TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Aiuta gli insegnanti a svolgere
al meglio il proprio lavoro
Puoi aggiungere Teaching and Learning Upgrade alle
nostre versioni* Education Fundamentals
o Education Standard per trasformare
l'apprendimento grazie a una comunicazione video
migliorata, a esperienze più significative in classe
e a strumenti a sostegno dell'integrità accademica.

Coinvolgi la tua comunità scolastica, ovunque e in qualsiasi momento.
Offri a insegnanti, studenti, tutori e amministratori funzionalità avanzate di videoconferenza con
Google Meet, affinché possano mettersi in contatto e collaborare virtualmente.

Arricchisci le esperienze in classe.
Aiuta gli insegnanti a creare contenuti eccezionali in Classroom integrando direttamente
gli strumenti che preferiscono e creando corsi scalabili mediante i modelli.

Presto
disponibile

Promuovi il lavoro originale.
Con i rapporti sull'originalità, gli studenti e gli insegnanti hanno a disposizione uno strumento veloce
e oggettivo per analizzare i lavori alla ricerca di citazioni mancanti e delle fonti originali.

Un'infrastruttura secure-by-design su cui puoi contare
Sicurezza e affidabilità di livello Google, integrate per offrire la massima
tranquillità a te e alla tua comunità scolastica. Tutte le funzionalità di
Teaching and Learning Upgrade sono prive di annunci e ogni riunione
virtuale viene automaticamente criptata.

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

Rendi ogni occasione di apprendimento più significativa
Teaching and Learning Upgrade offre funzionalità avanzate in Google Meet, Classroom e Compiti.
Si integra perfettamente con gli altri strumenti per la produttività di Google Workspace for
Education, come Gmail, Documenti, Calendar e tanto altro.

Coinvolgi

Migliora

● Mettiti in contatto con fino a

● Crea contenuti più efficaci con

● Aiuta gli studenti a condividere il

● Monitora i corsi e resta al passo

con semplicità in Google Meet
grazie ai rapporti
sulla partecipazione.
● Registra, salva e archivia le riunioni

direttamente su Drive per
accedervi facilmente in un
secondo momento.

● Risparmia tempo individuando

i componenti aggiuntivi di
Classroom, che integrano i tuoi
strumenti di terze parti preferiti
in Classroom mediante
Single Sign-On.

250 partecipanti in Google Meet
o trasmetti in live streaming
a massimo 10.000 spettatori nel
tuo dominio.
proprio pensiero con gli strumenti
interattivi di Google Meet, come
domande e risposte, sondaggi
e gruppi di lavoro.

Guida
possibili plagi e promuovi
l'autenticità nei lavori degli
studenti usufruendo di un numero
illimitato di rapporti sull'originalità.
● Trova le corrispondenze tra pari

● Consenti agli insegnanti di

accedere a un marketplace di
componenti aggiuntivi
direttamente da Classroom, da cui
possano scegliere proprio gli
strumenti di cui hanno bisogno
● Permetti agli amministratori di
inviare componenti aggiuntivi
tramite push a singoli insegnanti o
a gruppi di docenti, ad esempio in
base alla classe o
all'argomento

confrontando gli elaborati con un
repository privato a livello di
dominio contenente i lavori inviati
in precedenza dagli studenti.
● Aiuta gli studenti ad assumersi la

responsabilità del proprio lavoro
e a inserire le citazioni corrette
offrendo più occasioni di verifica
dell'originalità.

Presto
disponibile

Ottieni lo spazio di archiviazione
che ti serve.
Per ogni licenza ottieni altri 100 GB di spazio di
archiviazione condiviso, più che sufficienti per salvare
le lezioni registrate e tanto altro in Google Foto,
Gmail o su Drive.

Scegli quante licenze acquistare.
Usa il tuo budget in modo flessibile consolidando il
costo di ulteriori strumenti avanzati in un'unica
piattaforma; inoltre, paga solo le licenze necessarie.

© 2020 Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA.

Migliora la sicurezza digitale.
Proteggi proattivamente la tua comunità scolastica
con la sicurezza premium e i controlli analitici di
Education Standard per evitare interruzioni dello
studio e dell'insegnamento. In alternativa,
passa a una soluzione completa, Education Plus,
che include strumenti avanzati per l'insegnamento
e l'apprendimento, sicurezza proattiva
e informazioni approfondite.
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