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Presentazione   G   Suite   for   Education  

A  partire  dall’anno  2019  D.ANTHEA  ha  attivato,  in  forma  sperimentale,  la 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  sperimentazione,  rivolta  a  docenti  e  studenti  dei  corsi  di  Formazione  Professionale,  permette  ai  docenti  coinvolti                 

di   attivare   nelle   proprie   classi   questa   piattaforma   utilizzandone   tutti   i   vantaggi.  

L’obiettivo  di  tale  iniziativa  è  ottimizzare ,  attraverso  le  tecnologie  di  rete,  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  e  Google        

Classroom   (classi   virtuali).  

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.   D.ANTHEA   ha   il    dominio    @danthea.eu     associato   alla   piattaforma    G   Suite   for   Education.  

 

⏩ ⏩ ⏩  CONSENSO   E   ACCETTAZIONE   DEL   REGOLAMENTO   /   REGOLE   DI   COMPORTAMENTO   STUDENTI   

Lo   studente   se   maggiorenne   oppure   i   genitori   se   minore,   dovranno   :   

➔ leggere   il     REGOLAMENTO   E   INFORMATIVA    

➔ compilare  e  sottoscrivere  il MODULO  DI  CONSENSO  facendolo  pervenire  alla  Direzione            

D.ANTHEA   

➔ oppure  compilare  il  modulo  on  line,  cliccando  sul  bottone CONSENSO  MODELLO  ON  LINE ,              

allegando   la   foto   della   firma   e   la   foto   del   documento   d’identità,   con   invio   automatico   on   line   

Tutta  la  documentazione  è  pubblicata  e  scaricabile  sul  sito www.danthea.eu  alla  sezione             

FORMAZIONE   A   DISTANZA    .  

 

https://www.danthea.eu/wp-content/uploads/2020/04/02_REGOLAMENTO-INFORMATIVA-GSUITE-@danthea.pdf
https://www.danthea.eu/wp-content/uploads/2020/04/03_MODULO-CONSENSO-GSUITE-@danthea-Documenti-Google.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1t4KkUOrNmr80WHZERQIq1uuCQCmdJBPUDxXb4KjI1Bg/edit
http://www.danthea.eu/
https://www.danthea.eu/portfolio-articoli/formazione-a-distanza/
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Tutti  gli  studenti  riceveranno  un  account  personale gratuito  con nome  utente  e password  per  l’accesso  alle                 

applicazioni   Google   di   cui   potranno   usufruire   fino   al   termine   del   loro   percorso   formativo.  

Il   nome   utente   è   così   formato:    cognome.nome@danthea.eu    

N.B.  nel  caso  della  presenza  nel  proprio  nome  o  cognome  di  lettere  accentate  o  dell’apostrofo,  sono  scritte  prive  di                    

accento,   senza   apostrofo   e   spazi.  

L’account G  Suite  for  Education  è  attivato  anche  per  tutti  i  docenti  D.ANTHEA  nel  dominio  con  la  medesima                   

modalità    cognome.nome@danthea.eu   

Le  applicazioni  Google  Education  consentono  di  gestire  in  modo  efficace  il  flusso  informativo  dell’intera               

organizzazione  D.ANTHEA,  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  per  fornire  materiali  di  studio  e  di  riflessione,  anche                   

nella   prospettiva   della    flipped   classroom .  

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.  

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.  

Allo  scopo  di  aumentare  ulteriormente  il  livello  di  sicurezza  e  di  privacy  degli  account  personali,  OCCORRE                  

MODIFICARE   la   password   iniziale   fornita   da   D.ANTHEA   in   fase   di   attivazione   dell’account.   

Si  ricorda  che  essendo  l’account  strettamente  personale,  la  password  non  potrà  essere  ceduta  a  terzi  e  dovrà                  

essere   accuratamente   conservata.  

Qualora  fosse  smarrita,  è  comunque  possibile  avvisare  i  Tutor  del  corso  oppure  contattare  gli  amministratori  della                 

piattaforma,   inviando   un’email   a   :    admin@danthea.eu   

Come  da  Regolamento,  si  ricorda  infine  che  gli  amministratori  hanno  facoltà  di  controllare  che  gli  utenti  utilizzino  il                   

proprio  account  per  usi  esclusivamente  didattici. In  caso  di  attività  anomale,  l’account  potrà  essere  in  ogni                 

momento   bloccato   o   revocato.  

 

mailto:admin@danthea.eu
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● La G  Suite  for  Education è  descritta  nel  dettaglio  nella  pagina  dei  prodotti  Education Soluzioni  realizzate                 

per   insegnanti   e   studenti    ( https://edu.google.it/?modal_active=none )  

● Per  ulteriori  informazioni,  è  disponibile  una  pagina  aggiuntiva  di  Domande  frequenti  (FAQ)  su  privacy  e                

sicurezza    Google   Help     (     https://support.google.com    ).  

