
Mentre ci chiediamo che fine faranno il contatto umano e il rapporto 

in presenza, proviamo a semplificarci la vita con alcuni utili 

strumenti!
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Tutti gli strumenti menzionati in questa 
presentazione appartengono alla G Suite, 

pertanto ci si accede con l’account scolastico 
nome.cognome@remobrindisi.istruzioneer.it



GOOGLE KEEP



Google Keep: 
note e appunti, tutto alla portata di click!

INIZIAMO...

Aprire da App Google (dai 9 quadratini nell’angolo in alto a destra 
vicino a immagine profilo account) l’app Google Keep.

Si apre la schermata principale in cui scrivere una nota



Solo testo

Solo 
immagine

Immagine 
+ 

testo

Note…
Di che 
tipo?!

Elenchi 
puntati



Dal Menu principale a sinistra si accede alla 
schermata NOTE

Le etichette che avete creato per 
raggruppare gli appunti di Keep in 
categorie. Per creare una nuova etichetta, 
selezionare Modifica etichetta.Digitare il 
nome dell’etichetta in crea nuova 
etichetta e cliccare su fine

Le note che non servono più, si possono archiviare. 
Dall’archivio le note possono essere eliminate 
definitivamente cliccando su Elimina nota oppure recuperate 
di nuovo in NOTE cliccando su Rimuovi dall’archivio.





Inserire note da device mobile 

Scaricare l’app Google 
Keep sul Tablet o 
Smartphone. Aprire l’App e 
cliccare sul + nell’angolo 
in basso a destra. Si 
possono inserire:

- Note solo testo
- Immagini dalla 

Galleria o da GDrive o 
GFoto

- Disegni
- Elenchi
- Note AUDIO 

(registrazione)
- Screenshot
- Foto con fotocamera



Si può passare da Google Keep a Google 
Documenti/Gslides...

Se voglio inserire in un documento Google una nota che ho salvato su Keep 
devo fare così:

Possibilità 1, da usare quando NON ho già un 
documento aperto su cui sto lavorando:

- entro su Keep
- seleziono la nota di mio interesse
- clicco sui tre puntini verticali
- seleziono “copia in Documenti Google”

In questo modo Keep creerà un NUOVO 
documento Google su cui potrò lavorare



Si può passare da Google Keep a Google 
Documenti/Gslides...

Se voglio inserire in un documento Google una nota che ho salvato su Keep 
devo fare così:

Possibilità 2, da usare 
quando HO già un 
documento aperto su cui sto 
lavorando:

- Dal documento clicco 
sul simbolo di Keep a 
destra

- seleziono la nota di mio 
interesse

- clicco su “aggiungi a 
documento”

-
In questo modo Keep la 
inserirà direttamente nel mio 
documento



E viceversa: da Documenti/Gslides a Keep

Se sto scrivendo o leggendo un documento e voglio salvare una porzione di 
testo (o un’immagine) in una nota devo fare così:

- seleziono ciò che si vuole salvare
- Con il tasto destro del mouse 

selezionare Salva in keep. 

In Keep si vedrà la nota con indicato il 
nome del file GDocumento o GSlides da 
cui si sono presi gli appunti.



La digitalizzazione del testo...

Recupera testo immagine
Cliccando sui 3 puntini, selezionare 
recupera testo immagine.

Si può digitalizzare un testo 
scritto male (es. da scansione 
fotocopia annerita) per ottenere un 
testo leggibile e modificabile in 
font, dimensione dei caratteri, 
interlinea, ecc..

Ho un’immagine con testo e voglio rendere il testo lavorabile?! Facile!



Su Keep si può collaborare!

Si possono aggiungere dei COLLABORATORI alle note:

- si può lavorare con i colleghi
- si possono condividere delle note anche con gli studenti (eventualmente con il 

gruppo classe)



GOOGLE JAMBOARD



Cos’è? Una lavagna digitale!
cliccare sul + per 

iniziare una nuova 
Jamboard



Come si usa?

Come prima cosa dare un titolo alla Jamboard

STRUMENTI
Penna, 

gomma, 
strumento selezione, 

post it, 
inserimento immagine, 

laser 



Come usare Jamboard in DAD?
Per usarla simultaneamente come se fossimo in presenza:

bisogna avere due dispositivi: un PC e un dispositivo mobile (tablet o 
smartphone) e ci si collega sulla medesima Jamboard da entrambi. La 
scrittura sarà ritardata di qualche secondo, in base alla velocità della 
connessione.



Come usare Jamboard in DAD?
Oppure si può usare con un solo dispositivo:

Si apre una nuova scheda (oltre a quella del Meet) e si inizia una 
Jamboard. Si lavora in condivisione di schermo in modo che gli 
studenti vedano cosa scrive l’insegnante



Interessante funzione disponibile SOLO sulla 
App dei dispositivi mobili

Assistive drawing tools: l’assistente di scrittura

Trasforma la calligrafia umana in scrittura digitale e i disegni/le 
forme geometriche in immagini definite

Ci si accede cliccando sullo strumento di scrittura (es.:penna)



Una volta terminata la Jamboard come la condivido?
(Il salvataggio è automatico, come per tutti gli strumenti Google)

- Clicco i tre puntini verticali in alto 
a destra

- Posso scaricarla come PDF
- Salvarla in file immagine (JPEG)
- Eliminarla
- Creare una copia identica della 

lavagna



Condivisione della Jamboard
Clicco su “condividi” e aggiungo gli indirizzi mail/i gruppi con cui voglio collaborare…

Oppure… (ma questo vale per TUTTI gli strumenti Google:

scarico dal Chrome Web Store l’estensione di Classroom e semplicemente 
cliccandoci sopra posso condividere una Jamboard (o altro) in una classe digitale

estensione 
classroom



GOOGLE MODULI

Presentazione di Luca Farinelli 
disponibile al link: 

https://docs.google.com/prese
ntation/d/1atgKvcKYEmYZrZb
DjIatTpAuwtv4DXONivp85zXl
X-A/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/presentation/d/1atgKvcKYEmYZrZbDjIatTpAuwtv4DXONivp85zXlX-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1atgKvcKYEmYZrZbDjIatTpAuwtv4DXONivp85zXlX-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1atgKvcKYEmYZrZbDjIatTpAuwtv4DXONivp85zXlX-A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1atgKvcKYEmYZrZbDjIatTpAuwtv4DXONivp85zXlX-A/edit?usp=sharing


Dai un titolo

Pagina con domande pagina con risposte

menu 
domande

colori; 
anteprima; 
impostazioni; 
invio; menu



Strumenti di lavoro





In ogni domanda posso:

- inserire un’immagine o un video
- renderla obbligatoria
- assegnare un punteggio
- prevedere una chiave di risposta



Somministrare il modulo

- Si clicca su invio
- Si inserisce l’indirizzo mail 

oppure si copia il link
- Le risposte verranno registrate 

automaticamente



Grazie per l’attenzione!

Giorgia Legato


