
TANTI STRUMENTI PER LA SCUOLA E LA GESTIONE DELLA CLASSE

I. C. “Don Milani” di Monza (MB)
A cura di Marco Tarallo



- Accesso ed uso di Gmail

CONTENUTI

- Calendar

L’accesso a Gmail ci consente già di  avere a disposizione il pacchetto di APP selezionate.

- Drive:
Lo spazio per archiviare su cloud i file che potrete anche condividere con i colleghi. All’interno del Drive potrete  creare Documenti 
come quelli di Word, Fogli simili ad Excel e Presentazioni  somiglianti a PowerPoint. Inoltre, potrete creare Questionari e Quiz per i  
vostri alunni attraverso i Moduli. Si possono eseguire backup, è possibile lavorare offline

Per la gestione degli impegni di scuola e dove potremo gestire gli spazi.

- Gruppi
Dove inseriremo i nostri impegni di scuola e dove potremo gestire gli spazi.

- Hangouts
È una App simile a Skype. Si può chattare e video chiamare.

- Google+
è la community di Google, un social network.

- Classroom
è una App che permette di creare classi virtuali.

- Keep
per creare, salvare e condividere note. Utile per i progetti di classe o di  scuola per la raccolta dei materiali suddivisi e organizzati.

- My Maps
per creare, salvare e condividere note. Utile per i progetti di classe o di  scuola per la raccolta dei materiali suddivisi e organizzati.



1/8/2017 Guida rapida – Centro didattico G Suite

1
Accedi

2
Invia le email

3
Pianifica
gli  eventi

Hai poco tempo? Inizia a utilizzare G Suite in 7 semplici passaggi.

Accedi

Benvenuto in G Suite. Per iniziare accedi al tuo account.

1. Vai a www.google.com e nell'angolo in alto a destra fai clicsu Accedi.

2. Inserisci il tuo indirizzo email di G Suite (ad esempio: marco.tarallo@donmilanimonza.edu.it) 
e la password.
3. Fai clic su

Ora che sei nel tuo account G Suite, ecco alcune funzioni fondamentali che 
operano allo stesso  modo in diversi prodotti.

Funzionalità Descrizione

Nell'angolo in alto a destra di qualsiasi pagina Google (come la Ricerca o  
Gmail), fai clic per vedere quale account è attivo.

Fai clic per spostarti tra i prodotti.

Fai clic per cambiare le impostazioni del prodotto.

Fai clic per cercare contenuti specifici del prodotto.

Fai clic per visualizzare altre opzioni.

Centro didattico

4
Archivia e 
condividi i file

5
collabora

6
Fai

videochiamate

7
Sfrutta al

meglio le tue
applicazioni

Accedi.

http://www.google.com/
https://gsuite.google.it/learning-center/


apps.google.it/learning-center

mail.google.comScheda di riferimento diGmail

Aumenta la produttività e migliora la collaborazione con potenti funzionalità email.
Crea e invia email, rispondi a conversazioni in cui le email sono raggruppate in thread e organizza la Posta in arrivo.

Contrassegna come Speciali o importanteSeleziona email

Ricerca e filtri avanzati Aggiungi etichetteElimina emailArchivia email

Email non lette

Aggiungi emailselezionate
all'elenco attività

Cambia le impostazioni

Organizza la Posta in arrivo.3

per creare nuove email.1 Fai clic su 2 Fai clic su un messaggio nella Posta in arrivo per leggerlo  
e inviare una risposta.

Apri la conversazione
in una nuova finestra

Espandi tutte leemail  
nella conversazione

Aggiungi link

Inserisci immagini

Aggiungi allegati

Cambia stili di carattere
Scegli l'allineamento  
del testo

Inserisci file da Drive

Approfondimento

http://apps.google.it/learning-center
http://mail.google.com/


1 Fai clic su NUOVO per...

Caricare qualsiasi file (come PDF, video e immagini) e cartella dal tuo computer.  

Creare nuovi documenti direttamente dal browser.

Descrizione Esempi di utilizzo

Documenti

di  testo
Proposte, rapporti, note per la riunione condivise

Fogli di lavoro Piani di progetto, fogli di bilancio

Presentazioni Presentazioni di sintesi, moduli di formazione,

presentazioni per i  team

Sondaggi Indagini sulla soddisfazione dei clienti, sondaggi di
gruppo

Disegni Diagrammi di flusso, schemi, wireframe

2Lavora con i file che hai memorizzato in Drive.

