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Google Drive 
IN COSA CONSISTE? 
In un servizio di archiviazione e sincronizzazione di dati che sono disponibili, 
tramite Internet, su qualsiasi dispositivo.  
 
QUALI DATI SI POSSONO IMMAGAZZINARE? 
File di tutti i tipi (documenti, immagini, audio, video) anche di grandi 
dimensioni che, in tal caso, non potrebbero essere inviati come allegati di 
una mail perché troppo pesanti. 

 
PERCHÉ VIENE CONSIDERATO UNO STRUMENTO COLLABORATIVO? 
Perché ti permette di collaborare con altri docenti e studenti che potranno, 
anche contemporaneamente, aprire, leggere e modificare un file, da 
qualsiasi luogo e utilizzando qualunque dispositivo. 
  
PERCHÉ SI PARLA DI DIDATTICA INNOVATIVA? 
Perché Google Drive è uno strumento dinamico, interattivo e moderno con 
cui gli studenti potranno acquisire il sapere attraverso il “fare”.  
       
 



Creare un account Google 
1. Se non hai ancora un indirizzo di posta elettronica gmail,  

entra su Google (www.google.it) e clicca su Accedi 
 

 

http://www.google.it/


Creare un account Google 

2. All’apertura di questa finestra 
    clicca su Crea un account  



Creare un account Google 

3. Ora inserisci tutti i dati personali richiesti, 
 fino alla completa creazione del tuo nuovo account 

 
 



Accedere a Google Drive 

1. Accedi a Google, digita 
google drive e dai l’INVIO 

2. Clicca, subito dopo, su questo link appena comparso 



Accedere a Google Drive 

3. Entra su Google Drive cliccando sul pulsante Vai su Google Drive 
 

 



Accedere a Google Drive 
4. Inserisci e-mail e password, e clicca su Avanti 

 
 



Inserire una cartella 
1. Clicca sul pulsante Nuovo 
 

 

2. Adesso clicca su Cartella  
 

 



Inserire una cartella 
3. Nomina la nuova cartella (es. Progetto Storia e Memoria) e clicca su Crea 

 
 

4. Clicca due volte sulla cartella che hai appena creato 



Inserire una cartella 
5. Per inserire i file dentro la tua cartella 

clicca ancora su Nuovo 
 

 

6. Ora fai click su  
    Caricamento di file  
 

 



Inserire una cartella 
7. Scegli il file che vuoi inserire e clicca su Apri 

 
 

N.B. All’interno di Google Drive puoi inserire anche solo semplici file, senza dover 
necessariamente creare una cartella 



Condividere cartelle o file 
1. Premi il tasto destro del mouse sulla cartella che vuoi condividere 

 (es. Progetto Storia e Memoria), poi clicca su Condividi 
 

 



Condividere cartelle o file 

2. Inserisci gli indirizzi di posta elettronica delle persone 
 con cui vuoi condividere e clicca su Fine 

 
 

N.B. Qui puoi scegliere se far 
organizzare/aggiungere/modificare i tuoi file  

 o farli solo visualizzare 



Documenti condivisi con te 

1. Clicca sul pulsante  
    Condivisi con me 

 
 

2. Ora puoi visualizzare  
file o cartelle condivise 

 
 



Documenti Google 

1. Clicca sul pulsante Nuovo 
 

 

2. Fai click su  
    Documenti Google 
 

 



Documenti google 

3. Scegli l’opzione Da un modello 
 

 



Documenti google 
Appariranno vari modelli di documento che potrai modificare e condividere 

 
 



Documenti google 
Esempio: realizza il tuo Curriculum Vitae 

 

   1. Clicca sul tipo di CV 
        che vuoi creare 

 



Documenti google 

2. Modifica il documento inserendo tutti i tuoi dati nel CV e clicca su Condividi 
 



Documenti google 

3. Inserisci le email delle persone a cui vuoi inviare il tuo CV e clicca su Fine  
 

N.B. Qui puoi scegliere se far  
modificare, commentare o solo visualizzare 

Il tuo curriculum 



Fogli Google 

1. Clicca sul pulsante Nuovo 
 

 

2. Fai click su  
    Fogli Google 
 

 



