Forse hai sentito parlare di G Suite, che include app come Gmail,
Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli Google, Drive e altro
ancora. Le scuole hanno accesso a una versione gratuita,
G Suite for Education, che include Google Classroom e permette
a bambini e ragazzi di comunicare e collaborare a scuola o a casa
su qualsiasi dispositivo, all'interno di un ambiente protetto.

Oggi, G Suite for Education è utilizzato da più di 90 milioni di studenti e insegnanti in tutto il mondo.
Questi strumenti consentono loro di comunicare, collaborare e gestire le attività dei corsi.
G Suite offre anche funzioni di accessibilità integrate a supporto degli studenti con esigenze
e modalità di apprendimento speciali, grazie alle quali i corsi diventano aperti a tutti.

Studenti e insegnanti hanno a disposizione un Account Google gestito dalla scuola da usare per
scopi didattici e ogni scuola può attivare servizi aggiuntivi oltre alle soluzioni principali offerte da
G Suite for Education. Ecco alcuni degli strumenti di G Suite più usati in classe e come vengono
utilizzati da tuo figlio.

Classroom

Con Classroom, gli studenti possono trovare tutti i compiti assegnati, comunicare con gli insegnanti
e ricevere feedback e voti. In qualità di membro della famiglia, puoi scegliere di consultare i riepiloghi
per i tutori per avere sempre informazioni aggiornate sui progressi di tuo figlio

Moduli

Grazie alle funzionalità pensate appositamente per la didattica, gli insegnanti possono creare quiz
in Moduli Google per consentire agli studenti di dimostrare il proprio livello di preparazione o fare
sondaggi tra i compagni. Molti insegnanti utilizzano Moduli per le attività interattive in classe o per
raccogliere informazioni per gite scolastiche, pranzi o cene di classe o anche per sessioni di domande
e risposte durante gli incontri tra genitori e insegnanti.

Calendar

Ogni corso in Google Classroom ha il proprio calendario, che permette a tuo figlio di sapere quando
sono previsti eventi o vengono assegnati compiti. Gli insegnanti possono utilizzare Calendar anche per
creare spazi per appuntamenti per incontrare gli studenti o organizzare incontri tra genitori e insegnanti

Drive

Drive è lo zainetto virtuale dove bambini e ragazzi possono archiviare e organizzare i compiti,
i documenti o i programmi dei corsi in modo sicuro, per poi accedervi da qualsiasi dispositivo.
Ciò significa che tutte le informazioni importanti e il lavoro degli studenti vengono salvati
automaticamente e non andranno perduti. Può essere utile rivedere insieme a tuo figlio tutto il lavoro
didattico archiviato sul suo Google Drive.

Funzioni di
accessibilità

Le funzioni di accessibilità sono integrate in G Suite for Education e consentono agli studenti di
apprendere nel modo più adeguato per loro. Gli studenti possono utilizzare la digitazione vocale,
uno screen reader, collegare un display braille o utilizzare i sottotitoli in Presentazioni Google o Meet
come ulteriore ausilio all'apprendimento.

Ulteriori informazioni sull'impegno di Google
for Education per la privacy e la sicurezza.

Documenti, Fogli
e Presentazioni

Tuo figlio può creare documenti, fogli di lavoro e presentazioni e collaborare con i compagni e gli
insegnanti in tempo reale, nonché condividere il proprio lavoro, ricevere feedback e apportare
modifiche all'istante.

Google Meet

Quando gli incontri di persona tra genitori o tutori e insegnanti non sono possibili, gli insegnanti di
tuo figlio possono utilizzare Meet per configurare una conferenza virtuale. Meet è anche un'ottima
soluzione per l'apprendimento a distanza, il metodo usato dagli educatori per tenere i corsi
e comunicare con la classe quando non è possibile essere fisicamente in aula con gli studenti.
Meet offe inoltre controlli per gli educatori che includono la possibilità di disattivare e rimuovere
i partecipanti, per ottimizzare la gestione del corso.

Google si impegna a creare prodotti che tutelino la privacy di
insegnanti e studenti e che offrano alle scuole il meglio in fatto
di sicurezza. Se tuo figlio utilizza Classroom e G Suite for Education,
tieni presente che Google non è proprietaria dei dati degli studenti,
non autorizza la visualizzazione di annunci pubblicitari agli studenti
e supporta standard di conformità come FERPA1 e COPPA2.
Puoi trovare ulteriori informazioni sull'impegno di Google
for Education per la privacy e la sicurezza all'indirizzo
google.com/edu/privacy.

●

Quali progetti di gruppo hai svolto di recente? In che modo hai collaborato con gli altri?

●

Qual è stato il progetto di gruppo che ti è piaciuto di più?
Qual era l'argomento e cosa hai imparato?

●

In che modo Classroom ti aiuta a gestire il tuo lavoro scolastico?

●

Dove vedi i compiti?

●

Come puoi accedere al tuo lavoro a casa?

Per ulteriori informazioni su G Suite for Education, vedi i nostri
corsi di formazione del Centro insegnanti, esplora il Centro
assistenza, guarda un tutorial o visita il nostro sito web.
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