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prof. Valfrè Francesco 

“DDI – trasferibilità di percorsi e progetti –  

edizione per insegnanti di scuola dell’Infanzia” 

Martedì 20 aprile 2021 
ore 16.30-19.00 

 

“Crescere  

con gli 

Schermi 

digitali” 

3° incontro 

3° momento:  

G Suite e applicativi 



La “sesta C” 

COLLABORAZIONE  

CON I COLLEGHI 
 

LA COMPETENZA DIGITALE SI DEVE ESPLICARE 

ALL’INTERNO DEL NOSTRO LAVORO. 

 

PUO’ AGEVOLARE COLLABORARE CON I 

COLLEGHI  USO DEL DRIVE CONDIVISO. 
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USO DI CLASSROOM 

Necessità di una FORMAZIONE MIRATA 

su Classroom. 

   Per i docenti… 

 

…nell’INFANZIA non per i bimbi ma per 

le FAMIGLIE (se non ci sono fratelli e/o 

sorelle già nelle scuole superiori). 
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G Suite 

for Education 
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G Suite for Education 

G Suite è un insieme di strumenti gratuiti 
e sicuri. 

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). 
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Gmail 
Imposta un sistema per le 
email a livello scolastico o 
universitario oppure 
utilizza Gmail per 
scambiare email in modo 
sicuro con i tuoi corsi. 

Drive 
Archivia e metti in ordine i 
compiti, i documenti o i 
programmi del corso in 
tutta sicurezza. Potrai 
accedervi da qualsiasi 
dispositivo. 

Classroom 
Crea compiti, comunica 
con gli studenti e invia 
feedback. Tutto da 
un’unica posizione. 

Documenti, Fogli e 
Presentazioni  
Collabora, condividi i 
feedback e lavora in tempo 
reale con i tuoi studenti su 
documenti, fogli di lavoro 
e presentazioni. 

Moduli 
Crea Moduli, quiz e 
sondaggi per raccogliere le 
risposte e analizzarle con 
l’aiuto del machine 
learning. 

Calendar 
Condividi calendari oppure 
creane uno condiviso con 
alunni della tua classe o 
dell’istituto per tenere 
facilmente sotto controllo i 
programmi 

Meet 
Mettiti in contatto con gli 
studenti attraverso 
videochiamate e messaggi 
sicuri per far proseguire 
l’apprendimento al di fuori 
della scuola. 

Jamboard 
Utilizza la tela interattiva di 
Jamboard per fare schizzi e 
collaborare. Jamboard è la 
lavagna smart di Google 
basata sulla cloud e 
disponibile su computer, 
telefono o tablet. 

Gruppi 
Crea forum di classe e 
partecipa per favorire la 
comunicazione e il dialogo. 
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App compatibili con Classroom 

Sono centinaia le applicazioni didattiche compatibili 
con Google Classroom.  

L’integrazione di queste applicazioni fa risparmiare 
tempo a insegnanti e studenti, oltre a semplificare la 
condivisione delle informazioni tra Classroom e le 
applicazioni preferite.  

Migliaia di app compatibili con Classroom approvate 
dagli educatori.  

Queste app stimolano la creatività e creano infinite 
opportunità di apprendimento. 

Alcune tra quelle presentate nella pagina della didattica 
a distanza del sito di Google (EdPuzzle, GeoGebra, 
Quizlet,…)  VISITA. 
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https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/apps/?modal_active=none


Introduzione a G Suite for Education 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/20/introduzione-a-g-suite-for-education/


 

Classroom 
aula condivisa  

in cloud di Google 
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CLASSROOM 

aula condivisa in cloud di Google 

Classroom permette di gestire l’insegnamento e 

l’apprendimento. 

Classroom aiuta studenti e insegnanti a organizzare i compiti, 

migliorare la collaborazione e promuovere una 

comunicazione più efficiente. 

Rende la didattica più produttiva, collaborativa e significativa. 

Google ha collaborato con educatori di tutto il paese per 

creare Classroom, uno strumento semplificato facile da 

utilizzare che permette agli insegnanti di gestire le attività dei 

corsi. 

