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World is 
changing fast
faster than before,
Slower than later
Entro 2025 il 70% delle 
professioni sarà cambiata, 
evolvendo grazie al digitale e 
alle innovazioni tecnologiche. 
(Studio UE 2017)



Creativity 

Communication

Collaboration 

Decision 
Making 

Collaboration

Cosa è richiesto oggi dal mondo 
del lavoro?

Problem 
Solving



Top skills demanded in the workplace

Problem Solving

Team-working

Communications

Critical Thinking

Creativity

Literacy

Digital Literacy

Leadership

Foreign Language

Emotional Intel.
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La 
tecnologia 

ABILITA
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Tools GRATUITI per tutta la scuola 
Utilizzabili insieme in ogni 
momento da ovunque 

Amministra facilmenteGestisci la tua classe Comunica  Collabora ovunque tu sia Gestisci tutti i tuoi impegni

Google Workspace for 
Education



Proprietary + Confidential

Google Workspace for Education Plus

Tutte le funzionalità delle versioni precedenti in 
un’unica grande piattaforma.

La Suite gratuita (ex Gsuite for Education) che abilita il 
collaborative learning in una piattaforma sicura.

Google Workspace for Education Standard

Funzionalità avanzate di sicurezza e analytics 
tools.

Teaching and Learning Upgrade 

Abilita i docenti a gestire sessioni i Meet fino a 
250 utenti e consente di gestire Originality 
report.

Google Workspace for Education Fundamentals

Google Workspace for Education 
consente alla comunità della tua scuola di 
collaborare e comunicare attraverso 
semplici semplici e  flessibili tools 
consentendoti di fare didattica 
innovativa...veramente!
Oggi abbiamo 4 versioni!

Google Workspace 
for Education



Innovative 
learning
from anywhere,

at anytime,
on any budget
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Dispositivi Shareable e  tools 
collaborativi creati per docenti e 
studenti

Dispositivi Shareable sviluppati per 
l’apprendimento , pensati per la classe

Google Workspace for Education
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https://drive.google.com/file/d/1c6PbQ58yQ0GQ8PxZSZbsYxPtRDG_6Rav/view
#


Boot in 10 secondi , batteria 
che dura una giornata

Semplici, economici, sicuri 
e shareable
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Dispositivi Shareable sviluppati per 
l’apprendimento , pensati per la classe

Laptop leggeri con 
batteria a lunga durata 
creati per gli studenti



Chromebooks - Diverse esperienze
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Gli studenti possono prendere un qualunque Chromebook, inserire le 
proprie credenziali e iniziare un’esperienza totalmente personalizzata e 

sicura 

Condivisione Librerie dove posso noleggiare il 
dispositivo1:1 



13

Principali funzioni di
Chrome Education Upgrade

Controlla qualunque cosa attraverso una 
semplice ed unica console con supporto 24/7 

“Bloccare” i dispositivi così da poter essere usati solo nel 
dominio della scuola

Diffondere gli user settings, ad esempio diffondere Apps o 
estensioni 

Gestire le policy di sicurezza: mantenere i minori in un ambito 
sicuro

Learn more about 
managing devices



RISORSE

Sito Italiano!!!  

Edu.google.it 

Gruppi Facebook: 

GEG ITALIA

Gruppo docenti Gsuite

Google Workspace for Education Italia

Google for Education (ENG.)

Marco Berardinelli G-Education



Grazie



Domande?
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