Consenso   informato   per   l’utilizzo   della   piattaforma   Google    G   Suite   for   Education    

A  tutela  della  privacy  degli  alunni,  si  fa  presente  che  tutti  i  dati  sono  di  proprietà  esclusiva  di  D.ANTHEA  e  non  di                       

Google  e  il  docente  amministratore  del  servizio  può  gestire  gli  accessi  alle  applicazioni  attribuendo  agli  utenti                 

diversi   livelli   di   autonomia   a   seconda   dei   ruoli   e   delle   funzioni.  

Si  invitano  pertanto  i  genitori  a  compilare  e  sottoscrivere  il  modulo  sottostante,  nell’ottica  della  indispensabile                

condivisione   di   responsabilità   rispetto   all’utilizzo   dell’account   che   verrà   attivato   per   il/la   loro   figlio/a.  

 

Normative   istituzionali   che   regolamentano   l’uso   delle   piattaforme   online:  

● Decreto   Legislativo   30   Giugno   2003,   n.   196   –   “Codice   in   materia   di   protezione   dei   dati   personali”   –     LINK  

● D.P.R.   445/2000   –   “Disposizioni   legislative   in   materia   di   documentazione   amministrativa”   –     LINK  

● Decreto   14   Novembre   2007,   n.   239   –   Regolamento   attuativo   in   materia   di   diritto   d’autore   –     LINK  

● Regolamento   (UE)   2016/679   GDPR   -    LINK   

 

 

 

 

https://www.google.it/edu
https://www.google.it/edu
https://edu.google.it/?modal_active=none
https://support.google.com/
https://support.google.com/
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00443dla.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/20/007G0255/sg;jsessionid=mq2jQn3lKZJ-jLxlWcSpag__.ntc-as4-guri2b
https://www.garanteprivacy.it/il-testo-del-regolamento
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FAD   su   Gsuite   for   Education   @danthea.eu   
D.ANTHEA  ONLUS  ha  attiva  la  piattaforma  “ G-Suite  for  Education ”  per  offrire  ai  propri  studenti  la  possibilità  di                  
usufruire  di  nuovi  e  stimolanti  metodi  di  apprendimento  (formazione  a  distanza  sincrona  e  a-sincrona),  coerenti                
con  il  piano  nazionale  Scuola  Digitale  ed  altresì  con  le  odierne  forme  di  comunicazione  e  sviluppo  delle  conoscenze                   
supportate   dalla   tecnologia   informatica.   

Tale  soluzione  è  offerta  a  titolo  gratuito  per  le  istituzioni  scolastiche  e  organismi  no  profit  della  formazione  e                   
risponde  a  specifici  requisiti  tecnici  (oltre  alla  completa  gratuità,  la  qualificazione  Agid,  l’osservanza  della  normativa                
in  materia  di  dati  personali,  sicurezza,  affidabilità,  scalabilità,  divieto  di  utilizzo  per  fini  commerciali  di  dati,                 
documenti  e  materiali  di  cui  gli  operatori  vengano  in  possesso),  ed  è  indicata  dal  MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE                 
MIUR   tra   le   piattaforme   per   la   formazione   a   distanza  

   https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html   

 
G  Suite  for  Education  è  un  sistema  ad  accesso  limitato  e  protetto  che  non  consente  la  libera  registrazione                   
personale.  Per  accedere  alla  piattaforma  è  necessario  essere  registrato  da  parte  dei  suoi  amministratori.  Questa                
modalità  di  partecipazione  assicura  un  buon  livello  di  controllo  degli  accessi  e  delle  operazioni  svolte  dagli  utenti                  
sul  cloud  nonché  un  ottimo  controllo  della  privacy.  G  Suite  include  decine  di  funzioni  di  sicurezza  progettate                  
specificatamente  per  mantenere  i  dati  al  sicuro,  protetti  e  sotto  controllo.  I  dati  appartengono  solo  agli  utenti  e  gli                    
strumenti  di  G  Suite  consentono  di  controllarli  e  di  stabilire  con  chi  e  in  che  modo  condividerli.  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.  

Per  poter  accedere  al  servizio  sia  i  Docenti  e  sia  gli  Studenti  (e,  se  minori,  chi  esercita  la  potestà  genitoriale)                     
sottoscrivono  il  Regolamento  d’uso  FAD  (appendice  al  Patto  Formativo),  la  cui  accettazione  permetterà  di  ricevere                
un  account  scolastico  gratuito, cognome.nome@danthea.eu  che  potrà  essere  utilizzato  fino  al  termine  del  corso               
esclusivamente  all’interno  del  dominio  e  GSuite  D.ANTHEA con  la  supervisione  del  personale  direttivo,  didattico  e,                
in  caso  di  studenti  minori,  dal/dagli  esercente/i  la  potestà  genitoriale.  Si  sottolinea  che  docenti,  personale  didattico                 
e  di  segreteria,  non  hanno  accesso  ai  dati  di  login  degli  utenti,  né  sono  in  grado  di  visualizzare  alcun  tipo  di                      
informazione   personale.  

