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OGGETTO: Estensioni di G_Suite 
 
Si comunica che, a cura dell’animatrice digitale, sono state installate alcune utili estensioni di Google 
Chrome utili per la realizzazione della didattica a distanza. 
Perché siano fruibili è necessario utilizzare il browser Google Chrome per l’account istituzionale: sulla barra 
delle applicazioni in alto a destra compariranno i seguenti pulsanti:  

 Discipline-Tutte 
 
Read & Write per Google Chrome: offre supporto personalizzato per rendere più accessibili documenti, 
pagine Web e tipi di file comuni in Google Drive (inclusi: Google Documenti, PDF). È progettato per aiutare 
tutti a interagire con i contenuti digitali in modo adeguato alle proprie capacità e stili di apprendimento. 
Offre una gamma di potenti strumenti di supporto utili ad acquisire confidenza con la lettura, la scrittura, lo 
studio e la ricerca, tra cui: 
- Sintesi vocale per ascoltare parole, passaggi o interi documenti letti ad alta voce con evidenziazione 

bicolore facile da seguire 
- Dizionari di testo e immagini per vedere il significato delle parole spiegate 
- Con la sintesi vocale, dettare le parole per facilitare la scrittura, la correzione di bozze e lo studio 
- La previsione delle parole offre suggerimenti per la parola corrente o successiva durante la 

digitazione 
- Raccogliere i punti salienti dal testo nei documenti o sul Web per il riepilogo e la ricerca 
- Creare e ascoltare le note vocali direttamente all'interno di Google Documenti 
- Semplificare e riepilogare il testo sulle pagine Web per rimuovere annunci e altre copie che possono 

essere fonte di distrazione 
- Per attivare l’estensione basta cliccare sul pulsante sulla barra delle applicazioni e comparirà la 

barra degli strumenti che si possono utilizzare  
video tutorial 



 

EquatIO:  
 
Discipline - Matematica 
Rende la matematica digitale, aiutando insegnanti e studenti a tutti i livelli a creare espressioni matematiche 
rapidamente e facilmente. 
- Crea facilmente espressioni matematiche tra cui equazioni e formule 
- Consente di creare grafici e inserirli all’interno di moduli, fogli e presentazioni 
- Compatibile con Google Documenti, Moduli, Presentazioni, Fogli (in moduli google appare il 

pulsantino in ogni domanda e nelle relative opzioni di scelta) 
- Inserimento tramite tastiera, riconoscimento della scrittura (tramite touchscreen o touchpad) e 

dettatura vocale 
video tutorial 
 
 
 

Google meet Grid view  
Questa estensione ci consente di avere una griglia con le miniature di tutti i partecipanti a una video 
lezione (il layout griglia di Meet prevede la visualizzazione al centro dello schermo di soli quattro riquadri con 
le immagini delle persone). L’estensione modifica la visualizzazione delle anteprime, non raccoglie nessun 
dato e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione per la privacy. La griglia compare nel layout di una 
video conferenza in alto a destra baste cliccarci sopra ed attivare la modalità griglia. Consente di illuminare 
chi sta parlando, e registrare la schermata. 
Si segnala inoltre che ora è possibile aggiungere in Classroom un link fisso ad una sala Meet da utilizzare 
per tutte le lezioni in quella classe. Per farlo è necessario andare nelle impostazioni di quella classe (l'icona 
a ruota dentata in alto a destra), sezione Generale, e attivare la funzionalità. Docenti e studenti accederanno 
alle lezioni passando sempre da Classroom prima.  
video tutorial 
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