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La piattaforma online G Suite for Education è già operativa nel nostro istituto. 

Consente agli alunni accreditati, cioè dotati di un account G Suite 

(st_nome.cognome@istitutoframmartino.it), previa specifica autorizzazione firmata dai 

genitori, di interagire con i docenti della scuola, utilizzando tutte le app disponibili nella suite 

(Classroom, Drive, Documenti, Presentazioni, Fogli, ecc.).  

L’account G Suite si può aggiungere a quello personale Gmail sui device mobili, così 

da avere un indirizzo dedicato solo ai documenti e ai materiali utili per la didattica. 

Il vantaggio è che si tratta di una piattaforma protetta, certificata AgID (Agenzia per 

l’Italia Digitale) e fornisce alle scuole accreditate da Google, come la nostra, spazio illimitato 

e gratuito. 

Tutti i docenti e gli alunni del Frammartino hanno già l’account predisposto dall’inizio 

dell’anno scolastico. 

I docenti che devono ancora attivarlo, possono farlo inviando una email a: 

ad_fabio.palmia@istitutoframmartino.it 

Attivato l’account G Suite si dispone subito dell’indirizzo di posta elettronica Gmail, 

che permette a docenti e studenti di inviare e ricevere email, le notifiche di Classroom 

quando vengono pubblicati i contenuti, e le notifiche di condivisione di file caricati (Drive) ed 

elaborati con le app (Documenti, Fogli, Presentazioni, ecc.). 

Tra le app disponibili si segnalano di seguito quelle più utili per la didattica già 

sperimentate  in alcune classi (scaricabili facilmente da Play Store per Android e App Store 

per Apple iOS). 

 

1. Classroom, un’app che permette ai docenti: 

● la creazione di “classi virtuali” sugli argomenti didattici;  

● mettere a disposizione degli studenti materiali multimediali (file, testi, 

immagini, video, link) utilizzabili per lo studio individuale o condiviso  nella 

sezione dedicata (Stream);  

● assegnare compiti, individuali o di gruppo, anche a quiz, con scadenze e 

valutazioni;  

Inoltre consente anche agli studenti di caricare i compiti svolti (disegni, esercitazioni, 

prove strutturate, ricerche, ecc.).  

Di seguito il link a un utile articolo di approfondimento di Orizzonte Scuola:  

https://www.orizzontescuola.it/g-suite-for-education-google-classroom-strumento-

utile-per-la-didattica/ 

2. Drive, un’app di storage remoto (Cloud) che consente di caricare, da diversi 

dispositivi (smartphone, tablet o PC), qualsiasi contenuto in formato digitale, 

organizzato come file o in cartelle, con il vantaggio di poterlo condividere con docenti 

e studenti 

3. Documenti, un’app editor di testo (compatibile con Word) che consente di elaborare 

documenti condivisi, esportabili in formato docx, pdf, ecc. 
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4. Presentazioni, un’app che consente di creare presentazioni con slide (compatibile 

con PowerPoint), ma con il vantaggio di poterle condividere online con docenti e 

studenti, tramite un link, consentendo agli utenti condivisi di visualizzare o modificare 

in tempo reale l’elaborazione della presentazione, strumento idoneo quindi sia per 

ricerche individuali, sia in gruppo. 

5. Fogli un’app che consente di elaborare fogli di calcolo (compatibile con Excel). 

A queste app se ne aggiungono numerose altre che garantiscono condivisione o utili 

strumenti per la didattica, a seconda delle proprie esigenze:  

Calendar, Sites, YouTube, Maps, Jamboard, SketchUp, ecc. 

Infine, c’è l’ulteriore vantaggio nella condivisione dei file, potendo scegliere di volta in 

volta i criteri di condivisione, optando o per la sola visualizzazione o per la modifica 

(potendo, in quest’ultimo caso, lavorare in contemporanea, con più persone, sullo stesso 

file). 

 

 

 

 