Allo  scopo  di  aumentare  ulteriormente  il  livello  di  sicurezza  e  di  privacy  degli  account  personali,  ogni  utente  già  dal                    
primo  accesso,  in  fase  di  attivazione  dell’account,  dovrà  modificare  la  password  iniziale  fornita  dalla  D.ANTHEA                
ONLUS.  Si  ricorda  che  essendo  l’account  strettamente  personale,  la  password  non  potrà  essere  ceduta  a  terzi  e                  
dovrà  essere  accuratamente  conservata.  Qualora  fosse  smarrita,  è  comunque  possibile  contattare  gli             
amministratori  della  piattaforma. I  docenti  e  gli  studenti  potranno  utilizzare  la  casella  di  posta  esclusivamente                
all’interno   del   dominio   @danthea.eu   e   ad   uso   esclusivo   per   le   attività   didattiche   predisposte.  

 

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html
mailto:cognome.nome@danthea.eu
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Le  attività  di  didattica  LIVE/sincrona  (es.  video-lezioni)  saranno  svolte  nel  periodo  corrispondente  all’orario  di               
lezione  previo  coordinamento  con  i  formatori/docenti/esperti  della/e  classe/e  per  evitare,  soprattutto,  che  gli              
studenti  siano  troppo  tempo  davanti  allo  schermo  a  norma  di  legge.  Tutti  saranno  preventivamente  avvisati  di                 
questa   tipologia   di   lezione   in   modo   da   assicurare   la   presenza   di   tutta   la   classe.  

Tramite  i  loro  account  G  Suite  for  Education,  gli  studenti  possono  accedere  e  utilizzare  i  seguenti  “Servizi  principali”                   

offerti   da   Google   e   descritti   all’indirizzo     https://gsuite.google.com/terms/user_features.html  

Di   seguito   si   elencano,   in   sintesi,   le   caratteristiche   delle    PRINCIPALI   SERVIZI   DISPONIBILI .  

Servizi   

Gmail , sistema  per  le  email  a  livello  scolastico  e  per  scambiare  email  in  modo  sicuro  con  i  corsi.  E’                    
l’applicativo  della  gestione  della  posta  e  dei  contatti,  sincronizza  automaticamente  la  posta  tra  tutti  i                
dispositivi  in  possesso  (computer,  smartphone,  tablet).  Si  precisa  che  l’uso  di  questo  applicativo  è               

consentito  ai  soli  fini  didattici/istituzionali  e  che  è  impossibile  inviare  una  mail  ad  un  destinatario  al  di  fuori  del                    
dominio   della   D.ANTHEA   ONLUS.  

Calendar, è  un  calendario  molto  evoluto,  consente  di  visionare  gli  impegni  dalle  mail  e  ne  interpreta  il                  
contenuto.  La  sua  peculiarità  è  la  possibilità  di  partecipare  ad  eventi  nei  quali  è  richiesta  l’approvazione                 
dell’utente,  molto  utile  in  caso  di  pianificazione  di  lezioni  a  distanza.  Si  possono  condividere  calendari                
oppure  creane  uno  condiviso  soltanto  con  gli  studenti  di  una  classe  o  dell'agenzia  formativa  D.ANTHEA                

per   tenere   facilmente   sotto   controllo   i   programmi.  

 
Hangouts  Meet , è  una  sorta  di  Skype  online,  permette  di  chattare  con  i  propri  contatti,  oppure  di                  
effettuare  conferenze  video  e  voce,  live  streaming  e  registrazione  delle  lezioni  (solo  Admin  del  sistema).                
E’  un  applicativo  necessario  per  effettuare  le  video  lezioni  previste  dal  programma  didattico,  mettendo  in                

contatto  con  gli  studenti  attraverso  videochiamate  e  messaggi  sicuri  per  far  proseguire  l'apprendimento  al  di  fuori                 
della  scuola.  Funziona  sia  tramite  un  browser  web  (Internet  Explorer,  Chrome,  Firefox,  Safari…)  sia  sui  tablet  e  sugli                   
smartphone   Android   o   iOS.   Permette   la   possibilità   di   registrare   la/e   lezione/i   programmata/e.   
 
