
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
G Suite for Education è un insieme di applicativi messi a disposizione da Google per le 
scuole, al fine di facilitare, sostenere e motivare l’apprendimento attraverso le nuove 
tecnologie. 
Tutti gli studenti riceveranno un account personale gratuito con nome utente e password 
per l’accesso alle applicazioni Google di cui potranno usufruire fino al termine del loro 
percorso scolastico nel nostro Istituto. 
 
Che cos’è G Suite for Education 
 
G Suite for Education è un insieme di applicazioni web dedicate alla comunicazione ed alla 
collaborazione in ambiente scolastico e universitario. Esse consentono di gestire in modo 
efficace il flusso informativo dell’intero istituto attraverso i seguenti strumenti principali: 
  

 Gmail: gmail è l’applicativo della gestione della posta elettronica e dei contatti. 
 Calendar: è un calendario molto evoluto, consente di aggiungere gli impegni dalle 

mail interpretandone il contenuto. 
 Google Docs: servizio di upload di documenti e di creazione online (anche 

collaborativa in tempo reale oltre che condivisa) di documenti, fogli di calcolo, 
presentazioni, form, ecc. 

 Drive: è uno spazio online in cui poter salvare qualsiasi tipo di file. Semplifica la 
condivisione e l’accesso ai documenti permettendo di accedervi da qualsiasi 
dispositivo in qualsiasi parte del mondo 

 Google Classroom: Classroom consente agli insegnanti di creare classi/gruppi 
virtuali, di assegnare compiti, mandare messaggi, effettuare verifiche, inviare i 
risultati, tutto in maniera automatica, senza preoccuparsi di problematiche di 
archiviazione e conservazione dei dati.  

 
Perchè G Suite 

 semplicità ed immediatezza operativa 
 ambiente di lavoro familiare (interfaccia grafica Google) 
 sicurezza e Privacy 
 spazio di archiviazione illimitato 
 risparmio economico: piattaforma GRATUITA 
 risparmio risorse 
 fruibilità e accessibilità da qualsiasi dispositivo on line (pc, tablet, smartphone), in 

qualsiasi parte del mondo 
  
Infine, la suite Google for Education è attualmente la piattaforma più utilizzata nelle 
scuole italiane e il suo impiego nelle istituzioni scolastiche è sostenuto dal Ministero 
dell’Istruzione. 



La piattaforma G Suite for Education non include annunci promozionali, non utilizza 
mai i contenuti o i dati degli studenti a fini pubblicitari. 
Essa inoltre ha un valore fortemente inclusivo, in quanto consente agli studenti di 
imparare a lavorare in modo collaborativo e condiviso. 
Allo scopo di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza e di privacy degli account 
personali, si deve modificare la password iniziale fornita dall’Istituto in fase di attivazione 
dell’account.  
Si ricorda che essendo l’account strettamente personale, la password non potrà essere 
ceduta a terzi e dovrà essere accuratamente conservata. 
 
La G Suite for Education è descritta nel dettaglio nella pagina dei prodotti Education 
(https://www.google.it/edu). Per ulteriori informazioni, è disponibile una pagina aggiuntiva di 
Domande frequenti (FAQ) su privacy e sicurezza (https://support.google.com). 
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