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G SUITE FOR EDUCATION

“A suite of free productivity tools for 
classroom collaboration”

    Classroom      Gmail          Drive          Calendar       Docs          Sheet        Slides     Modules



ALCUNE CARATTERISTICHE
Gratuito e senza pubblicità
Funziona su tutti i dispositivi
Spazio di archiviazione illimitato per  Drive, Gmail e 

Foto
Numero di account illimitato
Email professionale con il dominio della scuola
Utilizzo condiviso degli strumenti google
Uso esclusivo di Classroom
Gestione completa di tutti gli account utente



Confronto fra Education e Work
 



CONDIVIDERE

I file archiviati possono essere condivisi con 
tutti

Tre modalità di condivisione:
● modifica
● commento
● visualizzazione



COMUNICARE
Modalità sincrona

Mentre si elabora un documento e possibile chattare

Modalità asincrona
All’interno di un documento si possono inserire dei 

commenti o assegnare delle azioni
Si possono suggerire modifiche a un documento



VISUALIZZARE E RIPRISTINARE

Con la cronologia delle revisioni:
● si può ripristinare qualsiasi versione precedente 

di un file
● è possibile conoscere il contributo di ogni 

persona alla realizzazione di un file condiviso



SICUREZZA

Google gestisce n. 15 data center in tutto il mondo: n. 
9 nelle Americhe, n. 2 in Asia e n. 4 in Europa 

I dati sono distribuiti su macchine realizzate ad hoc, 
con hardware e software specifici per ridurne le 
vulnerabilità, situate in luoghi diversi e duplicati 
continuamenti su più sistemi



OFFLINE?
Puoi accedere ai tuoi documenti ovunque ti 

trovi, anche se non c'è la connessione. È 
sufficiente attivare la modalità offline per 
lavorare nel browser oppure salvare i file sul 
dispositivo mobile.

La modalità offline è possibile solo se si 
utilizza Google Chrome

https://support.google.com/drive/answer/2375012?hl=it


GMAIL
Gestione della posta elettronica, con 

protezione dagli spam e spazio di 
archiviazione illimitato (solo per G Suite for 
Education)

Email personalizzata con il nome della scuola



DRIVE
Archiviazione e condivisione dei file. 

Anche per Drive, con G Suite for Education, 
lo spazio di archiviazione è illimitato



DOCUMENTI
Un editor di testi, simile a word, per aprire, 

creare e modificare documenti
I documenti vengono salvati all’interno di Drive 

e possono essere condivisi
Più persone possono lavorare 

contemporaneamente allo stesso documento
ogni modifica viene salvata automaticamente



FOGLI
Aprire, creare e modificare fogli di lavoro 

online.

Gestione dei fogli di lavoro con le stesse 
peculiarità di Documenti



PRESENTAZIONI
Aprire, modificare e creare Presentazioni

Gestione delle Presentazioni con le stesse 
peculiarità di Documenti



MODULI
Creare e gestire sondaggi con l’utilizzo di 

moduli e la gestione delle risposte in fogli di 
lavoro (Google Fogli) per poterli analizzare

Possibilità di somministrare test con 
valutazione automatica

E’ integrato con altri strumenti quali Gmail
I moduli vengono salvati all’interno di Drive e 

possono essere condivisi



CALENDARIO
Calendario per organizzare gli appuntamenti e 

condividerli.
Lo strumento è perfettamente integrato con 

Gmail, Drive ed altri strumenti Google
Integrazione e sincronizzazione con il 

calendario dello smartphone



CLASSROOM
Disponibile solo per gli account G Suite for Education
Integra perfettamente tutti gli strumenti appena visti
E’ progettato per aiutare gli insegnanti a creare e 

raccogliere i compiti per casa in via elettronica 
senza l’uso della carta

E’ uno strumento utile per facilitare la comunicazione 
tra docenti e alunni al di fuori del contesto 
scolastico



KEEP
Permette di creare e condividere con altri 

utenti, note ed elenchi
Può essere utilizzato sia con la versione web 

sia con l’app per gli smartphone e i tablet ed 
è sincronizzato su tutti i dispositivi



KEEP



GRUPPI
Permette la creazione di gruppi di utenti per 

inviare email, attivare discussioni, 
organizzare riunioni, trovare persone con 
interessi comuni ecc.



HANGOUTS
Software di VoIP (Voice over IP tradotto in: 

voce tramite protocollo internet) e di 
messaggistica istantanea offerto da Google

Si possono inviare messaggi, condividere 
foto, effettuare chiamate e videochiamate



GOOGLE APPS VAULT
“Consente di  conservare, archiviare, cercare ed 

esportare le email e i messaggi chat 
dell'organizzazione per rispettare i requisiti di 
conformità e di eDiscovery”

Per eDiscovery (Electronic Discovery) si intende il 
processo di reperimento, protezione e uso della 
documentazione degli archivi di un’azienda in un 
contesto legale

Per gli utenti di G Suite for Education è gratuito



GOOGLE CHROME
E’ il browser web sviluppato da Google e 
distribuito con licenza Creative Commons, 
quindi con alcuni diritti riservati, ma 
liberamente distribuibile e utilizzabile



GOOGLE+
E’ la rete sociale di Google

Con Google+ puoi condividere foto, video e 
link con altre persone o vedere i contenuti che 
altri hanno condiviso con te



YOUTUBE
E’ una piattaforma web che consente la 
condivisione e la visualizzazione dei video in 
streaming
Incorpora un editor video che permette di 
modificare i tuoi filmati ritagliando le clip, 
combinando tra loro video e immagini, 
aggiungendo audio ed effetti speciali



DISEGNI
Permette di creare facilmente disegni online, 
di condividerli e di collaborare nella loro 
produzione con altre persone
I disegni realizzati sono salvati in Drive



FOTO
Uno spazio di archiviazione gratuito 
disponibile per immagazzinare foto e video 
direttamente da qualunque dispositivo
In Google Foto è inclusa anche la possibilità 
di modificare le foto ritagliandole, ruotandole o 
migliorandole correggendo colore ed 
esposizione



MAPS
Consente la visualizzazione di carte 
geografiche di tutto il mondo, su un cellulare, 
su un computer o su un tablet
Permette di effettuare ricerche, esplorare 
luoghi e orientarsi



ALTRE APPS
Google Libri

Google Traduttore

Google News

Google Sites

Blogger



Una panoramica sulle Apps di Google

Disponibile su Amazon



Una guida per l’amministratore di G Suite 
for Education

Disponibile su Amazon



La guida a Google Classroom

Disponibile su Amazon



La guida a Moduli Google

Disponibile su Amazon



Una guida a Drive e a Documenti

Disponibile su Amazon dal 28/2/2017



Condivisione con Documenti Google

Disponibile su Amazon dal 11/3/2017