APP   da   installare   per   ottimizzare   la   funzionalità   della   video-lezione   :   

 
per   avere   tutta   la   classe   nello   schermo,    Google   Meet   Grid   View:  
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic  
 
per   condividere   lo   schermo,    Tab   resize     https://chrome.google.com/webstore/search/tab%20resize?hl=it  
tutorial:     https://m.youtube.com/watch?v=V__6VzpW_y4  
 
per   maggiore   interattività   gruppo-classe,    Nod   reactions   for   Google   Meet  
https://chrome.google.com/webstore/search/nod%20reactions?hl=it  
 
per   la   registrazione   PRESENZE   ALLIEVI   (entrata   e   uscita)   
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=it  
Tutorial   per   MEET   ATTENDENCE   (registri) :  
https://youtu.be/N3f7FzWmVZI  
https://youtu.be/3D-Wgv_gxbU   
 

 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-meet-grid-view/bjkegbgpfgpikgkfidhcihhiflbjgfic
https://m.youtube.com/watch?v=V__6VzpW_y4
https://chrome.google.com/webstore/search/nod%20reactions?hl=it
https://chrome.google.com/webstore/detail/meet-attendance/nenibigflkdikhamlnekfppbganmojlg?hl=it
https://youtu.be/N3f7FzWmVZI
https://youtu.be/3D-Wgv_gxbU
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per   migliori   effetti   dello   schermo   durante   la   videolezione,    Visual   Effects   for   Google   Meet  
https://chrome.google.com/webstore/search/visual%20effects?hl=it  
 
Nuove   funzionalità   di   Meet    per   migliorare   l'apprendimento   a   distanza:  
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/meet-for-edu?fbclid=IwAR2xm1CW0hHCmwx4hc8P0fi9LG 
A9CxhLEOf6xQpeAVSNz6_ITHU7h0c5n8M   

Google  Drive ,  è  uno  spazio  di  archiviazione  su  cloud  (online)  in  cui  poter  salvare  qualsiasi  tipo  di  file,                   
archiviare  e  mettere  in  ordine  i  compiti,  i  documenti  o  i  programmi  del  corso  in  tutta  sicurezza.  Semplifica  la                    
condivisione  e  l’accesso  ai  documenti  permettendo  di  accedervi  da  qualsiasi  dispositivo  in  qualsiasi  parte  del                
mondo.  Tramite  Google  Drive  è  possibile  inviare  tramite  email  file  di  grandi  dimensioni,  condividere  cartelle  di                 
lavoro  dove  archiviare  i  documenti  prodotti  da  un  gruppo  di  persone,  commentare  le  modifiche  apportate  dei  file,                  
fare  un  backup  dei  documenti  presenti  sui  dispositivi  in  possesso,  visualizzare  on-demand  la  maggior  parte  dei                 
formati   in   circolazione.  

Documenti,  Fogli  e  Presentazioni ,  per  collaborare,  condividere  i  feedback  e  lavorare  in             
tempo   reale   con   gli   studenti   su   documenti,   fogli   di   lavoro   e   presentazioni.  

Moduli ,  per  creare  moduli,  quiz  e  sondaggi,  verifiche,  test  per  raccogliere  le  risposte  e  analizzarle  con                 
l'aiuto   del   machine   learning  

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.  

Cloud   Search ,   per   la   ricerca   intelligente   in   tutti   i   prodotti   G   Suite   

Sites ,  uno  strumento  facile  da  utilizzare  per  realizzare  siti  web,  ospitare  programmi  di  studio,  sviluppare                
competenze   di   sviluppo   e   dare   sfogo   alla   creatività   degli   studenti.  

Gruppi ,  crea  mailing  list,  forum  web  e  caselle  di  posta  collaborative,  forum  di  classe  per  partecipare  e  per                   
favorire   la   comunicazione   e   il   dialogo.  

Keep,    è   un   servizio   che   consente   di   prendere   annotazioni   

 

https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/meet-for-edu?fbclid=IwAR2xm1CW0hHCmwx4hc8P0fi9LGA9CxhLEOf6xQpeAVSNz6_ITHU7h0c5n8M
https://www.blog.google/outreach-initiatives/education/meet-for-edu?fbclid=IwAR2xm1CW0hHCmwx4hc8P0fi9LGA9CxhLEOf6xQpeAVSNz6_ITHU7h0c5n8M
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Youtube ,  è  una  piattaforma  web  2.0,  fondata  il  14  febbraio  2005,  che  consente  la  condivisione  e                 
visualizzazione  in  rete  di  contenuti  multimediali  (video  sharing):  è  possibile  vedere  videoclip,  trailer,  cortometraggi,               
notizie,  live  streaming,  slideshow  e  altri  contenuti  come  video  blog,  brevi  video  originali,  video  didattici  e  altro                  
ancora,   con   gli   utenti   che   possono   anche   votare,   aggiungere   ai   preferiti,   segnalare   e   commentare   i   video.  

Maps,  è  un  servizio  internet  geografico  che  consente  la  ricerca  e  la  visualizzazione  di  carte  geografiche  di                  
buona   parte   della   Terra.   

