
G-Suite for Education 
La suite 

comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts 

Meet, Classroom. 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a distanza. 

Accesso alla piattaforma 

Il Liceo Aristosseno è registrato ai servizi G Suite for Education ed è amministrato dall’Animatore 

Digitale prof. Giacomo De Florio. 

o I docenti che desiderano essere registrati sulla piattaforma possono mandare una email 

all’Animatore Digitale all’indirizzo email webmaster@liceoaristosseno.it  

Canale di accesso 

Connessione internet necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a distanza. I singoli 

applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche off line. Tuttavia, per attivare la condivisione 

delle modifiche, sarà necessario connettersi alla rete. 

Tipologia di soluzione 

Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a distanza senza 

interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for Education sono efficaci sia utilizzati 

singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e 

all’evoluzione della situazione. 

 Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include strumenti 

per l'accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all'emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di 

tutte le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts 

Meet. Queste includono: videochiamate con fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 

100,000 utenti e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive.   

 Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. 

 Gmail 

Il servizio email di Google. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. 

Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

 Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 

condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 
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qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in 

qualunque momento. 

 Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

 Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute per finalità 

pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono conformi alle norme COPPA 

(Child's Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family Educational Rights and Privacy Acts). 

 

 

 

G Suite 
G Suite è una suite di software e strumenti di produttività per il cloud computing e per la collaborazione, 
offerta in abbonamento da Google. 

Include le diffuse applicazioni Web di Google tra cui Gmail, Google Drive, Google Hangouts, Google 
Calendar e Google Documenti.

[1]
 Nonostante questi prodotti siano disponibili gratuitamente agli utenti 

privati, G Suite offre vantaggi specifici per le aziende quali indirizzi email personalizzati in base al 
dominio (@tuaazienda.it)  spazio di memorizzazione per documenti ed email .  

Prodotti 

La gamma di prodotti e servizi di Google Apps for Work comprende Gmail, Google Calendar, Google 
Drive, Hangouts, Google Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Sites, Google+ .  

 

Gmail 

Gmail è stato presentato con un lancio limitato il 1º aprile 2004 ed è attualmente il servizio di email Web 
più conosciuto al mondo.

[30]
 Il servizio è stato aperto a tutti gli utenti consumer. 

Drive 

Il servizio di memorizzazione e sincronizzazione file di Google . 

Con Google Drive, gli utenti possono caricare qualsiasi tipo di file sul cloud, condividerli con altri utenti 
e accedervi da qualsiasi computer, tablet o smartphone. Gli utenti possono sincronizzare facilmente file 
tra computer e il cloud con un'applicazione desktop per Mac e PC. L'applicazione crea una cartella 
speciale sul computer e consente di sincronizzare tutte le modifiche apportate ai file su Drive, sul Web 
e sui dispositivi.  

Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli 

Google Apps include editor online per la creazione di documenti di testo o formati documentali, fogli 
elettronici, presentazioni e sondaggi. 

È possibile utilizzare Google Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli in qualsiasi web browser o su 
qualsiasi dispositivo portatile abilitato per il Web. È possibile condividere, commentare e revisionare in 
collaborazione in tempo reale documenti, fogli elettronici, presentazioni e sondaggi. Le funzionalità 
aggiuntive includono cronologia delle revisioni illimitata che consente di conservare al sicuro tutte le 
modifiche in una postazione con accesso offline che consente agli utenti di lavorare sui documenti 
senza connessione a Internet.
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Google Sites 

Google Sites consente agli utenti di creare e modificare pagine Web anche in caso di scarsa familiarità 
con il codice HTML o il web design.  Gli utenti possono realizzare siti partendo da zero o utilizzare dei 
modelli, caricare contenuto come foto e video

]
 e controllare le autorizzazioni di accesso, selezionando 

chi può visualizzare e modificare ciascuna pagina.  

Google Calendar 

Progettato per essere integrato a Gmail, si tratta di un servizio di calendario online di Google.  

Il calendario online di Google è un calendario online integrato e condivisibile, progettato per i team.Le 
aziende possono creare calendari specifici per i team e condividerli con tutto il resto della società. È 
possibile delegare calendari a un altro utente affidandogli la gestione di calendari o eventi specifici.   

Google Hangouts 

Il 15 maggio 2013 Google ha annunciato che un nuovo strumento di testo, voce e chat video avrebbe 
sostituito i servizi di Google Talk, Google Voice e Google+ Hangouts. Conosciuto come Google 
Hangouts, consente fino a 10 utenti nella versione consumer e fino a 15 utenti nella versione 
professionale di unirsi a conversazioni tramite computer o dispositivi portatili.  I partecipanti possono 
condividere le proprie schermate e visualizzare o collaborare sul contenuto. Il servizio Hangouts On Air 
consente agli utenti di eseguire lo streaming e la registrazione automatica di trasmissioni in diretta su 
Google+, YouTube e i propri siti Web.  

Google+ 

Google+ è il servizio di social network di Google . Gli osservatori lo hanno definito il più recente 
tentativo di sfida di Google rivolta al gigante dei social network Facebook  Nel 2019 la sezione gratuita 
del social network è stata chiusa, rimanendo attiva solamente per i clienti G Suite. 

Sicurezza 

Google garantisce di non trattenere i dati dei clienti. I dati sono memorizzati nei data center di Google e 
l'accesso è limitato a dipendenti e personale selezionati.

[78]
 Google non condivide i dati con altre entità, 

li mantiene fino a quando richiesto dai clienti, che hanno la facoltà di ritirare i dati in caso di migrazione 
da Google Apps.  

Google assicura che tutti i file caricati su Google Drive sono crittografati e che ogni email inviata o 
ricevuta dagli utenti è crittografata durante i trasferimenti interni tra data center.

[81]
 In un post del blog, 

Google for Work ha affermato di fornire un importante impegno contrattuale per proteggere le 
informazioni dei clienti e di non mostrare pubblicità o rilevare informazioni dei clienti per la pubblicità 
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