
LA PIATTAFORMA GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCATION (allegato 1) 
 

Informativa sulla piattaforma Google Workspace for Education  
Nell’ottica di favorire lo sviluppo delle competenze digitali, la creazione e condivisione di risorse e 
della documentazione didattica, l’Istituto Comprensivo “R. Uccella” ha attivato i servizi della 
piattaforma Google Workspace for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle 
scuole e delle università. L’obiettivo di questa iniziativa è ottimizzare, attraverso le tecnologie di rete, 
l’attività̀ didattica e la circolazione delle informazioni interne, come comunicazioni, documentazione 
e didattica tramite uso di applicazioni specifiche.  
Le applicazioni della “Google Workspace for Education” consentono di gestire in modo efficace il 
flusso informativo all’interno dell’istituto attraverso due categorie di servizi:  
1. SERVIZI PRINCIPALI che comprendono:  
• Gmail, per l’assegnazione di casella di posta con spazio illimitato.  
• Calendar, per la gestione dell’agenda.  
• Classroom, per la creazione e gestione di classi virtuali.  
• Drive, per l’archiviazione e condivisione di documenti.  
• Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, per creare documenti, condividerli e modificarli in 

modo collaborativo.  
• Meet, per poter stabilire comunicazioni in tempo reale e creare dei webinar. 

Le funzionalità̀ di queste applicazioni sono praticamente identiche a quelle degli account Gmail di 
tipo privato, ma la grande differenza è nelle condizioni d’uso:  
• la proprietà̀ dei dati rimane in capo all’utente, con totale protezione e privacy.  
• assenza di pubblicità̀.  
• il sistema è gestito da un amministratore della scuola che può regolare l’utilizzo dei servizi (come 

ad esempio limitare la comunicazione con Gmail solo all’interno della scuola: lo studente opera 
quindi in un ambiente protetto).  

2. SERVIZI AGGIUNTIVI come YouTube, Maps e Blogger sono pensati per gli utenti consumer 
e possono essere utilizzati per scopi didattici anche con account Google Workspace for Education. 
Tali servizi aggiuntivi non sono utilizzabili dagli studenti minori di 18 anni, ai sensi del contratto Google 
Workspace. Pertanto, l’Istituto è tenuto a richiedere preventivamente il consenso dei genitori nel caso ne 
ritenesse necessaria l’attivazione. 
L’accesso alla Piattaforma consentirà:  
• la creazione di una casella di posta elettronica Gmail personale e protetta che permetterà le 

comunicazioni esclusivamente fra gli utenti iscritti nello stesso dominio;  
• l’utilizzo di uno spazio di archiviazione Cloud illimitato attraverso Google Drive;  
• la creazione, la condivisione e l’uso di file sia durante le attività didattiche che il lavoro a casa 

attraverso Google Documenti: infatti, ogni alunno potrà accedere ai propri file o a quelli 
condivisi con il proprio gruppo dovunque ci sia connessione Internet, anche utilizzando il proprio 
PC, tablet, smartphone o altri dispositivi personali;  

• l’iscrizione alle Google Classroom, che saranno attivate dai docenti che aderiranno 
all’iniziativa. 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 
compiti senza ricorrere a supporti cartacei e per fornire materiali di studio e di riflessione, anche 
nella prospettiva della flipped classroom.  

• l’utilizzo di Calendar per la prenotazione dell’aula informatica e la visualizzazione degli 
impegni previsti per ciascuna classe durante l’intero anno scolastico.  

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. 