Eliminazione  di 
file e  cartelle

Aggiunta ed  eliminazione di 
file e  cartelle

Condivisione o annullamento della  
condivisione di file e cartelle

Modifica dei  file 
di  Documenti

Commenti o  suggerimenti 
di  modifiche nei file

Visualizzazione  di file 
e cartelle

Può  
modificare

  

Può  
commentare

     

Può  
visualizzare

     

3 Condividi i tuoi file e cartelle facendo clic su Condividi, quindi scegli cosa possono fare i collaboratori. Riceverai anche una notifica via email

Scheda di riferimento di Drive

1

Conserva tutto il tuo lavoro in un'unica postazione sicura con l'archiviazione online dei file.
Dopo aver archiviato i file in Google Drive, puoi condividerli con altre persone e accedervi da qualsiasi computer, smartphone o tablet. Quando  

modifichi o elimini un file archiviato in uno di questi dispositivi, Drive apporta ovunque la stessa modifica senza che sia necessario il tuo intervento.

4Accedi ai tuoi file da qualsiasi dispositivo.

Browser o dispositivo Requisiti Come accedere

Browser web (qualsiasi dispositivo) Installa un browser web qualsiasi. Vai a drive.google.com.

Computer desktop
Installa Drive per Mac/PC all'indirizzo
https://www.google.com/drive/download .

Apri la cartella Drive sul desktop.

Dispositivi mobili e tablet.
Installa l'app Drive dal Play Store (Android) o
dall'App Store (iOS).

Apri l'app Drive sul tuo
smartphone o tablet.

Approfondimento

https://drive.google.com/
https://www.google.com/drive/download


Crea e modifica simultaneamente i documenti di testo con il tuo team, direttamente nel browser.
Scrivi rapporti, crea proposte di progetto comuni, tieni traccia delle note delle riunioni e molto altro ancora.

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.

docs.google.comScheda di riferimento diDocumenti

1Modifica e aggiungi stili al testo.

4 Fai click su                      per condividere il documento, quindi scegli le operazioni che potranno svolgere i tuoi collaboratori.
Questi ultimi riceveranno anche un'email di notifica.

Condivisione o 
annullamento  
condivisione

Modifica diretta  
di contenuti

Suggerimento  
di modifiche

Aggiunta  
di
commenti

Può modificare x x x x
Può commentare x x
Può visualizzare

2 Lavora su versioni e copie diverse del documento.

Crea una copia Crea un duplicato del documento. È
un ottimo modo per creare modelli.

Cronologia delle revisioni Visualizza tutte le modifiche
che tu e il tuo team avete apportato al documento
oppure ripristina le versioni precedenti.

Scarica come Scarica il documento in altri formati,
quali Microsoft® Word® o PDF.

Pubblica sul Web Pubblica una copia del documento
come pagina web o incorporalo in un sito web.

3 Migliora il documento aggiungendo altrefunzionalità.

Immagine Inserisci un'immagine dal tuo  computer, dal Web o
da Google Drive.
Link Aggiungi un link a un'altra pagina o a un'intestazione o
segnalibronello stesso documento.

Disegno Crea disegni, diagrammi e altro ancora nel
documento.
Tabella Seleziona un numero di colonne e righe per creare
una tabella.
Segnalibro Aggiungi scorciatoie per luoghi specifici nel
documento.
Sommario Crea un sommario generato automaticamente
che si colleghi a ciascun titolo (per i titoli a cui hai
applicato uno stile).

5 Collabora con il tuo team in tempo reale.

Condividi con il tuo team

Apporta modifiche
direttamente nel documento

Proponi modifiche al documento. I tuoi  
suggerimenti non modificheranno il  
testo originale finché il proprietario del  
documento non li avràapprovati.

Visualizza la cronologia dei commenti

Chatta con chi  
sta visualizzando  
il documento

Inserisci commenti

Applica lo stile che preferisci a titoli e intestazioni

Copia la formattazione da unasezione  
del testoe applicala a un'altra sezione

Annulla/ripeti le
ultime modifiche

Cambia titolo Formatta il testo

apps.google.it/learning-center

http://docs.google.com/
http://apps.google.it/learning-center


Aggiungi titolie descrizioni,  
immagini, video o sezioni

learn-it.googleapps.com

forms.google.comRiepilogo moduli

Crea, modifica e analizza sondaggi in tempo reale con il tuo team, direttamente sul browser.
Gestisci le registrazioni di eventi, organizza rapidamente sondaggi di opinioni, crea test a sorpresa e molto altro ancora.

