
Promuovi l'originalità e il pensiero 
critico
I report sull'originalità sfruttano la potenza della Ricerca Google per aiutare gli 
studenti a integrare correttamente le fonti di ispirazione esterne nei propri elaborati, 
semplificando la verifica dell'integrità accademica da parte degli insegnanti.

Aiutano gli studenti a consegnare 
il loro lavoro migliore.

Indicano agli studenti in che modo fare riferimento 
alle idee altrui e come inserirle correttamente nel 
proprio lavoro. 

● Aiutano gli studenti a imparare a sostenere le loro idee 
analizzando il lavoro svolto alla ricerca di eventuali 
citazioni consigliate prima di consegnarlo

● Offrono strumenti per rilevare i plagi non intenzionali 
prima di inviare il lavoro

● AIutano gli studenti a imparare come citare 
correttamente le fonti esterne

Aiutano gli insegnanti a valutare 
velocemente l'autenticità.
Fanno risparmiare tempo agli insegnanti quando 
analizzano i lavori degli studenti per individuare 
possibili plagi.

● Mettono rapidamente a confronto i lavori degli 
studenti con centinaia di miliardi di pagine web 
e più di 40 milioni di libri, il tutto con un singolo clic

● Eliminano le ricerche manuali e semplificano 
la valutazione evidenziando in modo automatico 
i passaggi che richiedono citazioni, oltre al link 
alla fonte esterna

● I report sull'originalità possono essere salvati, 
condivisi o stampati in tutta semplicità in base 
alle esigenze

I report 
sull'originalità 
sono disponibili 
sia in Classroom 
che in Compiti

Classroom

Compiti

Scopri di più alla pagina 
edu.google.com/products/originality            
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I contenuti appartengono a te e ai 
tuoi studenti.

Con i report sull'originalità, la proprietà 
intellettuale è protetta e i contenuti rimangono 
della scuola. Non assumiamo la proprietà dei 
tuoi dati. La nostra responsabilità consiste nel 
mantenerli privati, protetti e al sicuro.

Scopri di più alla pagina 
edu.google.com/products/originality            

Per maggiori dettagli, visita il Centro 
sicurezza e privacy alla pagina 
edu.google.com/privacy

Gli insegnanti che utilizzano Google Workspace for Education Fundamentals, la nostra versione 
gratuita, possono abilitare i report sull'originalità per un massimo di cinque compiti per corso. 
Con la registrazione a Teaching and Learning Upgrade o Google Workspace for Education Plus, 
gli insegnanti possono usufruire invece di report sull'originalità illimitati.

Inoltre, le versioni premium mettono a disposizione un repository privato di proprietà della 
scuola per l'analisi delle corrispondenze tra i lavori degli studenti. Quando gli insegnanti 
utilizzano i report sull'originalità in Classroom o Compiti, i lavori degli studenti vengono 
aggiunti automaticamente a questo repository. Se preferisci, hai anche la possibilità di 
aggiungere o rimuovere manualmente i lavori degli studenti.

Esegui l'upgrade per usufruire di report 
sull'originalità di qualità premium.

http://edu.google.com/privacy

