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Questa guida si rivolge al personale in servizio nelle scuole italiane. Si pone l’obiettivo
di presentare i concetti di base, gli accorgimenti e le procedure principali da conoscere
per utilizzare efficacemente la piattaforma G Suite for Education in ambito scolastico.
Partendo dagli argomenti più comuni, che riguardano soprattutto lo scambio interno di
informazioni, il testo si svilupperà cercando di coprire gradualmente tutti gli aspetti
organizzativi e didattici in cui si è dimostrato vantaggioso l’impiego di strumenti cloud.
Inevitabilmente la scelta e la trattazione degli argomenti rispecchiano un’impostazione
soggettiva. I problemi che affronteremo sono comuni alla maggior parte dei contesti
scolastici, ma le soluzioni, le convenzioni e le procedure proposte derivano
dall’esperienza e dalle preferenze personali dell’autore.

1. G Suite come e perché
Google.com è il sito più visitato al mondo. Nato nel 1997 come motore di ricerca, è
ormai un colosso dell’economia globale che gestisce una galassia di prodotti e servizi,
generalmente gratuiti e fortemente innovativi. Pur avendo esteso le proprie attività ben
oltre il mondo della Rete, Google ha continuato a sviluppare ed arricchire la sua offerta
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nel campo del cloud computing . La G Suite si presenta ormai come una piattaforma
integrata che consente di comunicare e di gestire contenuti digitali con grande semplicità
1

Con il cloud computing, invece di utilizzare lo spazio di archiviazione e i software presenti sul nostro
dispositivo, sfruttiamo le risorse messe in rete da computer speciali, chiamati cloud server. Per accedere ai dati e ai
programmi installati sui server di Google, di norma basta disporre di una connessione a Internet e di un web browser
aggiornato.
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