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GLI ARGOMENTI DI OGGI

• Cos’è la piattaforma Gsuite for Education del 3^ CD Don Lorenzo Milani

• Gestire i profili utente sul browser Chrome (diversi account Google)

• L’uso della mail attraverso i “Gruppi”

• Panoramica delle Apps di Google

• Classroom: caratteristiche e creazione della Classroom del 3^ Circolo 

Didattico



COS’È LA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION DEL 
3^ CD DON LORENZO MILANI

G Suite for Education è una suite/insieme di strumenti e servizi

Google gratuiti realizzati appositamente per le scuole e per

l'istruzione domiciliare e disponibili a livello globale per tutti gli

istituti scolastici idonei.



GESTIRE I PROFILI UTENTE SUL BROWSER CHROME 
(DIVERSI ACCOUNT GOOGLE)



L’USO DELLA MAIL ATTRAVERSO I “GRUPPI”

PRIMARIA

• DonMilani_1A_Docenti

• docenti1a.donmilani@terzocircolomodugno.edu.it

• DonMilani_1A_Alunni

• donmilani1a_alunni@terzocircolomodugno.edu.it

INFANZIA

• Zema sez. A (gruppo alunni)

• zema.a@terzocircolomodugno.edu.it



PANORAMICA DELLE APPS DI GOOGLE

• Gmail: è un servizio email che consente di accedere alla propria casella di posta da un

browser supportato, leggere la posta, scrivere, rispondere e inoltrare messaggi, cercare nella

posta e organizzarla tramite etichette. È possibile sincronizzare la posta in tutti i dispositivi in

cui viene effettuato l’accesso con il proprio account.

• Google Drive: Fornisce strumenti che consentono di visualizzare video e archiviare, trasferire

e condividere file. Nel caso degli account di Google for Education, lo spazio di archiviazione

su Drive è illimitato.

• Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli: sono applicazioni che consentono di

creare, modificare, condividere, collaborare, disegnare, esportare e incorporare contenuti su

documenti, fogli di lavoro, presentazioni e moduli. In particolare, Google Moduli permette di

elaborare grafici con le risposte ottenute nei questionari e di creare quiz molto evoluti con la

possibilità di incorporare feedback sulla base della risposta fornita.



PANORAMICA DELLE APPS DI GOOGLE

• Google Calendar: è un servizio per la gestione dei calendari personali, della scuola e dei

team. Fornisce un’interfaccia in cui visualizzare e organizzare impegni e scadenze, scegliere i

calendari da visualizzare, programmare riunioni e incontri, vedere le informazioni sulla

disponibilità degli altri utenti, prenotare sale e risorse.

• Google Classroom: è un servizio di gestione di classi e gruppi virtuali completamente

integrato con tutte le altre applicazioni della G Suite for Education. Classroom offre la

possibilità di creare e gestire compiti e attività in ogni fase di lavoro (assegnazione,

consegna, correzione, restituzione) e permette di migliorare la comunicazione e la

collaborazione tra insegnanti – studenti e studenti – studenti e insegnanti – insegnanti (sia

all’interno della scuola che fuori), offrendo molte diverse modalità di comunicazione.

• Google Jamboard è una lavagna digitale che consente anche ai team che lavorano a

distanza di schematizzare le proprie idee e salvarle nella cloud in modo che siano accessibili

da qualsiasi dispositivo.



CLASSROOM: CARATTERISTICHE E CREAZIONE DELLA 
CLASSROOM DEL 3^ CIRCOLO DIDATTICO

Una CLASSROOM 

per 

OGNI CLASSE/SEZIONE



SCELTA DEL RUOLO SU CLASSROOM



VIDEO TUTORIAL CONSIGLIATI

Guida generale di Classroom: 

https://youtu.be/VHVXZ1tjRPU

Tutte le risposte su Classroom: 

https://www.youtube.com/watch?v=c-btGdO5xlM

https://youtu.be/VHVXZ1tjRPU
https://www.youtube.com/watch?v=c-btGdO5xlM

