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Perché adottare la G Suite a scuola
❏ ogni docente/studente ha un suo account
❏ disponibilità sempre e ovunque
❏ ogni app funziona da dispositivi mobili
❏ supporto alla collaborazione
❏ spazio di archiviazione illimitato
❏ annunci pubblicitari  disattivati

➢ gli amministratori possono accedere  ai dati degli 
utenti

➢ necessità di avere un browser aggiornato e 
connessione internet

Il cloud 
è sicuro?

a condizione...



G Suite per Education offre le funzioni di G Suite Business gratuitamente agli istituti non profit di istruzione 
primaria, secondaria e superiore negli Stati Uniti e in altri paesi. Attualmente Google offre alle scuole un 
prodotto in hosting per email, calendario e chat e la possibilità di accedere a molti altri servizi Google:

https://support.google.com/a/answer/6034782
https://support.google.com/a/answer/181865


Primo accesso
1. Vai su  www.google.com e fai click su

Funzionalità:

Account attivoFai click per spostarti 
tra i prodotti

Gmail

Notifiche

http://www.google.com/


Comunicazione: Gmail
           Inviare email e rispondere a messaggi

● Leggere e scrivere  bozze delle email quando non disponi di una 
connessione a Internet.

● Ordinare i messaggi in arrivo.
● Integrata con Drive
● Funzione di ricerca Google integrata

                      

Ricercare i messaggi o il loro contenuto

Creare etichette e organizzare la posta in arrivo

 Archiviare messaggi. Creare una firma



Organizzazione: Calendar

Ogni utente può creare tutti i calendari di cui ha bisogno e condividerli o meno.

Calendario corso

Calendario impegni scolastici.

Calendario prenotazione risorse: laboratorio, palestra, proiettori…

Calendario incorporato nel sito web.

https://calendar.google.com/calendar/embed?src=grosseto4online.it_3vr886frf98bfoeol1r773dbpc%40group.calendar.google.com&ctz=Europe%2FRome


Creare, salvare, condividere: Drive

I file non sono 
presenti sul PC
ma sul cloud

Documenti di 
testo

Fogli di calcolo Questionari Presentazioni



Classroom

è un servizio web che  agevola la comunicazione tra insegnanti e studenti: funziona con Documenti 
Google, Calendar, Gmail, Drive e Moduli.

COME FUNZIONA?

Gli insegnanti:  Creare e gestire i corsi, i compiti e i voti. Fornire feedback e assegnare voti in tempo reale 
e direttamente. 

Gli studenti: Tenere traccia del lavoro di classe e dei materiali. Condividere le risorse e interagire nello 
stream del corso o tramite email. Inviare compiti. Ricevere feedback e voti.

I tutor:  ricevere un'email con un riepilogo del lavoro dello studente, con informazioni sui lavori mancanti, i 
compiti da consegnare e le attività del corso.



Rita Ricciarelli

Risorse utili

Centro assistenza di Google Classroom

guide rapide, video e suggerimenti
 sugli strumenti G Suite

https://gsuite.google.it/learning-center/
https://support.google.com/edu/classroom#topic=

