La tecnologia da sola non
migliora l'istruzione,
ma può garantire un
contributo efficace."

Agevola la collaborazione, la didattica e la
sicurezza dell'intero ambiente di
apprendimento del tuo istituto.

Usa gratuitamente*
strumenti sicuri e flessibili
con
o aggiungi
funzionalità avanzate in
base alle esigenze con

Aiuta le comunità
scolastiche a fare la
differenza grazie a
strumenti gratuiti* che
permettono la
collaborazione e la
comunicazione in
tempo reale su una
piattaforma sicura.

Proteggi la tua
community scolastica
con strumenti analitici
e di sicurezza avanzati
che ti offrono
controllo, visibilità e
informazioni più
approfondite.

Migliora l'impatto della
didattica con una
comunicazione video
avanzata, esperienze
più significative in
classe e strumenti a
sostegno dell'integrità
accademica.

Trasforma la tua scuola
con una soluzione
completa che offre
funzionalità analitiche
e di sicurezza
avanzate, strumenti
didattici migliorati
e tanto altro.

* Gratis per gli istituti idonei.

Scopri di più sulle versioni di Google Workspace
for Education all'indirizzo

Education Fundamentals è una suite gratuita di
strumenti destinata agli istituti scolastici idonei,
che offre occasioni didattiche collaborative
attraverso una piattaforma sicura.

● Collabora in tempo reale utilizzando
Documenti, Fogli, Presentazioni,
Sites e Jamboard.
● Aiuta gli insegnanti a risparmiare tempo
nella gestione dei loro corsi con Classroom e
Compiti.
● Comunica virtualmente ovunque ti trovi
grazie a Google Meet, Chat e Gmail.
● Abilita l'applicazione delle chiavi di sicurezza
e la verifica in due passaggi per avvalerti
di un ulteriore livello di autenticazione.
● Tutelati prevenendo la perdita di dati
in Gmail e Drive.
● La soluzione è conforme a FERPA,
COPPA e GDPR.

100 TB di spazio di archiviazione su cloud in pool
condiviso in tutta l'organizzazione.

Education Standard offre un ambiente didattico
più sicuro con sicurezza proattiva e strumenti
analitici. Questa versione si basa sulle
funzionalità di Education Fundamentals.

● Previeni, rileva e risolvi le minacce con il
Centro sicurezza che include dashboard,
pagina di stato e strumento di indagine.
● Gestisci dispositivi e app in modo
centralizzato per eseguire controlli
e applicare regole.
● Ottieni maggiori informazioni mediante
l'esportazione dei log di Gmail e Classroom
per l'analisi in BigQuery.
● Monitora l'uso nel tuo dominio con i log di
controllo per Drive, dispositivi, LDAP e altro.

Stesso spazio di archiviazione di Education
Fundamentals.

Teaching and Learning Upgrade offre una
Teaching and Learning Upgrade offre una
migliore comunicazione video, esperienze
migliore comunicazione video, esperienze
significative in classe e strumenti a sostegno
significativeaccademica,
in classe e strumenti
a
dell'integrità
per una didattica
sostegno
dell'integrità
accademica,
realmente d'impatto. Questa versione siper
basa
una funzionalità
didattica realmente
d'impatto.
Questa
sulle
di Education
Fundamentals
si Standard.
basa sulle funzionalità di
oversione
Education

Education Plus è la versione più completa
Education Plus è la versione più completa
di Google Workspace for Education. Include
di Google Workspace for Education.
tutte le funzionalità analitiche e di sicurezza
Include tutte
le funzionalità
analitiche
e di
avanzate
e gli strumenti
premium
per
sicurezza
avanzate
e
gli
strumenti
insegnanti e studenti di Education Standard
e studenti
epremium
Teaching per
and insegnanti
Learning Upgrade,
più di
altre
Education Standard
funzionalità
aggiuntive.e Teaching and

Education Fundamentals o Education
Standard.

Learning Upgrade, più altre funzionalità
aggiuntive.

● Con Google Meet puoi interagire con fino
a 250 partecipanti o trasmettere in live
streaming per un massimo di 10.000
spettatori nel tuo dominio.
● Migliora il coinvolgimento didattico in
Google Meet con funzionalità interattive
come domande e risposte, sondaggi,
monitoraggio delle partecipazioni,
gruppi di lavoro e registrazioni.
● Integra i tuoi strumenti di terze parti
preferiti con i componenti aggiuntivi
di Classroom.*
● Usufruisci di un numero illimitato di
rapporti sull'originalità e verifica le
corrispondenze tra autori di pari livello
in un repository privato contenente gli
elaborati passati degli studenti.

● Con Google Meet trasmetti in live
streaming per un massimo di 100.000
spettatori nel tuo dominio.
● Rendi le informazioni più accessibili e più
facilmente trovabili con Cloud Search.
● Crea e gestisci più corsi sincronizzando
gli elenchi degli studenti di Classroom
dal tuo SIS (il sistema informatico per
gli studenti).*
● Usufruisci di tempi di risposta più rapidi
per l'assistenza da parte di esperti del
prodotto.

Lo stesso spazio di archiviazione di Education
Fundamentals, con in più 100 GB per ogni
licenza oltre allo spazio condiviso.

Lo stesso spazio di archiviazione di Education
Fundamentals, con in più 20 GB per ogni
licenza oltre allo spazio condiviso.

Confronta tutte le funzionalità e trova la versione giusta per il tuo istituto all'indirizzo
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