https://groups.google.com/

Descrizione sintetica

Google Gruppi è una app della suite di Google che consente agli
utenti di creare gruppi di discussione con i quali è possibile
interagire sia via e-mail che online.

Specifiche tecniche
Sviluppatore
Privacy Policy
Termini di servizio
Registrazione

Lingua dell'interfaccia
Costo
Presenza pubblicità
Embedding
Sharing
App per mobile
App in Facebook
Estensione per browser
Tutorial

Google

http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/intl/it/policies/terms/
Non è necessario alcun account per la lettura di post in gruppi
pubblici, ricerca di gruppi, post o autori; possibilità d’invio
di post a un gruppo tramite e-mail (se il gruppo non ha
limitazioni o se sei già membro); iscrizione a un gruppo Google
pubblico tramite richiesta per e-mail. È necessario un account
Google per creare e amministrare un gruppo, inviare post
tramite interfaccia web, modificare le proprie impostazioni.
Personalizzabile
Gratuito
No
Consentito, se il gruppo è aperto.
Non consentito
Non sviluppata, ma esiste un indirizzo ottimizzato per mobile
https://groups.google.com/forum/m/
Non sviluppata
Non sviluppata
https://support.google.com/groups/
http://goo.gl/ZfD17W (in inglese)

Specifiche didattiche
Funzione
Ordine e grado scolastico
Utilizzo nella didattica

Esempi di utilizzo

Comunicare
Tutti
È possibile accedere a Google Gruppi come partecipanti o come
amministratori: nel primo caso, la suddivisione dei gruppi in
categorie permette di cercare quello di proprio interesse.
A scuola è possibile creare mailing-list per la classe, la
scuola, le comunicazioni scuola-famiglia o tra docenti.
Utile per gestire una newsletter, tenere documentazione degli
scambi comunicativi docente-alunni e alunni-alunni con la
facilità di raggiungere tutta la classe scrivendo ad un solo
indirizzo e-mail, attivare gruppi di aiuto tra pari per coloro
che hanno difficoltà nello svolgimento dei compiti o che si
assentano dalle lezioni. Si possono allegare file alle
comunicazioni, ma non esiste un archivio interno organizzato
per i documenti. Le scuole, previa richiesta, possono avere
gratuitamente accesso alla suite delle Google Apps for
Education.
Comunicazioni scuola-casa e mutuo aiuto tra i genitori:
http://goo.gl/pDg8Ci
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