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Da tempo Google sta producendo strumenti pensati per un utilizzo didattico o comunque
utilizzabili proficuamente in classe.
Ecco un elenco di alcune di queste risorse utili per insegnanti.
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- Una straordinaria immagine interattiva che mostra tutti gli strumenti di Goolge secondo la
Tassonomia di Bloom

- Google for Educators Mind Map è un interessante sito che dispone le varie risorse per
insegnanti in una mappa.

Google For Educators - pagina ufficiale di Google per gli educatori. Contiene link,
suggerimenti e altro ancora.
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- Google Accessibility - pagina di Google con suggerimenti, link e risorse per l'utilizzo di
funzionalità di accesso facilitato in strumenti di Google
- Google List of Tools - questa pagina ha una lista di Google dei migliori strumenti
disponibili

- Google Tools for Schools - tutorial, link, risorse e suggerimenti su come utilizzare gli
strumenti di Google in aula
- Google Tutor - suggerimenti tecnici sugli strumenti di Google
- Guide to Google for Educators - 33 pagine guida di Google per insegnanti da Richard
Byrne
.
- Google Apps Education Training Center - Come utilizzare Google Apps a scuola in modo
efficace
- 100 Ways Google Can Make you a Better Educator - esempi di come utilizzare in classe
gli strumenti di Google in diverse modalità
-

Google for Educators - presentazione su Prezi
Google A-Z
- Google Things to Do - 52 Cose che si possono fare con Google e come farle
- Getting Started with Google Sites and Blogger - Istruzioni e suggerimenti per l'utilizzo di
Google Sites e Blogger
- iGoogle as an organizational / educational tool - utilizzare iGoogle per l'organizzazione
del lavoro (insegnanti e studenti)
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