Visualizza e analizza le risposte.

Scegli dove raccogliere le risposte.3

5

Crea il tuo modulo.1

Condividi e collabora sul modulo.2

Visualizza l'anteprima e invia il modulo.4

Aggiungi domande

Rinomina il modulo

Personalizza le opzioni  
per domande e risposte

Modifica, copia o
elimina le domande

Cambia l'aspetto  
del modulo

http://learn-it.googleapps.com/
http://forms.google.com/


Visualizza lacronologia  
dei commenti

Chatta con chi  sta
visualizzando  il
foglio di lavoro

apps.google.it/learning-center

sheets.google.comScheda di riferimento diFogli

Crea e modifica simultaneamente i fogli di lavoro con il tuo team, direttamente nel browser.
Analizza i dati con grafici e filtri, gestisci elenchi di attività, crea piani di progetto e molto altro ancora.

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.1 Personalizza il foglio di lavoro e i dati.

2 Lavora con righe e colonne.
1 Aggiungi righe e colonne Seleziona una cella, fai clic su Inserisci e scegli il punto in

cui aggiungere la riga o la colonna  accanto alla cella.

2 Elimina o nascondi righe e colonne Fai clic con il pulsante destro del mouse sul numero
della riga o sulla lettera della  colonna e seleziona Elimina o Nascondi.

3 Sposta righe e colonne Fai clic sul numero della riga o sulla lettera della colonna per
selezionarla, quindi trascinala  nella nuova posizione.

4 Blocca righe e colonne di intestazione Fissa alcuni dati specifici nella stessa 
posizione. Fai clic su Visualizzanella  barra del menu, quindi scegli un'opzione in
Blocca.

Fai click su per condividere il foglio di lavoro, quindi imposta le autorizzazioni per i collaboratori. Questi ultimi riceveranno anche un'email 
di notifica.

3
Condividi o annullacondivisione Modifica contenuti direttamente Aggiungi commenti

Può modificare x x x

Può commentare x

Può visualizzare

Crea una copia Crea un duplicato del foglio di lavoro. È
un ottimo modo per creare modelli.
Cronologia delle revisioni Visualizza tutte le modifiche
che tu e il tuo team avete apportato al foglio di lavoro
oppure ripristina le versioni precedenti.
Scarica come Scarica il foglio di lavoro in altri formati,
quali Microsoft® Excel® o PDF.
Pubblica sul Web Pubblica una copia del foglio di lavoro
come pagina web o incorporalo in un sito web.
Invia come allegato email Invia una copia del foglio di
lavoro tramite email.

Crea versioni diverse e copie del foglio di lavoro.Collabora con il tuo team in tempo reale.4

Condividi con  
il tuo team

Inserisci commenti

Formatta i dati come
valuta, percentuale, valori
decimali e altro ancora

Aggiungi  o modifica  
bordi cella

Cambia titolo Unisci celle

Formatta  
il testo

Annulla/ripeti le
ultime modifiche

Per inserire i dati, fai clicsu  
una cella e inizia adigitare

Copia la formattazione
da una sezione di testo
e applicala a un'altra

Aggiungi link, commenti,
diagrammi, filtri o funzioni

5

http://sheets.google.com/
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Lavora con le funzioni
Le funzioni più importanti di Excel sono disponibili anche in Fogli Google.

Funzione Tipo Descrizione

MEDIA Statistica Restituisce il valore medio numerico in un insieme di dati, ignorando il testo.

SCEGLI Ricerca Restituisce un elemento da un elenco di scelte basate su indice.

CONTA.NUME
RI Statistica Restituisce il conteggio del numero di valori numerici in un insieme di dati.

CONTA.SE Statistica Restituisce un conteggio condizionale in un intervallo.

DATA Data Converte il giorno, il mese e l’anno specificati in una data.

GIORNO360 Data Restituisce la differenza tra due giorni sulla base di un anno di 360 giorni.

TROVA Testo Restituisce la posizione in cui una stringa viene trovata per prima nel testo.

