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Google Apps for education: perchè?
● Ambiente di lavoro familiare

● Supporto alla collaborazione

● Spazio di archiviazione illimitato

● Possibilità di utilizzo offline

● Account anche a minori di 13 anni

● I dati non vengono profilati

● In linea con GDPR privacy



Azioni concluse a.s. 2018-19
1. Prima Formazione (docenti e ATA)

2. Migrazione Dominio (icnordprato.edu.it)
3. Drive BES esteso alla Primaria

Dal questionario di gradimento 
emerge interesse verso la 
replica dei corsi con più ore e 
un approfondimento 



Azioni maggio-giugno a.s. 2018-19
1. Un account per ogni docente (Infanzia, Primaria, Secondaria)
2. Didatteca
3. Modalità di accesso al Bonus Premiale

E ora vi spieghiamo…!!



Azioni previste a.s. 2019-20
1. Formazione
2. Area BES chiusa ai soli account di Istituto
3. Creazione gruppi mail CDC (Secondaria), commissioni, 

dipartimenti, gruppi di lavori e altri a richiesta

ad esempio: cdc1B@icnprato.it  matematica@icnprato.it 
biblioteche@icnprato.it 

4. Account Gsuite agli studenti nelle classi dove sono 
presenti docenti disponibili a sperimentare

mailto:cdc1B@icnprato.it
mailto:matematica@icnprato.it
mailto:biblioteche@icnprato.it


Consegna nuovi account di Istituto
Una comunicazione in Bacheca vi avviserà che potrete accedere con 

nomecognome@icnprato.it

Password: 12345678

Al primo accesso vi verrà chiesto di modificare la password

Utilizzo Istituzionale



Per informazioni e approfondimenti
Area Docenti -> Proposte formative A.S. 2018-19  -> Formazione Gsuite



Tutorial
A breve saranno disponibili sul sito tutorial specifici. 



Sicurezza 
1. Non lasciare account aperto

2. Non memorizzare la password



Didatteca
Prof. Dario Gelo

“I percorsi didattici messi a punto 
dovrebbero essere formalizzati in 
modelli che li documentino, 
consentano la verifica e la 
valutazione e la trasferibilità ad altre 
classi, nonché la capitalizzazione 
per gli anni successivi, 
razionalizzando così le risorse e 
costruendo progressivamente 
intenzionali, coordinate e condivise 
pratiche di istituto”
Da “Indicazioni Nazionali e nuovi 
scenari” 22 febbraio 2018



Presentazione
https://sites.google.com/icnprato.it/didatteca

https://sites.google.com/icnprato.it/didatteca


Come aggiungere una documentazione

Si apre così un 
Modulo di Google 
dove è possibile 
inserire le esperienze.



Bonus Premiale



Regolamento
Link al regolamento 

https://www.icnordprato.edu.it/regolamenti-distituto/valorizzazione-merito-docenti-bonus-premiale-l-1072015/nuovo-regolamento-a-s-2018-2019/


1. Caricare  la sceneggiatura ed eventuale altro materiale (ad es. presentazioni) 
nella Didatteca. 

Importantissimo: i link ai materiali devono essere interni al drive di Istituto.

Accesso bonus premiale 



Accesso bonus premiale 
2. Inviare modulistica per la richiesta di Bonus Allegato 3 a  cdv@icnprato.it, 

specificando ID della documentazione che viene generato nella Didatteca al 
momento in cui la documentazione viene “approvata”

mailto:cdv@icnprato.it


Per info contattare:

Alessandra Matteucci
alessandramatteucci@icnprato.it 

Dario Gelo
dariogelo@icnprato.it 

mailto:alessandramatteucci@icnprato.it
mailto:dariogelo@icnprato.it

