
Guida ai Chromebook per i tutori
Quello che hai sempre voluto sapere sui Chromebook nella classe di tuo figlio

Tuo figlio usa un Chromebook a scuola e ci sono alcune domande a cui ti piacerebbe avere 
risposta. Chromebook può essere diverso dal computer che hai a casa, perciò vogliamo 
aiutarti a comprendere cos'è e come viene utilizzato a scuola.

Perché la tua scuola ha scelto i 
Chromebook?
I docenti possono creare i compiti aggiungendo 
tutti i documenti di cui gli studenti hanno 
bisogno per svolgere il proprio lavoro. Quando è 
presente un nuovo compito, gli studenti ricevono 
una notifica via email e possono consegnare il 
compito su Classroom. Non appena il compito 
viene valutato, Classroom invia una notifica agli 
studenti, in modo che possano visionare il voto e 
il feedback ricevuti.

Cos'è dunque un Chromebook?
Si tratta di un laptop su cui è installato il sistema operativo 
Google Chrome. Il sistema operativo Chrome è progettato per 
lavorare nel cloud, pertanto praticamente tutto (i file, le app, lo 
stesso desktop) viene memorizzato online anziché sul laptop 
stesso ed è sempre lo stesso a prescindere da dove si effettua 
l'accesso. Ciò significa che è di fatto impossibile perdere i 
propri file o un lavoro in corso: tutto rimane sempre accessibile 
nel cloud. Niente Wi-Fi? I Chromebook memorizzano anche i 
file localmente e funzionano offline.

Cosa fa tuo figlio su Chromebook nello 
specifico?
L'uso varia da scuola a scuola, ma la risposta 
potrebbe essere "praticamente tutto". 
Strumenti estremamente diffusi come 
Presentazioni, Documenti e Fogli Google 
semplificano la collaborazione in classe, e in più 
sono disponibili app per la creazione di video, il 
podcasting e la programmazione. Potresti 
anche aver sentito tuo figlio parlare di Google 
Classroom. Si tratta di uno strumento utilizzato 
da alcuni insegnanti per organizzare i lavori del 
corso e assegnare compiti e progetti.

Se ti interessa scoprire di più sui tipi di 
strumenti didattici utilizzati dagli insegnanti 
su Chromebook, puoi esplorare il 
Chromebook App Hub all'indirizzo 
g.co/chromebookapphub. Gli studenti possono utilizzare i 

propri account EDU per 
continuare a studiare a casa

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=en


● Hai un Chromebook tutto tuo a scuola o li condividete?

● Qual è la cosa che preferisci fare su Chromebook?

● Quali regole prevede la tua scuola per l'utilizzo dei Chromebook?

● Quando usi Chromebook a scuola?

● Com'è cambiata la tua routine scolastica con Chromebook?

● Qual è la cosa più incredibile che puoi fare o creare con Chromebook?

Tra gli strumenti di apprendimento più diffusi per Chromebook figurano:

Risorse web

Accedi a una vasta serie di siti web 
didattici con i contenuti più disparati, 
da corsi di matematica ad audiolibri, 
da visite virtuali nei musei a webcam 
per osservare gli animali selvatici 
nella natura.

Editing di video

Crea, guarda e modifica video da 
condividere con compagni di classe, 
amici e parenti.

Vuoi saperne di più?
Ecco alcune domande che puoi porre a tuo figlio:

Per saperne di più sui Chromebook, visita la pagina 
edu.google.com/products/chromebooks
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Programmazione

Impara a programmare in più linguaggi, da 
Scratch a Python.

Disegno

Crea schizzi, dipingi con i colori e disegna 
illustrazioni. Crea e registra musica.

https://edu.google.com/products/chromebooks/?modal_active=none