Fogli Google 

3. Scegli l’opzione Da un modello 
 

 



Fogli Google 

Appariranno vari modelli di foglio che potrai modificare e condividere 
 

 



Fogli Google 

Esempio: crea l’orario dei docenti di sostegno   
 

 

   1. Clicca un foglio 
        vuoto di Excel 

 



Fogli Google 

2. Modifica il documento inserendo tutti i tuoi dati e clicca su Condividi 
 



3. Inserisci le email delle persone a cui vuoi inviare l’orario e clicca su Fine  
 

Fogli Google 

N.B. Qui puoi scegliere se far  
modificare, commentare o solo visualizzare 

Il tuo orario 



Presentazioni Google 

1. Clicca sul pulsante Nuovo 
 

 

2. Fai click su  
    Presentazioni Google 
 

 



Presentazioni Google 

3. Scegli l’opzione Da un modello 
 

 



Presentazioni Google 

Appariranno vari modelli di presentazione che potrai modificare e condividere 
 



Presentazioni Google 

Esempio: crea un ricettario 
 

   1. Clicca su 
       Ricettario 

 



Presentazioni Google 

 

2. Modifica la presentazione inserendo la tua ricetta e clicca su Condividi 
 



3. Inserisci le email delle persone a cui vuoi inviare il ricettario e clicca su Fine  
 

Presentazioni Google 

 

N.B. Qui puoi scegliere se far  
modificare, commentare o solo visualizzare 

Il tuo orario 



Moduli Google 

1. Clicca sul pulsante Nuovo 
 

 

2. Fai click su  
    Altro 
 

 



Moduli Google 

3. Clicca sul pulsante Moduli Google, e scegli l’opzione Da un modello  
 

 



Moduli Google 

Appariranno vari modelli di moduli che potrai modificare e condividere 

 



Moduli Google 

Esempio: invita i tuoi colleghi alla tua cena di pensionamento 

 

   1. Clicca su 
       Invito alla Festa 

 



Moduli Google 

2. Modifica il tuo invito e clicca su Invia 
 



Moduli Google 
3. Inserisci le email delle persone a cui vuoi inviare l’invito e clicca su Invia  
 



Google Classroom 

1. Accedi a Google,  
    digita google classroom  
    e dai l’INVIO 

2. Clicca, subito dopo, su questo link appena comparso 



Google Classroom 
3. All’apertura di questa pagina clicca sul simbolo +  

 

4. Ora fai click su Crea corso  
 



Google Classroom 
NOTA BENE: Se decidi di utilizzare Google Classroom nella tua didattica con 
alunni MINORENNI, l’animatore digitale registrerà la tua scuola su “G. Suite for 
Education” e ti fornirà delle credenziali specifiche 

 



Google Classroom 
5. Dopo aver inserito le tue credenziali di accesso gmail, riempi gli spazi di 
questa finestra  

 



Google Classroom 

7. Nella pagina del tuo nuovo corso creato, fai click su Persone per invitare i 
tuoi studenti 

 



Google Classroom 

8. Puoi inserire manualmente gli indirizzi gmail dei tuoi studenti cliccando sul 
tasto Invita studenti, oppure fornire loro il codice del corso 

 



Google Classroom 
NOTA BENE: Se decidi di fornire ai tuoi studenti il codice del corso, disabilitalo 
subito dopo aver fatto iscrivere tutti. In questo modo potrai impedire a 
persone esterne alla classe di accedere al tuo corso. 

 Quindi clicca su questo simbolo… 

…CONTINUA 



Google Classroom 
…e seleziona la scritta Disabilita 

 



Google Classroom 

8. Ora torna nella home e fai click su Lavori del corso per inserire un compito 
creato con Google Drive 

 



Google Classroom 

9. Clicca su CREA, poi seleziona Compito 
 



Google Classroom 

10. Inserisci nella finestra tutti i dati che ti interessano (tra cui l’ora di scadenza 
del compito), poi fai click sul simbolo di Google Drive 

 



Google Classroom 

11. Seleziona il compito che hai realizzato su Google Drive e clicca su Aggiungi 
 



Google Classroom 

12. A questo punto clicca su Assegna 
 