Grazie a Classroom, gli educatori possono creare corsi, 

assegnare compiti e voti, inviare feedback e tenere tutto sotto 

controllo, in un’unica applicazione. 
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CLASSROOM 

aula condivisa in cloud di Google 

Affronta le attività amministrative in modo più efficiente. 
Grazie a semplici operazioni di configurazione e integrazione 
con G Suite for Education, Classroom semplifica le attività 
ripetitive e permette agli insegnanti di concentrarsi più 
facilmente su ciò sanno fare meglio: insegnare. 

Classroom è uno strumento gratuito per le scuole ed è 
incluso nell’accesso a G Suite for Education. Come tutti gli 
strumenti di Google for Education, Classroom soddisfa 
standard di sicurezza elevati. 

Permette di lavorare ovunque, in qualsiasi momento e su 
qualsiasi dispositivo. Grazie a Classroom, insegnanti e 
studenti possono avere accesso ai compiti del corso, ai 
materiali del corso e ai feedback da qualsiasi computer o 
dispositivo mobile. 
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CLASSROOM 

aula condivisa in cloud di Google 

Classroom offre più tempo per fornire feedback più accurati. 
Gli educatori possono monitorare i progressi degli studenti 
per capire dove e quando dare un feedback aggiuntivo. 
Grazie ai flussi di lavoro semplificati, è possibile dedicare più 
energie a fornire consigli costruttivi e personalizzati agli 
studenti. 

Classroom è stato creato in stretta collaborazione con 
insegnanti per aiutarli a organizzare le attività quotidiane e la 
comunicazione e per migliorare la collaborazione: serve agli 
insegnanti e agli studenti per lavorare meglio insieme. 

In Classroom è possibile recuperare i compiti precedenti, 
risparmiando tempo copiando argomenti e compiti da un 
corso all’altro. Si possono mettere a punto i contenuti in base 
alle necessità e pubblicarli in altre sezioni o in nuovi corsi. 
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CLASSROOM 

aula condivisa in cloud di Google 

Pro: 

 Lascia feedback migliori e più velocemente 
utilizzando la banca dati dei commenti 

 Assegna i compiti e valutali in modo sicuro, poi 
riutilizzali o condividili 

 Pubblica, commenta e favorisci le discussioni in 
classe 

 Mantieni i materiali e le risorse organizzati nella 
pagina Lavori del corso 

 Gestisci e visualizza i tutori, gli insegnanti e i co-
insegnanti dalla pagina Persone  

 Elimina le distrazioni distribuendo quiz in modalità di 
blocco 
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CLASSROOM 
https://aftechnologist.wordpress.com/2020/03/22/classroom-aula-condivisa-in-cloud-di-google/  
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/10/drive-di-google-cloud-condiviso/


Google Drive 

 Archivia e metti in ordine i compiti, i documenti o 
i programmi del corso in tutta sicurezza. Potrai 
accedervi da qualsiasi dispositivo. 

 Accesso facile e sicuro a tutti i tuoi contenuti 

 Collabora a file e cartelle, archiviali e condividili 
da qualsiasi dispositivo mobile, tablet o 
computer 

 Utilizza Drive su qualsiasi dispositivo 

 Drive funziona su tutte le principali piattaforme, 
consentendoti di lavorare facilmente sul tuo 
browser, dispositivo mobile, tablet e computer. 

 Per utilizzare Google Drive è necessario creare 
un account Google. 
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E’ il cloud di Google, ossia un servizio che permette 
di archiviare, sincronizzare e condividere i file 
all’interno della rete. 

Usare Google Drive significa abbandonare tutti i 
dispositivi di archiviazione dei dati quali hard disk 
esterni, pen drive, aumentare la capacità di 
collaborazione con i colleghi di lavoro e accedere ai 
propri documenti in qualsiasi momento, utilizzando 
qualunque dispositivo collegato a Internet. 

Google offre 15GB di spazio di archiviazione 
gratuito divisi tra Google Drive, Google Foto e 
Gmail. 
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Strettamente legato alle App di Google 

Google Drive è strettamente legato alle app 

d’ufficio di Google, ossia Documenti (per la 

scrittura di file di testo), Fogli (per 

l’elaborazione di fogli di calcolo), 

Presentazioni (per la creazione di 

presentazioni per convegni o riunioni di 

lavoro) e Moduli (per la realizzazione di test 

a risposta multipla da utilizzare in rete).  