Contatti, è  uno  strumento  di  gestione  dei  contatti  di  Google  disponibile  nel  suo  servizio  di  posta  elettronica                  
gratuito  Gmail,  come  servizio  autonomo  e  come  parte  della  suite  di  app  web  di  Google  orientata  al  business  di                    
Google   Apps   

Earth,  è  un  software  che  genera  immagini  virtuali  della  Terra  utilizzando  immagini  satellitari  ottenute  dal                
telerilevamento   terrestre,   fotografie   aeree   e   dati   topografici   memorizzati   in   una   piattaforma   GIS   

 
Google  Classroom,  aiuta  studenti  e  insegnanti  a  organizzare  i  compiti,  migliorare  la  collaborazione  e                

promuovere  una  comunicazione  più  efficiente.  Consente  agli  insegnanti,  tutto  da  un'unica  posizione,  di              
creare  gruppi  classe,  di  creare  e  assegnare  compiti,  comunicare  con  gli  studenti  mandando  messaggi  ed  inviando                 
feedback,  effettuare  verifiche,  inviare  i  risultati.  L’integrazione  fra  classroom  e  le  app  della  posta,  del  calendario,                 
degli  strumenti  di  condivisione  come  Drive  o  Google+,  fino  ad  arrivare  ad  app  più  complesse  come  Site  ne  fanno                    
uno   strumento   molto   potente.   
Per   approfondire   Classroom:     https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none  
Agli   Studenti   e   ai   Docenti,   per   la   gestione   di   Classroom,   sono   aggiunte   queste   autorizzazioni   oltre   al   dominio   danthea.eu:   

● classroom.google.com  
● chime-notifications.bounces.google.com  
● notifications.google.com  
● drive-shares-noreply@google.com  
● apps-lms.bounces.google.com  
● meetings-noreply@google.com  

 

   Tutorial   principali   servizi   GSuite   per   insegnare   da   casa   
https://teachfromhome.google/intl/it/?utm_medium=paidsocial&utm_source=facebook&utm_campaign=2020Q1_EMEA_TFH&dclid=CJekx7aw 
4-gCFQP6dwod0E0MHg   
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/home-page   

Vault  ( solo  per  Admin ) ,  per  aggiungere  studenti,  gestisci  dispositivi  e  configurare  la  sicurezza  e  le                

impostazioni   per   mantenere   i   dati   al   sicuro.   

 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/classroom/?modal_active=none
mailto:meetings-noreply@google.com
https://teachfromhome.google/intl/it/?utm_medium=paidsocial&utm_source=facebook&utm_campaign=2020Q1_EMEA_TFH&dclid=CJekx7aw4-gCFQP6dwod0E0MHg
https://teachfromhome.google/intl/it/?utm_medium=paidsocial&utm_source=facebook&utm_campaign=2020Q1_EMEA_TFH&dclid=CJekx7aw4-gCFQP6dwod0E0MHg
https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/home-page
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Informazioni   aggiuntive   su   G   Suite   for   Education   per   i   genitori   o   tutori  
(studenti   minori)  
La  presente  informativa  descrive  le  informazioni  personali  che  forniamo  a  Google  in  relazione  agli  account  e  in  che                   

modo   Google   raccoglie,   utilizza   e   divulga   le   informazioni   personali   degli   studenti   collegate   a   tali   account.   

Tramite  i  loro  account  G  Suite  for  Education,  gli  studenti  possono  accedere  e  utilizzare  i  seguenti  “Servizi  principali”                   

offerti   da   Google   e   descritti   all’indirizzo     https://gsuite.google.com/terms/user_features.html   

Consentiamo  inoltre  agli  studenti  di  accedere  ad  altri  servizi  Google  con  i  loro  account  G  Suite  for  Education.  In                    

particolare,   tuo   figlio   potrebbe   accedere   ai   seguenti    “Servizi   aggiuntivi” .   

Nell’Informativa  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Education,  Google  fornisce  informazioni  sui  dati  che  raccoglie  e  su  come                   

utilizza  e  divulga  le  informazioni  che  raccoglie  dagli  account  G  Suite  for  Education.  È  possibile  consultare                 

l’informativa   online    all’indirizzo     https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html   

Pur  consigliando  di  leggere  il  suddetto  documento  nella  sua  interezza,  forniamo  di  seguito  le risposte  ad  alcune                  

delle   domandi   più   comuni.  

Quali   informazioni   personali   raccoglie   Google?  

Quando  crea  un  account  studente,  D.ANTHEA  può  fornire  a  Google  determinate  informazioni,  tra  cui,  ad  esempio,  il                  

nome,  un  indirizzo  email  e  la  password  dello  studente.  Google  può  inoltre  raccogliere  informazioni  personali                

direttamente  dagli  studenti,  ad  esempio  il  numero  di  telefono  per  il  recupero  dell’account  (operazione non                

necessaria  nel  nostro  caso  in  quanto  il  recupero  dell’account  può  essere  effettuato  direttamente              

dall’amministratore  di  rete  di  D.ANTHEA)  o  una  foto  del  profilo  aggiunta  all’account  G  Suite  for  Education.                 

( D.ANTHEA   sconsiglia   l’abbinamento   di   una   foto   personale   all’account ).  

