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CAPITOLO 1

Google Suite for Education - Cos'è e come iscriversi
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Fare l'insegnante ai tempi di internet è una sfida e uno stimolo allo stesso tempo. Se è

vero che utilizzare i nuovi media include un impegno maggiore, perché ci sono nuove

abilità  da  imparare  e  nuovi  strumenti  da  saper  utilizzare,  è  altrettanto  vero  che

internet  offre  diverse  possibilità  per  gestire  le  classe  e  innovativi  metodi  di

organizzazione e insegnamento.

Uno dei principali strumenti gratuiti che gli insegnanti possono utilizzare è  Google

Suite  for Education:  attualmente  infatti  Google  offre  alle  scuole  un  prodotto  in

hosting  per  email,  calendario  e  chat  tramite  G Suite  for  Education,  la  soluzione

integrata di comunicazione e collaborazione. È possibile arricchire la suite principale

secondo le esigenze degli utenti grazie alla possibilità di accedere a molti altri servizi

Google.

1.1 Come si utilizza Google for Education 

Google Suite for Education  è  gratuito.  Google intende mantenere gratuita l'offerta

standard di G Suite for Education, che include l'account utente per i futuri studenti.

Google è stata fondata a partire da un progetto di ricerca della Stanford University e

in  questo  modo l'azienda  esprime la  sua  gratitudine  nei  confronti  della  comunità

scolastica e accademica.
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1.2 Registrazione 

Per  registrarsi  a  Google  Suite  Education  è  necessario  visitare  la  pagina  di

registrazione. È possibile registrarsi direttamente seguendo le istruzioni o contattare

il team Google per avere ulteriori informazioni. Una volta eseguita la registrazione a

G  Suite  for  Education,  è  possibile  attivare  i  servizi  verificando  la  proprietà  del

dominio.  Ciascun  utente  dispone di  spazio  di  archiviazione  illimitato  per  Google

Drive,  Gmail e Google Foto. Se nell'organizzazione sono presenti  fino a 4 utenti,

ciascuno avrà a disposizione 1 TB di spazio di archiviazione.

1.3 Quali sono i requisiti per la registrazione? 

Per essere considerate idonee per G Suite for Education, le organizzazioni devono

soddisfare i seguenti requisiti:

• Istituto non profit di istruzione primaria, secondaria o superiore, accreditato

da un organismo di accreditamento generalmente accettato.
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•Possono registrarsi a G Suite for Education gli istituti scolastici religiosi o i

laboratori di ricerca associati a una scuola accreditata. Il modo più semplice è

registrarsi nel dominio di una scuola.

Imparare a utilizzare Google Suite è semplice, tuttavia per insegnare ai docenti e agli

studenti come utilizzare Google Suite è sufficiente utilizzare le presentazioni online, i

Centri Assistenza o il Centro didattico G Suite.

1.4 Le funzioni di Google Suite for Education

• G Suite offre una serie di  strumenti gratuiti  che aiutano gli  studenti  e gli

insegnanti a interagire tramite diversi dispositivi in maniera sicura ed efficace;

• gestisci la classe: crea i gruppi, assegna i compiti, crea quiz, invia feedback;

• amministra  con sicurezza:  aggiungi  studenti,  gestisci  differenti  dispositivi,

configura la sicurezza e le impostazioni per rendere sicuri i tuoi dati;

• comunica a modo tuo: connetti ognuno tramite email, chat e videoconferenze;

• collabora  in  qualsiasi  luogo  ti  trovi:  modifica  in  contemporanea  ad  altre

persone documenti, fogli di calcolo e presentazioni;

• organizza i tuoi compiti: costruisci liste, crea memo e pianifica incontri;

• implementa la didattica inclusiva: agevola l'apprendimento degli studenti con

bisogni educativi speciali.

1.5 Le App di Google Suite for Education

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+
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1.5.1 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. Il servizio è stato aperto a tutti gli

utenti consumer nel 2007. A partire da giugno 2012, 425 milioni di persone utilizzano

Gmail, secondo Google.

La versione consumer gratuita di Gmail è supportata da annunci di testo relativi al

contenuto dei messaggi email degli utenti.

Tra  le  funzionalità  più  apprezzate  si  trovano  15  GB di  memorizzazione  gratuita,

gestione  per  conversazioni,  efficaci  funzioni  di  ricerca  e  un'interfaccia  in  stile

applicazione.

Sebbene  simile  alla  versione  gratuita,  Gmail  in  Google  Apps  for  Work  offre

funzionalità aggiuntive progettate per gli utenti aziendali.

