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La Didattica Digitale

Metodologie innovative e tecnologie digitali nella Scuola e
nell’insegnamento
Google Apps for Education
Agli Allievi
Ai Genitori degli Allievi
Ai Docenti
Al Personale non docente
Sito web

Oggetto: Account G. Suite for Education
Si comunica che il nostro Liceo usufruisce a titolo gratuito del servizio Google Suite for Education , un vero e proprio ambiente di
sviluppo, di produzione e di gestione del lavoro dei docenti e degli alunni, nuovo spazio di lavoro scolastico coniugato ad una
imprescindibile e corretta relazione con l’insegnamento disciplinare che consente di individualizzare l'insegnamento rendendolo
multimediale.
La suite permette l’uso di un pacchetto di applicazioni e cioè di una serie di programmi e servizi on-line, quali :
casella di posta, foglio elettronico, programma per la presentazione di slide, editor di testi, classroom (classi virtuali dove si
possono assegnare e raccogliere i lavori degli alunni etc.), drive (spazio on-line per documenti) e altri programmi che sviluppano
abilità complesse come il lavoro di squadra , l’organizzazione delle lezioni, l’uso del problem solving ecc.
Il modello integrato delle Apps, permette a docenti ed alunni di strutturare le consegne direttamente online condividendone i
contenuti, atteso che “nell’ambiente di studio” è essenziale poter creare, reperire, archiviare e condividere le informazioni in modo
efficace ed efficiente, svolgendo contestualmente diverse operazioni che consentono ai docenti di poter guidare e monitorare il
percorso di apprendimento, inviando agli studenti diverse tipologie di contenuti: creare domande, eseguire compiti, visualizzare
scadenze, correggere e valutare gli elaborati.

Per poter usufruire del servizio è necessario creare un account.
Docenti e studenti possono richiedere la creazione di un account, per iscritto, su apposito modulo da consegnare al responsabile
Prof. Tual che provvederà ad inoltrare le richieste al Dirigente Scolastico che autorizzerà le operazioni consequenziali.

Sottolineando la valenza didattica dell’iniziativa per gli studenti e le potenzialità della piattaforma per i docenti
si chiede di:
Pr endere visione dell’informativa
Si fa presente che la maggior parte dei docenti è in possesso dell’account creato nel corso dell’aggiornamento avvenuto nella sede
scolastica nel mese di ottobre/novembre 2017.
Si prega i sig.ri genitori di consegnare controfirmato l’allegato uno al coordinatore di classe nell’incontro del 18 c.m al fine
dell’archiviazione.;
i docenti consegneranno la richiesta di account G Suite for Education direttamente al prof. S. Tual
Il Dirigente S colastico
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