
*Scopri di più su ciascuna versione di Google Workspace for Education 
all'indirizzo edu.google.com/workspaceforeducation

Education Plus è la versione più completa 
di Google Workspace for Education. 
Include tutte le funzionalità analitiche e di 
sicurezza avanzate e gli strumenti 
premium per insegnanti e studenti di 
Education Standard e Teaching and 
Learning Upgrade, più altre funzionalità 
aggiuntive.* Implementa Education Plus 
per trasformare l'ambiente didattico 
digitale del tuo istituto.

Grazie al feedback dei nostri utenti miglioriamo 
costantemente, aggiungendo funzionalità e aggiornamenti 
per soddisfare le esigenze e gli obiettivi didattici. 

Proteggi la tua scuola con strumenti avanzati che mettono a tua disposizione maggiore visibilità 
e controllo e informazioni più approfondite per insegnare e imparare senza interruzioni.

Permetti agli insegnanti di svolgere al meglio il proprio lavoro offrendo strumenti avanzati per entrare 
in contatto con gli studenti e coinvolgerli ovunque si trovino.
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Questi strumenti avanzati permettono di attuare una vera trasformazione digitale, 
grazie a funzionalità premium per insegnanti e studenti e a opzioni per una sicurezza proattiva; 
in più puoi usufruire di spazio di archiviazione aggiuntivo, Cloud Search, possibilità di svolgere 
riunioni con più persone, assistenza più rapida e altro ancora.

Poiché il prezzo di Education Plus varia a seconda del numero di 
studenti registrati, il tuo istituto può offrire i vantaggi di 
Education Plus all'intera comunità scolastica. Per ogni quattro 
licenze per studente acquistate riceverai una licenza per il 
personale. Il minimo di acquisto richiesto dipende dalle dimensioni 
della scuola, perciò non acquisterai mai più del necessario.

Risolvi i problemi più 
velocemente con l'assistenza di 
un team di esperti del prodotto.*
*L'assistenza è disponibile per gli istituti 
che acquistano più di 200 licenze.

● Svolgi riunioni con più persone. Connettiti con fino a 250 
partecipanti in ogni riunione virtuale o trasmetti in live 
streaming per massimo 100.000 spettatori nel tuo dominio.

● Rendi più significative le esperienze in classe. 
Sincronizza gli elenchi degli studenti di Classroom 
dal SIS (Sistema Informatico Studenti) per gestire 
gli elenchi dei corsi in modo scalabile. Consenti l'uso
fluido di contenuti e strumenti direttamente in 
Classroom grazie ai componenti aggiuntivi e ispira 
programmi più ricchi grazie ai modelli di corsi.

● Promuovi l'integrità accademica. Usa i rapporti 
sull'originalità per individuare possibili plagi ed eventuali 
corrispondenze con i lavori consegnati in passato dagli 
studenti, conservati in un repository di proprietà della scuola.

● Aumenta il coinvolgimento. Usufruisci delle funzionalità di 
semplice utilizzo di Google Meet, come la registrazione delle 
lezioni, il monitoraggio delle presenze, i gruppi di lavoro, 
le domande e risposte, i sondaggi e tanto altro. 

● Occupati proattivamente della 
sicurezza digitale. Previeni, 
rileva e risolvi gli incidenti di 
sicurezza e monitora lo stato della 
sicurezza, in modo facile e veloce.

● Controlla meglio i tuoi dati. 
Gestisci i dispositivi mobili, 
così come i tuoi dati, in base 
all'area geografica.

● Estrai dati e informazioni. Accedi 
a dati e informazioni esportando 
i log di Gmail e di Classroom per 
l'analisi in BigQuery o negli 
strumenti che utilizzi ed estrai 
dettagli approfonditi dai log di 
controllo per Drive o i dispositivi.

 

Usa la potenza di Google per cercare 
contenuti nel tuo dominio utilizzando lo 
strumento Cloud Search del tuo istituto.

Ottieni lo spazio di archiviazione che ti serve per 
supportare gli strumenti avanzati.
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Con Education Plus ricevi altri 20 GB di spazio di archiviazione 
per ogni licenza a pagamento, che vanno a sommarsi ai 100 TB 
di spazio su cloud in pool condiviso nella tua organizzazione.
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