
Education Fundamentals è una suite gratuita di 
strumenti di semplice utilizzo, una base flessibile 
e sicura per imparare, collaborare e comunicare 
da un unico posto.

Oltre 170 milioni di studenti e insegnanti 
utilizzano Google Workspace for Education.

Consenti a tutti i membri della tua community scolastica di collaborare, comunicare e partecipare 
in tempo reale, facilmente e senza intoppi.

Gli insegnanti potranno risparmiare tempo creando, organizzando, condividendo e valutando i lavori del 
corso in un unico posto. Col Single Sign-On, ognuno può accedere a tutti i propri file su qualsiasi dispositivo.

Affidati a una sicurezza a più livelli, la migliore del settore, con funzionalità integrate e automatizzate 
che semplificano la gestione della sicurezza.
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Education Fundamentals è una suite di strumenti gratuita che offre occasioni di apprendimento 
collaborative mediante una piattaforma sicura su cui sono disponibili, tra gli altri, Classroom, 
Google Meet, Drive, Documenti, Moduli, Presentazioni, Chat, Gmail e Calendar.

● Collabora in tempo reale utilizzando 
Google Meet, Documenti, Fogli, 
Presentazioni, Sites e Jamboard.

● Comunica con studenti, insegnanti, 
tutori e amministratori ovunque 
ti trovi grazie a Google Meet, 
Chat e Gmail.

● Rendi possibile un ambiente di 
apprendimento inclusivo applicando 
impostazioni di accessibilità 
individuali adatti allo stile di studio 
di ciascuno studente.

● Aiuta gli insegnanti a risparmiare 
tempo: con Classroom e Compiti 
potranno creare corsi, organizzare 
i compiti, somministrare prove 
e condividere utili feedback, 
con la massima facilità.

● Valuta e fornisci feedback in modo 
coerente e trasparente utilizzando 
griglie e una banca dati dei commenti. 

● Aiuta gli insegnanti a semplificare 
i carichi di lavoro mediante la 
pubblicazione e la pianificazione 
dei lavori del corso e creando elenchi 
di cose da fare in Classroom.

● Promuovi il pensiero originale 
e l'integrità accademica eseguendo 
controlli rapidi per individuare 
problemi di citazioni con i rapporti 
sull'originalità.

● Affidati alle procedure di Google 
per la protezione dei dati, che sono 
conformi a rigorosi standard in 
materia di privacy e sicurezza e 
soggette a verifica da parte di terzi.

● Estendi la sicurezza a tutti i tuoi 
dispositivi grazie alla gestione dei 
dispositivi mobili e usufruisci delle 
stesse protezioni su qualsiasi 
dispositivo.

● Abilita l'applicazione delle chiavi 
di sicurezza e la verifica in due 
passaggi per avvalerti di un ulteriore 
livello di autenticazione.

● Proteggi i dati sensibili in Gmail e su 
Drive con la prevenzione automatica 
della perdita dei dati (DLP).

Scegli gli elementi più adatti per il tuo istituto, a seconda delle esigenze specifiche: 

Scopri di più su ogni versione.

Fai affidamento su un ampio 
spazio di archiviazione: 100 TB 
di spazio su cloud in pool, 
condiviso nell'intera 
organizzazione.

Education Standard per 
funzionalità avanzate di 
sicurezza, dati e analisi 

Education Plus per 
una versione completa 
e una vera 
trasformazione digitale

Teaching and Learning 
Upgrade per strumenti 
in grado di migliorare 
l'ambiente di 
apprendimento digitale
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