CERCA.B Testo Restituisce la posizione in cui una stringa viene trovata per prima in un testo  
calcolando ogni carattere doppio come 2.

SE Logica Restituisce un valore se un'espressione logica è "TRUE" e un altro valore se è"FALSE".

INDICE Ricerca Restituisce il contenuto di una cella, specificato da uno spostamento di riga e
colonna.

INT Matematica Arrotonda un numero per difetto al numero intero più vicino minore o uguale.

CERCA Ricerca Cerca una chiave in una riga o in una colonna e restituisce il valore della cella in un  
intervallo di risultati collocato nella stessa posizione della riga o colonna di ricerca.

CONFRONTA Ricerca Restituisce la posizione relativa di un elemento in un intervallo che corrisponde a un 
valore specificato.

MAX Statistica Restituisce il valore massimo in un insieme di dati numerico.

MIN Statistica Restituisce il valore minimo in un insieme di dati numerico.

ADESSO Data Restituisce la data e l'ora correnti come valore di data.

ARROTONDA Matematica Arrotonda un numero a uno specifico numero di posizioni decimali secondo le 
regole standard.

SOMMA Matematica Restituisce la somma di una serie di numeri e/o celle.

SOMMA.SE Matematica Restituisce una somma condizionale in un intervallo.

OGGI Data Restituisce la data corrente come valore di data.

CERCA.VERT Ricerca Ricerca una chiave in tutta la prima colonna di un intervallo e restituisce il valore di una
cella specificata nella riga trovata.

apps.google.it/learning-center

sheets.google.comScheda di riferimento diFogli

http://sheets.google.com/


Fai clic su per condividere la presentazione, quindi scegli le prerogative dei diversi collaboratori.  Anche questi ultimi 
riceveranno una notifica email.

Nuova diapositiva  Fai clic su nella barra degli strumenti. Fai clic su per scegliere un layout per la nuova
diapositiva.

Riepilogo Presentazioni

learn.googleapps.com

slides.google.com

Crea e modifica simultaneamente le presentazioni con il tuo team, direttamente nel browser.
Collabora a presentazioni professionali e di progetti, moduli di formazione e molto altro ancora.

Tutte le modifiche vengono salvate automaticamente.

1 Aggiungi e modifica i contenuti delle diapositive.

4
Condividi o annulla

condivisione
Modifica contenuti 

direttamente
Suggerisci modifiche Aggiungi commenti

Può modificare x x x x

Può commentare x x

Può visualizzare

2 Aggiungi e organizza le diapositive.
1

2 Sposta diapositiva Trascina la diapositiva in una posizione diversa nella presentazione. Per spostare più
diapositive in una volta, fai Ctrl+clic su più  diapositive prima di trascinarle.

3 Duplica diapositiva Fai clic con il pulsante destro del mouse sulla diapositiva nella barra laterale e seleziona
Duplica diapositiva.

4 Elimina diapositiva Fai clic con il pulsante destro del mouse e seleziona Elimina diapositiva.

3 Lavora con diverse copie e versioni della presentazione.
Crea una copia Permette di creare un duplicato della presentazione.  È un ottimo modo per creare
modelli.

Importa diapositive Consente di aggiungere diapositive provenienti da un'altra  presentazione.

Cronologia delle revisioni Mostra tutte le modifiche apportate alla  presentazione da te o da altri utenti
o ripristina una versione precedente.

Scarica come Consente di scaricare la presentazione in altri formati, ad es.  Microsoft® PowerPoint® o PDF.

Pubblica sul Web Permette di pubblicare una copia della presentazione come  pagina web o di incorporarla in
un sito web.

Invia come allegato email Consente di inviare una copia della presentazione  tramite email.

Aggiungi o cambia sfondi, 
layout,  temi o transizioni 
nellediapositive

Aggiungi un linkCambia titolo Aggiungi casella di
testo,  immagine, 
forma o linea

Inizia la  
presentazione



1 Fai clicsu per programmare un nuovo evento e inserirne i relativi dettagli

learn-it.googleapps.com

calendar.google.comScheda di riferimento perCalendar

Gestisci la tua giornata grazie ai calendari online integrati creati specificamente per i team.
Tieni tracci degli eventi importanti, condividi il programma della tua giornata e crea più calendari.