Quando  uno  studente  utilizza  i  servizi  di  Google,  quest’ultima  raccoglie  anche  le  informazioni  basate  sull’utilizzo  di                 

tali   servizi,   tra   cui:  

➔ informazioni  sul  dispositivo,  ad  esempio  modello  di  hardware,  versione  del  sistema  operativo,             

identificatori  univoci  del  dispositivo  e  informazioni  relative  alla  rete  mobile,  incluso  il  numero  di  telefono                

(queste  informazioni  vengono  raccolte solo  nel  caso  lo  studente  registri  il  proprio  account  su  un                

dispositivo   mobile,   operazione   non   richiesta   da   D.ANTHEA);  

➔ informazioni  di  log,  tra  cui  dettagli  di  come  un  utente  ha  utilizzato  i  servizi  Google,  informazioni  sugli                  

eventi   del   dispositivo   e   indirizzo   IP   (protocollo   Internet)   dell’utente;  

➔ informazioni   sulla   posizione   ricavate   tramite   varie   tecnologie,   tra   cui   l’indirizzo   IP,   GPS   e   altri   sensori;  

➔ numeri   specifici   delle   applicazioni,   come   il   numero   di   versione   dell’applicazione;  

 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
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➔ cookie  o  tecnologie  analoghe  utilizzate  per  acquisire  e  memorizzare  le  informazioni  relative  a  un  browser                

o   dispositivo,   come   la   lingua   preferita   e   altre   impostazioni.  

 

In   che   modo   Google   utilizza   queste   informazioni?   

Nei Servizi  principali  di  G  Suite  for  Education,  Google  utilizza  le  informazioni  personali  degli  studenti  per  fornire,                  

gestire  e  proteggere  i  servizi.  Google  non  pubblica  annunci  pubblicitari  nei  Servizi  principali  e  non  utilizza  a  scopi                   

pubblicitari   le   informazioni   personali   raccolte   nei   Servizi   principali.  

Nei  Servizi  aggiuntivi,  Google  utilizza  le  informazioni  raccolte  in  tutti  i  Servizi  aggiuntivi  per  fornire,  gestire,                 

proteggere  e  migliorare  i  servizi,  per  svilupparne  di  nuovi  e  per  proteggere  Google  e  i  suoi  utenti.  Google  può                    

inoltre  utilizzare  tali  informazioni  per  offrire  contenuti  personalizzati,  ad  esempio  risultati  di  ricerca  più  pertinenti.                

Google  può  unire  le  informazioni  personali  derivanti  da  un  servizio  a  quelle  (comprese  le  informazioni  personali)  di                  

altri   servizi   Google.  

Google   utilizza   le   informazioni   personali   degli   utenti   delle   scuole   primarie   e   secondarie   per   mostrare  

pubblicità   mirata?  

No.  Per  gli  utenti  di  G  Suite  Education  delle  scuole  primarie  e  secondarie,  Google  non  utilizza  alcun  dato  personale                    

(o  associato  a  un  account  G  Suite  for  Education)  per  mostrare  annunci  pubblicitari  mirati  nei  Servizi  principali  o  in                    

altri   Servizi   aggiuntivi   a   cui   l’utente   ha   eseguito   l’accesso   con   un   account   G   Suite   for   Education.  

Mio/a   figlio/a   può   condividere   informazioni   con   altre   persone   utilizzando   l’account   G   Suite   for  

Education?  

Tramite  l’account  GSuite  di  D.ANTHEA  gli  utenti  non  possono  interagire  con  utenti  al  di  fuori  del  dominio                  

@danthea.   

Google   divulga   le   informazioni   personali   di   mio   figlio?  

Google  non  fornisce  informazioni  personali  a  società,  organizzazioni  e  persone  che  non  fanno  parte  di  Google,  ad                  

eccezione   dei   seguenti   casi:  

● Dietro  consenso  del  genitore  o  tutore. Google  comunica  le  informazioni  personali  a  società,  organizzazioni              

e  persone  che  non  fanno  parte  di  Google,  che  possono  essere  ottenute  tramite  le  scuole  che  utilizzano  G                   

Suite   for   Education,   se   ha   il   consenso   dei   genitori   (per   i   minori).  

● Con  D.ANTHEA gli  account  G  Suite  for  Education,  in  quanto  account  gestiti  dall’Organismo  di  Formazione                

Professionale,   consentono   agli   amministratori   l’accesso   alle   informazioni   in   essi   archiviate.  
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● Per  l’elaborazione  esterna. Google  può  comunicare  le  informazioni  personali  a  società  affiliate  o  ad  altre                

aziende  o  persone  di  fiducia  di  Google  affinché  li  elaborino  per  conto  e  in  base  alle  istruzioni  di  Google  e                     

nel  rispetto  dell’informativa  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Education  e  di  eventuali  altre  misure  appropriate                 

relative   a   riservatezza   e   sicurezza.  

● Per  motivi  legali. Google  comunica  informazioni  personali  a  società,  organizzazioni  o  persone  che  non               

fanno  parte  di  Google  qualora  ritenga  in  buona  fede  che  l’accesso,  l’utilizzo,  la  conservazione  o  la                 

divulgazione   di   tali   informazioni   siano   ragionevolmente   necessari   per:  

- Adempiere   a   leggi   o   norme   vigenti,   procedimenti   legali   o   richieste   governative   obbligatorie.  

