
Google Suite for Education

Fonte: webinar di Jessica Redeghieri (Google Certified Trainer) del 30 aprile 2020



Google Suite for Education, o GSuite, viene attivata dall’istituzione, 
che crea gli account degli utenti, decidendo quali funzioni abilitare e 
per quali utenti.



La versione educational di GSuite, gratuita per le scuole, si richiede 
attraverso una registrazione alla piattaforma e una comunicazione a 
un partner Google for Education (Campustore o C2group).
Info: https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza_google-education.html



Gsuite offre una serie di app Google, alcune delle quali (Gmail, 
Drive…) spesso sono già usate dagli utenti. Le app funzionano da pc, 
tablet, smartphone e sono integrate tra loro: permettono di passare 
da una app all’altra mentre si lavora e di condividere i documenti.



Una delle app più utili per la scuola è Drive: uno spazio virtuale 
illimitato e gratuito dove conservare documenti (creati offline, o online 
tramite app Google) e condividerli con altri utenti. I file creati con app
come Moduli, Fogli, Documenti si archiviano automaticamente in Drive.



GSuite è un ambiente adatto alla Didattica a Distanza (DAD). Dopo 
una breve formazione attraverso tutorial e corsi online, il docente 
può usare GSuite sia in modalità sincrona (videolezioni in diretta), sia 
in modalità asincrona (invio di materiali, correzione di compiti…)



La modalità sincrona ha il vantaggio di riprodurre una lezione in 
un’aula virtuale, con la difficoltà però di gestire gli allievi a distanza. 
La modalità asincrona permette di lavorare più rilassatamente, ma 
non consente di verificare subito l’impegno e le difficoltà dei ragazzi.



Unendo la modalità sincrona a quella asincrona – offrendo cioè in 
anticipo i contenuti e discutendoli poi in videolezione, secondo le 
modalità della flipped classroom – si ottengono i maggiori vantaggi.



La modalità asincrona usata in Classroom (invio agli alunni di materiali 
preparati in anticipo) può essere integrata da chat sincrone e lavoro 
collaborativo. La modalità sincrona di Meet (videolezione) può essere 
ampliata dalla registrazione del video per creare video didattici.


