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L’Istituto Comprensivo PERLASCA di Bareggio ha attivato le G Suite for Education, 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. 
 
La piattaforma permetterà ai docenti di attivare nelle proprie classi questa modalità 
didattica ricavandone tutti i vantaggi legati alla tecnologia di rete. L’obiettivo è 
ottimizzare l’attività didattica e la circolazione delle informazioni interne, come 
comunicazioni, documentazione e didattica. 
 
Questa “Suite” è costituita da un insieme di applicazioni. Le principali sono: la posta 
elettronica, i documenti condivisi (Google Drive), il Calendario, Google Classroom (classi 
virtuali) e Google Meet (videoconferenza). 
 
Le funzionalità sono le stesse, praticamente identiche a quelle degli account Gmail di tipo 
privato (a parte Google Classroom), ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso:  
per le G Suite for Education la proprietà dei dati rimane in capo all’utente, con totale 
protezione della privacy e priva di pubblicità, mentre per gli account privati le 
possibilità di “intromissione” da parte di Google sono numerose. 
 

 

Le applicazioni Google Education consentono di gestire in modo efficace il flusso 
informativo dell’intero istituto, attraverso quattro strumenti principali: la Posta Elettronica, 
il Calendario, la Gestione Documenti (Drive), e Google Classroom. 
 
In particolare queste ultime costituiscono un ambiente cloud sicuro, progettato per 
stimolare in modo specifico gli apprendimenti, per aiutare gli insegnanti a creare e 
raccogliere i materiali didattici, compiti senza ricorrere a supporti cartacei e fornire 
materiali di studio e di riflessione, anche nella prospettiva della flipped classroom (classe 
capovolta). 
 
 



 
 
Le applicazioni Google consentono inoltre la gestione di documenti personali (documenti 
di testo, fogli elettronici, presentazioni) condivisibili con altri colleghi e alunni. 
Queste sono tutte “applicazioni web” o “cloud”, accessibili cioè mediante un semplice 
browser, senza necessità di installare alcun software sui computer personali. 
 
A questi strumenti si aggiunge Google Meet, un sistema che permette a studenti e 
insegnanti di partecipare a lezioni e incontri in videoconferenza in modalità sicura e con 
l’accesso consentito solamente agli utenti interni all’Istituto. 
 
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. 
 
La responsabilità dei dati inoltrati, creati e gestiti dall’utente assegnato sono in 
capo allo studente stesso e alle famiglie. 
 

Per ogni eventuale problematica relativa all’accesso o all’utilizzo dell’account i 
genitori dell’alunno dovranno comunicarla tempestivamente al coordinatore di 
classe. 
 

• 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). 

GOOGLE CLASSROOM 

Classroom è un servizio gratuito per le scuole. Permette a studenti e insegnanti di 
rimanere in contatto più facilmente, dentro e fuori dalle scuole. Inoltre, consente 
di risparmiare tempo e carta, semplifica la creazione di corsi, la distribuzione di compiti, 
la comunicazione e l’organizzazione. 
 
VANTAGGI DI GOOGLE CLASSROOM 

• Facile da configurare: gli insegnanti possono configurare un corso, invitare studenti e colleghi. 
• Nello stream del corso possono condividere informazioni: compiti, annunci e domande. 
• Risparmio di tempo e di carta: gli insegnanti possono creare corsi, distribuire compiti, comunicare 

e organizzare il proprio lavoro, tutto in un unico posto. 
• Migliore organizzazione: gli studenti possono visualizzare i compiti nella pagina “Da fare” o nel 

calendario del corso. Tutti i materiali utilizzati in classe vengono automaticamente archiviati 
all’interno di cartelle di Google Drive. 

• Comunicazione e feedback migliorati: gli insegnanti possono creare compiti, inviare annunci e 
avviare all’istante dibattiti con la classe. Gli studenti possono condividere le risorse tra loro e 
interagire nella pagina del corso o tramite email. Gli insegnanti possono inoltre visualizzare 
rapidamente chi ha completato i compiti e chi no, fornire feedback e consigli. 

Classroom funziona con Documenti Google, Calendar, Gmail, Drive e Moduli. 
All’indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html è possibile visualizzare i 
“Servizi principali” offerti da Google 
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NORME NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Si invitano gli utenti a informarsi sulle norme nazionali e internazionali che regolamentano 
l’uso delle piattaforme on line e che sono contenute nei seguenti decreti:  
DLgs 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 
https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/Testi/03196dl.htm 

DPR n. 445/28_12_2000 e successive modifiche e integrazioni "Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa. (Testo A)." 

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm 

DM 14 novembre 2007, n. 239 “ in materia diritto d'autore” 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg 
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