- Applicare   i   Termini   di   servizio   vigenti,   compresi   gli   accertamenti   in   merito   a   potenziali   violazioni.  

- Individuare,   prevenire   o   far   fronte   in   altro   modo   a   frodi,   problemi   tecnici   o   di   sicurezza.  

- Tutelare  i  diritti,  la  proprietà  o  la  sicurezza  di  Google,  degli  utenti  di  Google  o  del  pubblico,  come  richiesto  o                     

consentito   dalla   legge.  

Inoltre,  Google  condivide  pubblicamente  e  con  i  propri  partner  informazioni  non  personali,  ad  esempio  le  tendenze                 

di   utilizzo   dei   propri   servizi.  

Quali   sono   le   scelte   a   cui   ho   diritto   come   genitore   o   tutore?  

Innanzitutto,  puoi  autorizzare  la  raccolta  e  l’utilizzo  dei  dati  di  tuo/a  figlio/a  da  parte  di  Google.  Se  non  dai  il  tuo                      

consenso,  non  creeremo  un  account  G  Suite  for  Education  per  tuo  figlio  e  Google  non  raccoglierà  e  non  utilizzerà  i                     

dati   di   tuo   figlio,   come   descritto   in   questa   informativa.   

Se  autorizzi  tuo  figlio  ad  utilizzare  G  Suite  for  Education,  puoi  accedere  o  richiedere  l’eliminazione  dell’account  G                  

Suite  for  Education  rivolgendoti  a admin@danthea.it  .  Se  desideri  interrompere  ogni  ulteriore  raccolta  o  utilizzo                

dei  dati  di  tuo/a  figlio/a  puoi  richiederci  di  utilizzare  i  comandi  del  servizio  disponibili  per  limitare  l’accesso  di  tuo/a                    

figlio/a  a  determinate  funzioni  o  servizi  oppure  eliminare  completamente  l’account  di  tuo/a  figlio/a.  Tu  e  tuo/a                 

figlio/a  potete  anche  visitare https://myaccount.google.com  dopo  aver  eseguito  l’accesso  all’account  G  Suite  for               

Education   per   visualizzare   e   gestire   le   informazioni   personali   e   le   impostazioni   dell’account.  

A   chi   mi   rivolgo   se   ho   altre   domande   e   dove   posso   trovare   maggiori   informazioni?  

Se  hai  domande  su  come  utilizziamo  gli  account  G  Suite  for  Education  di  Google  o  su  quali  scelte  hai  a  disposizione,                      

rivolgiti  a admin@danthea.eu  .  Per  ulteriori  informazioni  su  come  Google  raccoglie,  utilizza  e  divulga  le                

informazioni  personali  per  fornirci  i  servizi,  ti  invitiamo  a  leggere G  Suite  for  Education  Privacy  Cente r  (in  inglese,                   

all’indirizzo https://www.google.com/edu/trust/  ),  l’ Informativa  sulla  privacy  di  G  Suite  for  Education  (all’indirizzo             

https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html  )  e  le Norme  sulla  privacy  di  Google  (all’indirizzo           

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/    ).   

 

 

mailto:admin@danthea.it
https://myaccount.google.com/
mailto:admin@danthea.eu
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://www.google.com/edu/trust/
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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FUNZIONI   &   APPLICAZIONI   GSUITE   FOR  

EDUCATION  
Questa   pagina   contiene   dei   video   tutorial   utili   per   l’utilizzo   delle   applicazioni   della   G   Suite   for   Education  

Google   Drive  

https://youtu.be/y4RF7OasEeI   

Google   Presentazioni  

https://youtu.be/zADj0k0waFY   

Google   Classroom  

https://youtu.be/PE8VePk3M04   

Google   Moduli  

https://youtu.be/hH2hRAaZeg4  

Google   Sites  

https://youtu.be/UFf2jCKoGv0   

Google   Blogger  

https://youtu.be/x3xsb_r73fc  

 

https://youtu.be/y4RF7OasEeI
https://youtu.be/zADj0k0waFY
https://youtu.be/PE8VePk3M04
https://youtu.be/hH2hRAaZeg4
https://youtu.be/UFf2jCKoGv0
https://youtu.be/x3xsb_r73fc
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QUALCHE  INFORMAZIONE  SU  GOOGLE     

CLASSROOM  

Classroom è  un  servizio  gratuito  per  le  scuole ,  le  organizzazioni  No  Profit  e              

tutte   le   persone   che   dispongono   di   un   account   Google   personale.  

Google  Classroom  è  ritenuto  uno  degli  strumenti  Cloud  per  l’insegnamento           

più  all’avanguardia  e  attualmente  è  utilizzato  da  più  di 60  milioni  di  studenti              

in   tutto   il   mondo.  

