
Google Suite for Education 

La GOOGLE SUITE EDUCATION suite comprende:  

Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts, 

Meet, Classroom. 

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la didattica a 

distanza. 

Canale di accesso 
Connessione internet necessaria per i servizi di audio-video conferenze/lezione a 

distanza. I singoli applicativi di collaborazione possono essere utilizzati anche off line. 

Tuttavia, per attivare la condivisione delle modifiche, sarà necessario connettersi alla rete. 

Tipologia di soluzione 
Con G Suite for Education gli insegnanti possono creare occasioni di apprendimento a 

distanza senza interrompere i flussi di lavoro esistenti. Gli strumenti di G Suite for 

Education sono efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme. Gli insegnanti possono 

combinarli in modo interattivo in base alle esigenze e all’evoluzione della situazione. 

 Hangouts Meet 

Consente di comunicare via chat e videoconferenza, sia in bilaterale che in gruppo. Include 

strumenti per l’accessibilità, come i sottotitoli automatici. 

Per far fronte all’emergenza COVID-19, fino al 1 luglio 2020, Google mette a disposizione di tutte 

le scuole che utilizzano G Suite for Education alcune funzionalità avanzate di Hangouts Meet. 

Queste includono: videochiamate fino a 250 partecipanti, streaming live fino a 100.000 utenti e la 

possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive. 

Per maggiori informazioni. 

 Classroom 

Consente di creare classi virtuali, distribuire compiti e test, dare e ricevere commenti su un’unica 

piattaforma. 

 Gmail 

Il servizio email di Google. 

 Documenti, Fogli, Presentazioni 

Consentono a studenti e insegnanti di creare, leggere e modificare documenti in tempo reale. 

Possibilità di utilizzo off line (senza condivisione). 

https://cloud.google.com/blog/products/g-suite/helping-businesses-and-schools-stay-connected-in-response-to-coronavirus


 Drive 

Il sistema per archiviare qualsiasi file in modo sicuro e illimitato. Insegnanti e studenti possono 

condividere i file in modo rapido, invitando altre persone a visualizzare, commentare e modificare 

qualsiasi file o cartella. L’autore mantiene il controllo del documento e può gestirne l’accesso in 

qualunque momento. 

 Moduli 

Permette di effettuare un sondaggio o creare rapidamente un elenco di presenze o turni. 

 Calendar 

Permette di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere. 

 

I servizi principali di G Suite non contengono annunci né utilizzano le informazioni ottenute 

per finalità pubblicitarie. Non solo, tutti i servizi principali di G Suite for Education sono 

conformi alle norme COPPA (Child’s Online Privacy Protection Act) e FERPA (Family 

Educational Rights and Privacy Acts). 

  

Risorse da condividere con genitori e tutori 

Google consiglia alle scuole di condividere con genitori e tutori le risorse elencate di 

seguito, nell’ambito della richiesta di consenso. 

 L’Informativa sulla privacy di G Suite for Education descrive le modalità con cui i prodotti 

e i servizi Google raccolgono e usano le informazioni quando vengono utilizzati con 

account G Suite for Education.   

 Nel Centro assistenza è possibile consultare informazioni sugli impegni giuridici 

sottoscritti da Google in relazione ai Servizi principali e aggiuntivi di G Suite for 

Education. 

 Le informazioni sui meccanismi interni di tutela della privacy nei prodotti Google sono 

disponibili nella Guida alla privacy nei prodotti Google e all’indirizzo privacy.google.com. 

Si tenga presente che Google non condivide alcuna informazione personale (né alcuna 

informazione associata a un account G Suite for Education) per il targeting di annunci 

pubblicitari per gli utenti di G Suite for Education nelle scuole primarie e secondarie. 

Inoltre, tutte le dichiarazioni relative agli annunci pubblicitari in tali documenti sono 

sostituite da questa limitazione della nostra Informativa sulla privacy. 

 Le informazioni relative alla conformità di Google alle obbligazioni legali internazionali in 

materia di sicurezza dei dati sono consultabili nell’Emendamento sul trattamento dei dati 

di G Suite e/o nel Contratto per un Prodotto complementare, in cui sono descritte le 

importanti misure a tutela dei dati concordate tra Google e i suoi clienti. 

https://www.google.com/work/apps/terms/education_privacy.html
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://support.google.com/a/answer/6356441
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/product-privacy/
https://privacy.google.com/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html
https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html


 Nella pagina “Trust” del sito web di Google for Education è possibile trovare le risposte a 

molti dei quesiti più frequenti su privacy e sicurezza.  

 I genitori possono visitare myaccount.google.com dopo aver eseguito l’accesso 

all’account G Suite for Education del proprio figlio per visualizzare e gestire le 

informazioni personali e le impostazioni dell’account. 

 

https://www.google.com/edu/trust/
https://myaccount.google.com/

