Allegato 2
GSuite for Education
GSuite For Education è una piattaforma digitale che offre una serie di applicazioni utili alla didattica
digitale. La nostra scuola, come già indicato, ha attivato dei percorsi di formazione interni relativi al PNSD
per formare i docenti sulla GSuite e sulla classroom. L’applicazione che permette la didattica a distanza è
“Google Classroom”, cioè una classe virtuale in cui inserire i materiali, assegnare i compiti ma anche
scambiarsi idee ed opinioni. La classroom digitale permette al docente un controllo assoluto sulla classe,
avendo la possibilità di controllare se le consegne siano state portate a termine. Grazie a Google Moduli, è
possibile creare delle verifiche sia a risposta aperta che con risposta multipla (o un mix tra le due) e poter
poi restituire un feedback agli allievi.
Prima di creare la classroom, è necessario che il docente abbia un account @ddtomaselli.edu.it che
viene fornito dall’amministratore della GSuite (nel nostro caso l’animatore digitale, ins. Dario Orlando). Una
volta effettuato l’accesso sul sito www.google.it sarà necessario digitare “classroom” sul motore di ricerca e
cliccare sul risultato corretto. Aperto il sito, basterà cliccare su “crea un corso” che ha per icona un “+” che
si trova in alto a destra. Da questo punto basterà inserire i dati richiesti e quindi cliccare su “crea”.Sarà
necessario appuntarsi il codice che viene generato per poterlo fornire alle famiglie degli allievi.
Per iscriversi al corso, il genitore di ciascun allievo

dovrà effettuare il log-in sempre su

www.google.it e ricercare “classroom” sul motore di ricerca. Una volta aperto il sito, si dovrà cliccare
sempre sul “+”, ma stavolta si selezionerà “iscriviti al corso” e si inserirà il codice fornito dal docente.
L’applicazione è user-friendly e molto intuitiva. Per ulteriori informazioni potete cliccare sui link qui
di seguito per visualizzare un tutorial in italiano:
-per i docenti:(https://www.youtube.com/watch?v=KSvGMHNxxPs oppure
https://www.youtube.com/watch?v=KjtwJz5tLmM)
- per i genitori https://www.youtube.com/watch?v=8xF2EI7m_XQ

