G Suite (Google Suite For Education) è una scelta a supporto della didattica digitale basata
sul cloud, vale a dire su un’infrastruttura hardware che non risiede presso i locali della
scuola e di cui non è la scuola a garantire la gestione e la manutenzione. Ci si accede
attraverso internet per i pc fissi o portatili o attraverso app per i dispositivi mobili (tablet,
smartphone).
La G Suite, soluzione education sviluppata da Google, mette a disposizione dell’utente
(insegnante o alunno) una molteplicità di strumenti in un ambiente assolutamente protetto:
- un Account individuale dedicato, protetto da password
- un account di posta elettronica Gmail, senza pubblicità e sempre protetto e che
dialoga con utenti esclusivamente con indirizzo dameinglesi.eu (cioè non è
accessibile dall’esterno)
- una serie di strumenti equivalenti a Office (Doc, Fogli, Presentazioni)
- Drive, l’archivio in cloud dove poter caricare tutto e condividere i documenti
- Google Classroom, un’aula virtuale all’interno del quale alunni e docente, per
ciascuna materia, possono scambiarsi documenti, file multimediali, domande e
risposte in una bacheca virtuale
- Google Moduli p
 er creare sondaggi o esercitazioni strutturate per verificare il livello di
apprendimento nella modalità domanda chiusa/aperta, con possibilità per il docente
di restituire al singolo alunno l’esito in forma privata
- Google Meet, il sistema integrato nella G Suite per interagire in tempo reale nella
forma della video conferenza, con la possibilità di condividere da parte del docente
materiale a supporto della lezione a distanza (es. una presentazione, un pdf…).
G Suite è appoggiata al dominio dameinglesi.eu, in modo da farvi convergere qualsiasi
iniziativa didattica, sia ordinaria che a livello di progetto speciale, e creare un ambiente di
lavoro partecipativo e condiviso, protetto da interferenze esterne.
Il fatto poi di avere il materiale in cloud consente di utilizzare qualsiasi strumento a scuola
(LIM, laboratorio informatico) potendo anche lavorarci da casa e ritrovandolo semplicemente
accendendo con il proprio account allo spazio personale dedicato.

La piattaforma è accessibile con qualsiasi browser; tuttavia dai test condotti la migliore
usabilità si ottiene con Chrome, il programma per la navigazione in internet scaricabile
gratuitamente:
- nella versione desktop per pc fisso o portatile dal link
https://www.google.com/intl/it_it/chrome/
- nella versione mobile per tablet e smartphone dai vari app store (Apple App Store,
Google Play)

PRESENTAZIONI DEL PROGETTO
Sono accessibili appositi video e pdf di presentazione ai seguenti link:
➔ progetto DAD:
◆ video:
https://drive.google.com/open?id=1NO57hhM7hzYSPuIG8gQfNYdQABQ4Za
pZ
◆ pdf:
https://drive.google.com/open?id=1G8Cy5gFOFv6wenl_7iAorO35m_6eS8yk
➔ Google Suite:
◆ video:
https://drive.google.com/open?id=12uxCeKoBMsDuYEhUiBky1JtRvUVPJlf4
◆ pdf:
https://drive.google.com/open?id=10-iDaSR6SjQJ3_5zZym3ZbcgI7qTyMsR
➔ Google Classroom:
◆ video:
https://drive.google.com/open?id=14nSwNHjWoWK9TUoZTaFmsbvKMoTBIJ
dL
◆ pdf:
https://drive.google.com/open?id=1CXKf02t3At5w-BZFwc0b6pRFuoMSmcdQ
Per accedere da PC fisso:
- scaricare il browser Google Chrome
- utilizzando Google Chrome andare alla pagina www.google.it, inserire le credenziali
ricevute via email (utente: nomecognome@dameinglesi.eu, password). Al primo
accesso verrà chiesto di modificare la password
- cliccare nell’icona in alto a destra contraddistinta da un gruppo di puntini, scorrere la
finestra che si apre fino a trovare l’icona della Google Classroom, e cliccarci sopra
Per accedere da supporto mobile (tablet, telefono):
- inizialmente scaricare dall’App Store (Apple) o dal Play Store (Android) “Google
Classroom”
- appena scaricata, cliccare sull’icona e accedere inserendo le credenziali ricevute via
email (utente: nomecognome@dameinglesi.eu, password). Al primo accesso verrà
chiesto di modificare la password