Alcune delle funzionalità includono:

• Email personalizzata con il nome del dominio del cliente (@tuaazienda.it)
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• 99,9%  di  uptime  garantito  senza  alcun  tempo  di  inattività  pianificato  per  la

manutenzione

• Spazio di memorizzazione di 30 GB o illimitato condiviso con Google Drive, in

base al piano

• Nessuna pubblicità

• Assistenza clienti 24/7

• Google Apps Sync per Microsoft Outlook

1.5.2 Drive

Il servizio di memorizzazione e sincronizzazione file di Google è stato introdotto sul

mercato  il  24  aprile  2012, almeno  sei  anni  dalla  diffusione  delle  prime  voci  sul

prodotto. L'annuncio ufficiale di Google descriveva Google Drive come "un posto

dove poter creare, condividere, collaborare e conservare tutto il contenuto". 

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.
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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.  La  versione  consumer  di  Google  Drive  include  15  GB di

memorizzazione condivisi tra Gmail, Drive e Google+ Foto.

Se offerto come parte di  Google Apps for Work,  Google Drive viene fornito con

funzionalità aggiuntive progettate per l'utilizzo aziendale. Le funzionalità includono:

• Spazio di memorizzazione di 30 GB o illimitato condiviso con Gmail, in base al

piano

• Assistenza clienti 24/24

• Condivisione dei  controlli  che mantengono i  file  privati  fino a  quando i  clienti

decidono di condividerli

• Controllo e reportistica avanzati

1.5.3 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.

Il gruppo di strumenti è stato introdotto sul mercato inizialmente l'11 ottobre 2006,

come Google Docs & Spreadsheets.

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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Il  25 giugno 2014,  Google ha introdotto la  modifica  nativa per  file  di  Microsoft

Office in Google Documenti, Fogli e Presentazioni.

1.5.4 Google Sites

Introdotto  il  28  febbraio  2008,  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

contenuti come foto e video e controllare le autorizzazioni di accesso, selezionando

chi può visualizzare e modificare ciascuna pagina.

Google Sites è stato lanciato come parte della suite a pagamento Google Apps, ma

presto è stato reso disponibile anche agli utenti consumer. 
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1.5.5 Google Calendar

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

Google lanciato per gli utenti consumer il 13 aprile 2006. Utilizza lo standard iCal

per interagire con altre applicazioni di calendario.

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. 

Gli utenti possono inoltre utilizzare Google Calendar per verificare la disponibilità di

sale riunioni o risorse condivise e aggiungerle agli eventi.

Tra le utili funzionalità di Google Calendar sono incluse:

• condivisione  di  calendari  con  membri  del  team e  altri  utenti  per  verificarne  la

disponibilità;

• sovrapposizione dei calendari dei membri del team in un'unica visualizzazione per

identificare il momento in cui tutti i membri sono disponibili;

• utilizzo  dell'applicazione  per  dispositivi  portatili  o  sincronizzazione  con  il

calendario integrato sui dispositivi portatili;

• pubblicazione di calendari sul Web e integrazione in Google Sites;

• semplice migrazione da Exchange, Outlook e iCal o da file .ICS e .CSV 

• prenotazione di sale e risorse condivise

1.5.6 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. 
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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.

La  versione  di  Hangouts  inclusa  con  Google  Apps  for  Work supporta  fino  a  15

partecipanti  e  consente  agli  amministratori  di  scegliere  se  limitare  l'utilizzo  di

Hangouts  ai  soli  utenti  dello  stesso  dominio,  limitando  l'accesso  di  partecipanti

esterni.

L'applicazione Hangouts conserva i messaggi memorizzati online nel cloud di Google

e offre un'opzione per disattivare la cronologia se l'utente desidera rendere privati i

propri messaggi. Inoltre, l'integrazione di Google+ consente agli utenti di salvare le

proprie foto con altri utenti in un album privato e condiviso su Google+. Il 30 luglio

2014 Google ha annunciato che  tutti  i  clienti  di  Google Apps avranno accesso  a

Hangouts, inclusi quelli non dotati di un profilo di Google+.
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1.5.7 Google+

Google+ è il servizio di social network di Google ed è stato lanciato il 28 giugno

2011, in fase sperimentale e solo su invito.

Gli osservatori lo hanno definito il più recente tentativo di sfida di Google rivolta al

gigante dei social network Facebook. 

Nonostante Google+ abbia da allora superato Twitter diventando il secondo social

network più utilizzato dopo Facebook, è stato criticato per aver deluso gli utenti e non

essere riuscito a generare traffico di rinvio.

Attualmente il servizio Google+ è chiuso perché non ha riscontrato il successo degli

utenti.
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