La creazione di file con queste app porta 

al salvataggio automatico nel cloud. 
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Caratteristiche principali 

1. La possibilità di accedere ai dati memorizzati 

in esso in ogni momento e attraverso qualsiasi 

dispositivo collegato alla rete Internet; 

2. la condivisione, ossia la possibilità di lavorare a 

più mani su un progetto, avendo sotto controllo tutti 

i cambiamenti apportati dagli altri utenti, senza 

dover usufruire di uno scambio di email costante. 

Tutto ciò migliora notevolmente la qualità del lavoro, 

in quanto la collaborazione è facilitata e scompare il 

rischio di perdita dei documenti, dato che Google 

Drive salva più volte e in luoghi della rete diversi, 

tutti i file che memorizziamo. 
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Due livelli di condivisione 

1. Sola lettura: il documento può essere 

scaricato, letto, ma non modificato; 

2. Modificabile: il file, oltre ad essere 

scaricato e letto come nel primo punto, è 

modificabile nel contenuto e nella 

formattazione 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

presentazioni online 

Presentazioni Google è un’applicazione (facente 
parte della suite gratuita di Google Docs Editors 
di Google) per presentazioni online che 
consente: 

 di creare e formattare presentazioni, 

 di lavorare con altre persone. 

Google Suite è una buona alternativa a tutti i 
software specifici che esistono nel mondo del 
web. 

Con questa applicazione potete modificare e 
creare il vostro prodotto direttamente dal 
browser senza scaricare nessun software in 
particolare. 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

presentazioni online 

Anche questa applicazione si appoggia a Google Drive, 

ed include tutti i vantaggi degli altri prodotti Google, 

come il poter lavorare in più persone su una sola 

diapositiva, che in questo caso viene definito come co-

editing: in poche parole si avrà la possibilità di decidere 

chi potrà visualizzare, modificare o semplicemente 

aggiungere dei commenti sulla vostra presentazione. 

Come in tutte le applicazioni che si appoggiano 

a Google Drive, anche qui esiste la possibilità di parlare 

con altri colleghi che stanno lavorando alla 

presentazione tramite una chat o commenti sul foglio. 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

presentazioni online 

 

 

Presentazioni Google è disponibile come 

applicazione web, app mobile per Android, 

iOS, Windows, BlackBerry e come 

applicazione desktop su Chrome OS. 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

…cosa offre? 

Per le vostre diapositive, avrete la possibilità 

di decidere se iniziare da zero o utilizzare 

qualche modello già esistente per poi 

perfezionare il tutto con l’inserimento di 

video, immagini, disegni o transizioni fluide. 

Se vorrete iniziare da zero, è possibile 

inserire oggetti e forme, disegnare 

direttamente grafici e diagrammi, oltre a 

formattare testi, immagini, attivare le 

animazioni e tanto altro ancora. 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

…cosa offre? 

Essendo su Drive, questa applicazione è 

possibile utilizzarla in qualsiasi momento, 

facendo modifiche fino all’attimo prima 

dell’utilizzo, dove nel caso non vi ricordate 

delle varie modifiche, non dovrete far altro 

che controllare tramite Presentazioni 

Google, visto che anche qui c’è la 

caratteristica di controllare tutte le versioni 

precedenti del file. 
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Quali azioni possiamo svolgere  

con Google Presentazioni (1 di 2) 

creare e modificare presentazioni;   

inserire, duplicare ed eliminare 
diapositive; 

eliminare presentazioni; 

formattare le singole diapositive; 

inserire immagini e video; 

aggiungere temi o immagini di 
sfondo; 

inserire e visualizzare note; 
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Quali azioni possiamo svolgere  

con Google Presentazioni (2 di 2) 

modificare il layout di ciascuna 

diapositiva; 

 inserire animazioni e transizioni; 

organizzare le diapositive; 

effettuare il controllo ortografico e le 

funzioni di Trova e Sostituisci; 

condividere la presentazione con altri 

utenti tramite Google Drive e stabilire il 

tipo di azioni che questi ultimi possono 

svolgere; 

 lavorare contemporaneamente sulla 

medesima presentazione con altri utenti. 
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PRESENTAZIONI GOOGLE: 

presentazioni online 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/03/601/


