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http://youtube.com/v/uXFUl0KcIkA


GOOGLE APP 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 

Picasa
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 documenti creati possono essere condivisi 

con tutti
Modificati in tempo reale senza la necessità di 

salvarli
Mentre si elabora un documento e possibile 

chattare e commentarlo inviando notifiche 
per email



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 
archivazione illimitato (solo per Google App 
for Education)



DRIVE
Archiviazione e condivisione dei file. 
Anche per Drive, con Google App for 

Education, lo spazio di archivazione è 
illimitato



CALENDAR
Calendario per organizzare gli appuntamenti e 

condividerli.
Lo strumento è perfettamente integrato con 

Gmail, Drive ed altri strumenti Google



DOCS
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



SHEETS
Aprire, creare e modificare fogli di calcolo.
Gestione dei documenti con le stesse 

peculiarità di Docs



SLIDES
Aprire, modificare e creare presentazioni
Gestione dei documenti con le stesse 

peculiarità di Docs



MODULES
Creare e gestire sondaggi con l’utilizzo di 

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

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

e possono essere condivisi



CLASSROOM
Disponibile solo per gli account Google App for 

Education
Reso disponibile dal 12/8/2014
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



CLASSROOM
Crea automaticamente cartelle in Drive 

organizzate per ogni compito e ogni studente
Gli studenti possono monitorare le scadenze dalla 

pagina Compiti e iniziare a lavorare con un solo 
clic. 

Gli insegnanti possono vedere rapidamente chi ha 
svolto i compiti e chi no, fornire feedback in 
tempo reale ed assegnare voti.



VANTAGGI
Facile da configurare

I docenti possono aggiungere gli studenti direttamente o comunicare alla 
classe un codice da utilizzare per partecipare. Bastano pochi minuti 
per la configurazione

Risparmio di tempo
Il flusso di lavoro per l'assegnazione dei compiti, semplice e senza 

supporti cartacei, consente ai docenti di creare, correggere e valutare 
rapidamente i compiti: tutto in un unico posto.



VANTAGGI
Migliora l’organizzazione

Gli studenti possono vedere tutti i compiti assegnati sulla pagina dei 
compiti e tutti i materiali della classe vengono automaticamente 
archiviati in cartelle su Google Drive.

Rafforza la comunicazione
Classroom consente ai docenti di inviare annunci e avviare discussioni di 

gruppo istantaneamente. Gli studenti possono condividere risorse tra 
di loro o fornire risposte alle domande nello stream.



APP CLASSROOM
E’ disponibile (da gennaio 2015) anche come 

applicazione Classroom per Android e Ios
Consente di scattare una fotografia con il proprio 

smartphone e di allegarla al testo dei compiti 
oltre alla possibilità di inserire documenti, file 
PDF, immagini, link, annotazioni o materiale di 
qualsiasi tipo proveniente da altre app



APP CLASSROOM



CLASSROOM

http://youtube.com/v/XA3T_osf_FQ