3 Aggiungi e personalizza i calendari.

1

2

3 1 Crea un nuovo calendario
Crea altri calendari, ad esempio condiviso  con il team o un calendario 
apposito per  tenere traccia delle scadenze del progetto  su cui stai lavorando.

2 Aggiungi il calendario di un collega Seleziona quindi uno dei calendari
aggiunti  per visualizzarlo.

3 Cambia le impostazioni di Calendar Cambia le notifiche predefinite,
condividi i calendari, configura l'orario di lavoro e molto altro.

Partecipa a una videochiamata

Rispondi agli invitati Modifica i dettagli dell'evento

Invia un invito agli invitatiInserisci i dettagli
dell'evento

Aggiungi una  
videochiamat
a  Hangouts

Aggiungi o elimina le
notifiche per un evento

Fai clic su uno degli eventi del tuo calendario per partecipare alla relativa videochiamata o modificare l'evento  e cambiare gli invitati.2

http://learn-it.googleapps.com/
http://calendar.google.com/


groups.google.comScheda di riferimento diGruppi

apps.google.it/learning-center

2 Partecipa alle discussioni deigruppi.

3 Gestisci ituoi gruppi.

Gestisci e partecipa a discussioni online con Google Gruppi.

1

2

2

3

4

3

4

5

5

6

10

Passa dai gruppi pubblici ai gruppi della tua organizzazione
Nota. Se crei un nuovo gruppo prima di cambiare la visualizzazione della tua
organizzazione, il gruppo sarà visibile pubblicamente e figurerà nei risultati
della Ricerca Google. Assicurati di creare i gruppi nella posizione giusta.

Cerca gruppi e messaggi Trova gruppi a cuiaderire  o informazioni pubblicate
di cui hai bisogno.
Visualizza i gruppi a cui hai aderito
Guarda i contenuti che hai pubblicato
Crea un nuovo gruppo Crea un Forum Domande
e risposte per i tuoi clienti, una mailing list per il tuo  team e altro ancora.

Pubblica nuovi argomenti o domande
7 Partecipa a una discussione Fai clic su qualsiasi argomento per rispondere,

stampare discussioni, eliminare messaggi e altro ancora.

8 Modifica le impostazioni di Gruppi Modifica le  impostazioni di appartenenza, 
le iscrizioni alle  email, le notifiche di aggiornamento e altro ancora.

9 Gestisci argomenti selezionati Chiudi un argomento  alle risposte, elimina argomenti 
e altro ancora.*

10 Gestisci i membri del gruppo Invita o aggiungi  direttamente nuove persone, cambia le 
autorizzazioni  dei membri, rimuovi persone dal gruppo e altro ancora.*

*Solo proprietari e gestori delgruppo

1

6

7

89

1 Accedi ai tuoi gruppi o creane di nuovi.

http://drive.google.com/
http://apps.google.it/learning-center


apps.google.it/learning-center

hangouts.google.comScheda di riferimento diHangouts

Attiva o disattiva  
il microfono o la
videocamera

Chat di gruppo  
con invitati

Condividi il  
tuo schermo

Controllo desktopremoto
Visualizza ilvideo  
o lo schermo di  
un’altra persona

Aggiungi persone  
alla videochiamata

Cambia le  
impostazioni Abbandona la chiamata

Invia messaggi ed effettua videochiamate in tutto
il mondo a diverse personecontemporaneamente.

Tieni riunioni estemporanee ovunque ti trovi, corsi di formazione virtuale in tutto il mondo, colloqui a distanza e molto altro ancora.

Chatta con qualcuno

Trova  persone  
con cui  chattare

Avvia una  videochiamata  o 
aggiungi altre persone alla chat

Inserisci  immagini, 
video  e altro ancora

Avvia una chat o una videochiamata in Gmail.1

2 Partecipa a una chiamata da…
Calendar Il tuobrowser

3 Lavora con le videochiamate.

Gmail

http://hangouts.google.com/


1Modificare il profilo.

Condividere approfondimenti, domande e contenuti con clienti e membri del team.

3Trovare o seguire persone. 4 Seguire o creare raccolte in cui sono raggruppati 
i post su un argomento.

5 Creare community o partecipare per condividere 

contenuti e discussioni  con gruppi di persone.

6Modificare le impostazioni di Google+.