Prof digitale (Alessandro Bencivenni) 

31 

4 siti indispensabili (ed anche 
gratuiti) su come trovare delle 
icone, delle illustrazioni ed anche 
delle foto che miglioreranno 
sensibilmente la qualità delle nostre 
presentazioni (suggerimenti 
utilizzabili sia per chi usa Google 
Presentazioni ma anche PowerPoint 
o altri software) 

slidesgo, Icons for everything, 
Stories by Freepik e Unsplash. 
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https://aftechnologist.wordpress.com/2020/04/03/601/


 

Google 

Documenti 
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Tools : GOOGLE APPS - 1 

 

Google Documenti è un’applicazione gratuita 

che rende molto  semplice realizzare 

documenti in condivisione, tra cui  

elaborazione di testi, tabelle e presentazioni. 

 

Il vantaggio principale è che Google 

Documenti consente di realizzare  il lavoro 

online, senza occupare spazio sul disco 

rigido in locale ma su Google DRIVE. 
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Tools : GOOGLE APPS - 2 

 

Ai fini didattici otteniamo una CONDIVISIONE 
con più utenti che  possono apportare 
modifiche agli stessi file  
contemporaneamente, favorendo la 
collaborazione online. 

Dal momento che Google Documenti conserva 
le versioni precedenti  dei documenti, non c'è 
motivo di preoccuparsi di modificare un  file, 
visto che con pochi semplici passaggi è 
possibile ripristinare  un vecchio documento, 
limitando eventuali perdite di cronologia. 
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Moduli 

Google 
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Moduli Google 

Anche Google offre questionari online completamente 

gratuiti.  

Si tratta di uno strumento utile per pianificare eventi, 

inviare sondaggi, sottoporre quiz agli studenti o 

raccogliere le informazioni in modo semplice ed 

efficiente.  

Un modulo Google può essere collegato a un foglio di 

lavoro Google. Se un foglio di lavoro è collegato al 

modulo, le risposte saranno inviate automaticamente al 

foglio. In caso contrario, gli utenti possono visualizzarle 

nella pagina "Riepilogo delle risposte" accessibile dal 

menu Risposte. 
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Google 

Keep 
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Google Keep 

Google Keep è un’applicazione gratuita per prendere note 
sviluppato da Google. Lanciata all’inizio del 2013, questo 
servizio può essere utilizzato per creare, gestire e 
condividere note, liste, immagini e note vocali attraverso 
diversi strumenti. Attualmente Google Keep è disponibile sul 
web e per i sistemi operativi Android e iOS. 

Il più grande vantaggio di Google Keep paragonato alle 
altre app per prendere note, è sicuramente la sua 
semplicità. L’interfaccia è minimale ed intuitiva e ti 
permette di iniziare a prendere note ed organizzarle in un 
batter d’occhio.  

Mentre applicazioni più famose come Evernote offrono 
integrazioni di terze parti e funzionalità aggiuntive per la cura 
di database avanzati di note, il sistema pulito e diretto di 
Google Keep è l’ideale per chi desidera semplicemente 
tenere traccia delle proprie attività quotidiane e collaborare 
con piccoli team.  
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GOOGLE KEEP 

Avete bisogno di digitalizzare un testo 
cartaceo?  Digitalizzazione di un testo cartaceo (faccio la 
foto di un testo stampato con lo smartphone, me la ritrovo sul 
computer in keep e posso recuperare il testo). Questo file 
testuale può essere inserito in un documento Google. 

Volete inserire al volo delle foto all’interno di un 
documento di testo? Scattare foto ed inserirle al volo in un 
testo (durante una ricerca o una attività con gli allievi, faccio 
una foto, posso aggiungerci alcuni appunti), me la ritrovo 
automaticamente sul computer in Keep… queste immagini 
possono essere inserite velocemente in un documento 
Google! 

E perché non sfruttare la dettatura delle note? Dettare 
una nota allo smartphone, me la ritrovo sia in file audio che la 
trascrizione digitale… anche questa me la ritrovo 
automaticamente sul computer in keep! Anche questo file 
testuale può essere inserito in un documento Google. 
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Le APP di GOOGLE (un mondo!) 
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