Classroom  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,   e   di   recente   anche   con   Hangout   MEET.  

La  non  osservanza  delle  regole  o  l’uso  scorretto  delle  app  porterà  alla  sospensione  dell’account.  La  responsabilità                 

dei   dati   inoltrati,   creati   e   gestiti   dall’utente   assegnato   sono   in   capo   allo   studente   stesso   e   alle   famiglie.  

Maggiori  informazioni  sul  funzionamento  delle  Google  Apps  for  Education  a  questo  link: GOOGLE  LEARNING               

CENTER      ( https://support.google.com/a/users#topic=9797903 )   

 

https://gsuite.google.it/learning-center/
https://gsuite.google.it/learning-center/
https://support.google.com/a/users#topic=9797903
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CLASSROOM   ACCESSO   STUDENTE   

Google  Classroom  è  l’aula  condivisa  in  cloud  di  Google  riservata  alle  scuole.  Essa              

consente   agli   studenti   di   comunicare   con   i   docenti   risparmiando   tempo.  

 Dopo  aver  inserito  le  proprie  credenziali  fornite  da  D.ANTHEA  è  possibile  iscriversi  a               

un   corso.  

Il   suo   utilizzo   nella   vita   di   tutti   i   giorni    –   Con   Google   Classroom   si   può:  

❏ comunicare   con   i   propri   docenti;  

❏ visualizzare   dei   compiti;  

❏ svolgere   dei   compiti   assegnati;  

❏ ricevere   materiale   aggiuntivo   come   slide,    appunti   e   documenti   di   approfondimento   di   una   lezione;  

❏ condividere   con   i   compagni   materiale,   compiti   e   risorse.  

Guarda   il   video   ⏩     https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ  

 

CLASSROOM   ACCESSO   DOCENTE  

Google  Classroom .  L’aula  condivisa  in  cloud  di  Google  riservata  alle  scuole.  Per  accedervi  basta  inserire  le  proprie                  

credenziali   fornite   da   D.ANTHEA.  

Le  funzionalità  di  Google  Classroom consente  alle  classi  di comunicare , risparmiare  tempo  e organizzare  il  lavoro .                 

Dopo   aver   inserito   le   proprie   credenziali   è   possibile:  

❏ iscriversi   a   un   corso,   una   bacheca   online   dove   condividere   comunicazioni,   testi   e   prove   personalizzate,  

❏ crearne   uno   ex   novo,  

❏ impostare   i   permessi   (le   possibilità   di   pubblicare   e   commentare)   degli   altri   utenti  

❏ ed   invitare   una   lista   di   contatti   per   creare   così   la   propria   classroom   (aula)   online.  

Le  possibilità  con Google  Classroom  sono  numerose,  è  possibile  fare  domande  alla  propria  classe,  riutilizzare  post                 

scritti  in  precedenza,  creare  un  compito  online  o  creare  una  comunicazione  da  inviare  direttamente  alle  mail  degli                  

alunni.  

Il  suo  utilizzo  nella  vita  di  tutti  i  giorni – Con  Google  Classroom  comunicare  con  i  propri  alunni,  impostare  dei                     

compiti   e   renderli   visibili   anche   ai   colleghi   o   ai   possibili   supplenti   è   semplice.  

Anche  solo  condividere  un  articolo  interessante  per  i  tuoi  alunni  e  leggerlo  insieme  il  giorno  dopo  senza  dover                   

stampare   inutili   fogli   che   potrebbero   andar   persi   è   facile   ed   intuitivo.  

Con  Google  Classroom  gli  insegnanti  sono  in  grado  di  assegnare  incarichi  e  compiti  ai  propri  alunni  in  un  lampo,                    

rafforzando   la   comunicazione   e   i   rapporti   tra   studente   ed   insegnante.  

 

https://youtu.be/8xF2EI7m_XQ
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Perchè  Google  Classroom  è  molto  efficiente?  Perché condividere le  slide,  gli  appunti  e  i  documenti  di                 

approfondimento  di  una  lezione  rendendoli  disponibili  anche  agli  alunni  assenti  per  motivi  di  salute  diventa  più                 

semplice.   

Ogni  alunno  può  controllare  le  varie  scadenze e  gestirsi  in  autonomia,  così  come  i  docenti  possono  controllare  in                   

tempo   reale   chi   sta   svolgendo   i   propri   compiti,   dare   suggerimenti   e   assegnare   voti.  

❏ Creare   contenuti   multimediali,  

❏ allegare   file   da   Google   Drive,  

❏ caricare   un   video,  

❏ inserire   link   esterni  

non  sono  più  un  compito  arduo  per  i  meno  esperti  ma un  semplice  clic  da  qualsiasi  dispositivo  con  una                    

connessione   ad   internet.  

Guarda   il   seguente   video   ( per   docenti )    ⏩      https://youtu.be/KjtwJz5tLmM   
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https://youtu.be/KjtwJz5tLmM
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