
Gli studenti possono 
utilizzare il proprio account 
G Suite for Education per 
continuare l'apprendimento 
a casa

Guida ai Chromebook per i tutori
Tutto quello che hai sempre voluto sapere sull'uso dei Chromebook in classe
 

Tuo figlio utilizza un Chromebook a scuola e hai qualche domanda da fare. Il Chromebook può 
essere diverso dal computer che usi a casa, quindi vogliamo aiutarti a capire che cos'è e come 
viene utilizzato a scuola.

E allora... cos'è il Chromebook?
 

È un laptop che usa il sistema operativo Google Chrome. 
Il sistema operativo Chrome è progettato per funzionare nel 
cloud e questo vuol dire che quasi tutto, ad esempio i file, 
le app e perfino il desktop, si trova online (non sul tuo 
laptop) e resta invariato da qualsiasi parte tu esegua 
l'accesso. In questo modo non rischi di avere i file nel posto 
sbagliato o di perdere il lavoro che stai svolgendo (è tutto al 
sicuro sul cloud). Non hai il Wi-Fi? I Chromebook archiviano 
i file anche localmente e funzionano offline.

Perché la tua scuola ha scelto 
i Chromebook?
 

Gli insegnanti possono creare i compiti e inserire 
tutti i documenti su cui dovranno lavorare gli 
studenti. Gli studenti ricevono una notifica email 
quando hanno un nuovo compito da fare 
e possono consegnare il compito fatto su 
Classroom. Classroom invia una notifica agli 
studenti quando è disponibile la valutazione 
dei compiti, così gli studenti possono esaminare 
i voti e il feedback.

Ma cosa fa tuo figlio sul Chromebook?

 

L'uso varia da scuola a scuola, ma la risposta 
può essere "praticamente tutto". Strumenti 
molto diffusi come Presentazioni, Documenti 
e Fogli Google facilitano la collaborazione 
in classe e grazie ad alcune app è possibile 
imparare a realizzare video, trasmettere 
podcast e creare codice. Forse avrai sentito 
tuo figlio parlare di Google Classroom. È uno 
strumento che alcuni insegnanti utilizzano 
per organizzare il lavoro degli studenti in 
classe e per assegnare compiti e progetti.

Se vuoi sapere quali tipi di strumenti per 
l'apprendimento utilizzano gli insegnanti 
sui Chromebook, puoi esplorare 
il Chromebook App Hub all'indirizzo 
g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=it
http://g.co/chromebookapphub


Questi sono alcuni degli strumenti di apprendimento più popolari per i Chromebook:

Se vuoi saperne di più sui Chromebook, vai su 
edu.google.com/products/chromebooks

Risorse web
 

Accesso a un'ampia gamma di siti web 
didattici con contenuti che vanno dai 
corsi di matematica e gli audiolibri alle 
visite virtuali ai musei e le webcam 
per la fauna selvatica.

Editing video
 

Creazione, visualizzazione e modifica 
di video da condividere con i compagni 
di classe, la famiglia e gli amici.

Programmazione
 

Apprendimento della programmazione 
in più linguaggi, da Scratch a Python.

Disegno
 

Creazione di bozzetti, miscelazione 
di colori e disegni. Creazione 
e registrazione di brani musicali.

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

● A scuola usi un Chromebook solo tuo o lo condividi con qualcuno?

● Qual è la cosa che preferisci fare con il Chromebook?

● Quali sono le regole che dovete seguire a scuola per usare i Chromebook?

● Quando usi il tuo Chromebook a scuola?

● In che modo il Chromebook ha cambiato le lezioni in classe?

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