenti 
 MEET, per video chiamate e video conferenze tra insegnanti o tra classi 
 CLASSROOM, per l’organizzazione di classi virtuali, nelle quali è possibile assegnare 

compiti multimediali 

Studente-Genitore – Come si ottengono le credenziali per Google Suite for 

Education? 

  
Le credenziali d’accesso a Google Suite for Education si ottengono al momento 

dell’iscrizione, compilando e consegnando in segreteria o al docente coordinatore il 

seguente modulo: Accettazione Regolamento e Presa visione dell’Informativa 

della Privacy che trovate in questa pagina:  

https://www.davinciagherbino.it/didattica/google-suite-for-education/ 

 

https://www.davinciagherbino.it/didattica/google-suite-for-education/
https://www.davinciagherbino.it/didattica/google-suite-for-education/
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Studente-Genitore – Con quali app posso fare didattica a distanza? 

  

Per la didattica a distanza si può usare Google CLASSROOM (per la gestione di classi 

virtuali, dialogare e chattare con gli studenti, proporre materiali, link, video, testi o 

verifiche) e Google MEET (per lezioni in video conferenza con gli studenti). 

 

Studente-Genitore – Cosa posso fare con Google Classroom? 

  

Classroom è un ambiente di apprendimento online sviluppato appositamente per il mondo 

della formazione. Classroom può vantare un'interfaccia moderna e amichevole, 

un'eccellente esperienza d'uso anche sui dispositivi mobili e una perfetta integrazione con 

le altre applicazioni Google.  

 

Nel nostro Istituto le abilitazioni assegnate per l’utilizzo di Classroom sono differenziate 

tra docenti e studenti; ai Docenti è data la possibilità di creare corsi ed invitare membri del 

Dominio, agli Studenti è possibile solo partecipare a corsi creati dai Docenti.  

 

L’insegnante può invitare al corso Studenti e/o Docenti che avranno accesso alle lezioni del 

corso e potranno ricevere documenti delle lezioni, e/o i compiti da svolgere. Tutta la 

documentazione del corso si troverà nella cartella condivisa sotto classroom.  

 

Google Classroom è un’applicazione che fa, molto bene, due cose:  

• la gestione dei compiti (assegnazione, consegna, correzione, restituzione);  

• la comunicazione tra studenti e tra insegnanti e studenti.  

 

Per la gestione dei compiti, possiamo suddividere il flusso di lavoro con Classroom in 

quattro diversi passaggi:  

 

1. L’insegnante assegna i compiti. Sono previsti diversi tipi di compiti: dai semplici testi da 

produrre, a domande a risposta aperta o chiusa oppure semplicemente la consultazione e 

lo studio dei materiali distribuiti. Ai compiti possono essere allegate varie tipologie di file 

(testo, foto, filmato, link). I compiti possono essere associati a una scadenza e assegnati a 

una o più classi.  

 

2. Gli studenti consegnano i compiti. Gli studenti fanno i compiti e li restituiscono 

utilizzando l’applicazione web o l’app da cellulare. Possono consegnare i compiti anche 

allegando le foto fatte direttamente con gli smartphone.  
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3. L’insegnante corregge e valuta i compiti. Tutti i compiti consegnati dagli studenti 

vengono salvati automaticamente in Google Drive all’interno di cartelle ordinate in una 

struttura gerarchica del tipo: Classroom -> classe -> testo compito -> file compito. 

L’insegnante corregge i compiti e li valuta. Ai compiti possono essere associati anche 

commenti pubblici o privati tra insegnante e studente (visibili al singolo studente). I 

compiti, una volta corretti, possono essere restituiti con la valutazione agli studenti; i file 

restano comunque condivisi con l’insegnante.  

 

4. Gli studenti vedono le correzioni e le valutazioni. Quando ricevono il compito corretto, 

gli studenti hanno nuovamente accesso ai loro file e possono vedere le correzioni fatte 

dall’insegnante e la valutazione del lavoro svolto. Gli studenti possono anche correggere i 

propri compiti seguendo le indicazioni degli insegnanti.  

 

Per la comunicazione e collaborazione Classroom offre i seguenti vantaggi:  

 

1. Accedere sempre e ovunque ed in tempo reale. Si accede a Classroom sul Web o tramite 

le app Classroom per dispositivi mobili Android e iOS, fornendo feedback in tempo reale. 

Si può visualizzare, commentare e modificare il lavoro degli studenti in tempo reale. È 

possibile aggiungere annotazioni al lavoro degli studenti anche nell'app Classroom per 

dispositivi mobili.  

 

2. Creare discussioni. Nello stream del corso è possibile pubblicare annunci, coinvolgere gli 

studenti in discussioni basate su domande o spostare i temi importanti all'inizio dello 

stream.  

 

3. Gestire le discussioni nel corso. Si controlla chi può pubblicare nello stream del corso e 

si può, se necessario, impedire a singoli studenti di aggiungere post o commenti.  

 

4. Condividere contenuti. È possibile condividere su Classroom link, video e immagini da 

qualsiasi sito web con un solo clic mediante l'estensione Condividi in Classroom. 5. 

Trasferire contenuti negli schermi degli studenti. È possibile trasferire istantaneamente 

pagine web agli studenti di un corso con l'estensione Condividi in Classroom. Anche gli 

studenti possono condividere il proprio schermo con l'insegnante.  

 

6. Comunicare con i tutori. Gli insegnanti nei domini di G Suite for Education possono 

invitare i genitori e eventuali docenti di supporto interni alla Scuola a registrarsi per 

ricevere un riepilogo email in cui sono riportati i lavori futuri o mancanti dello studente. 
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Ricevono inoltre le domande e gli annunci pubblicati dagli insegnanti nello stream del 

corso. 

 

Studente/Genitore - Come utilizzare Google Classroom? 
  

Studenti e genitori possono seguire questo tutorial per accedere ai corsi di Classroom.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=9m-QLruPPQI 

 https://www.youtube.com/watch?v=57mSnR2c5GM 

 

 

Studente/Genitore – Cosa posso fare con Google Meet? 

 

La piattaforma Google integra uno strumento molto sofisticato per la gestione di chat e 

audio/video conferenze. Oltre a supportare la chat testuale, le conversazioni in voce e la 

videoconferenza, Meet ha una caratteristica che lo rende particolarmente prezioso, 

soprattutto in ambito educativo e aziendale: durante un collegamento è possibile lavorare 

in contemporanea su un documento di Drive, vedere un video di YouTube o condividere 

l'ambiente di lavoro di molte altre applicazioni. Google Meet è un vero e proprio ambiente 

di lavoro collaborativo sincrono, che si integra perfettamente con gli strumenti asincroni 

presenti nelle altre applicazioni. Meet è una estensione orientata alle video conferenze. In 

ha la possibilità di condividere lo schermo durante la video conferenza, mantiene 

sincronizzato un account connesso attraverso più dispositivi ed è distribuito su Android 

attraverso l’App Meet.  

 

Studente/Genitore -  Come utilizzare Google Meet? 
  

Studenti e genitori possono seguire questo tutorial per accedere alle videolezioni in Google 

Meet.  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tqwkktIMq0Y 

https://www.youtube.com/watch?v=9m-QLruPPQI
https://www.youtube.com/watch?v=57mSnR2c5GM
https://www.youtube.com/watch?v=tqwkktIMq0Y