Centro didattico
gsuite.google.it/learning-center

google-plus.google.it

Schedadi riferimento di Google+

2 Creare e rispondere a post nello stream Home.



1Crea note, elenchi e promemoria.

2Organizza le note con i colori e le etichette.

Centro didattico
gsuite.google.it/learning-center

keep.google.it

Schedadi riferimento di Keep

Crea e condividi note, elenchi e promemoria.

1



3Lavora con le note.

4Condividi e collabora sulle 
note.

Centro didattico
gsuite.google.it/learning-center

keep.google.it

Schedadi riferimento di Keep

2©2017 Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Approfondimento



1In Drive, fai clic su > Altro > Google Sites.NUOVO 2Personalizza il tuo sito e la home page.

3Aggiungi pagine e navigazione. 4Aggiungi contenuti alle pagine.

5Condividi, visualizza l'anteprima o pubblica il sito.
Condividi Condividi il sito con il tuo team per collaborare.

Anteprima
Guarda quale sarà l'aspetto del sito sui vari dispositivi quando sarà  

online.

Pubblica
Imposta l'URL completo del sito, specifica chi può visualizzarlo e

rendilo  disponibile online.

Centro didattico
gsuite.google.it/learning-center

sites.google.it

Schedadi riferimento di Sites

Crea portali di progetto interni, siti per i team e siti web destinati al pubblico.

https://drive.google.com/


1.1. Creare una mappa personalizzata con Google My Maps

Da computer, apri il tuo browser e vai su Google My Maps. Controlla l’icona di Google nell’angolo in alto a destra per assicurarti di utilizzare l’account Google che desideri.
Fai clic su “Crea una nuova mappa” e si aprirà una finestra con una mappa vuota.

Per dare alla mappa un nome e una descrizione, fai clic sul nome della mappa (“Mappa senza titolo”).

Centro didattico

My Maps

https://www.google.com/maps/d/u/0/


1.2. Aggiungere e personalizzare l ivel l i

Quando crei una nuova mappa, viene creato automaticamente anche il primo livello – chiamato “Livello senza titolo”. Per rinominare il primo livello, fai clic
direttamente sul nome come hai fatto per la mappa, OPPURE fai clic sui 3 punti accanto a “Livello senza titolo” e quindi su “Rinomina questo livello”.
Facendo clic su questi 3 puntini, è anche possibile eliminare un livello se ne aggiungi uno accidentalmente o cambi idea. Nel mio esempio, sto creando una mappa per
Barcellona ed il mio primo livello sarà “Mangiare” e aggiungerò tutti i ristoranti/caffè/bar che voglio provare in questo livello.

Per spostare un indicatore (pin) tra i livelli, fai clic sul pin all’interno del livello e tieni premuto il mouse, quindi trascinalo sul livello desiderato.

Puoi usare i livelli come preferisci, o limitarti a un solo livello se non ne hai bisogno. Per aggiungere più livelli, fai semplicemente clic su “Aggiungi livello” nella sezione
grigia sotto il titolo e la descrizione della mappa.

Centro didattico

My Maps



1.3. Aggiungere indicatori di posizione e luoghi su My Maps

Esistono vari modi per aggiungere indicatori di posizione a un livello.
Innanzitutto, assicurati di scegliere il livello corretto facendo clic in qualsiasi punto dell’area bianca sul livello. Vedrai quale livello è selezionato cercando la barra blu sulla
sinistra del livello.

Se non hai bisogno di una posizione esatta o non hai un indirizzo, puoi fare clic sul pulsante del pin sotto la barra di ricerca della mappa (“Aggiungi indicatore”). Con il
tuo mouse puoi fare clic in qualsiasi punto della mappa per aggiungere un indicatore (pin) vuoto. Potrai aggiungere il titolo e la descrizione del pin.
Se hai a che fare con posizioni remote (o ti piacciono le cose da geek), puoi anche aggiungere un indicatore usando le coordinate di latitudine e longitudine.
Per eliminare un indicatore (pin), semplicemente clicca sul pin e poi fai clic sull’icona del cestino.

In alto, nella barra di ricerca della mappa, scrivi il nome di un luogo o un indirizzo. Fai clic su “Aggiungi alla mappa” per aggiungere un pin per questa posizione.
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1.4. Personalizzare un indicatore (pin) su My Maps di Google

Per modificare il titolo e aggiungere note ai tuoi luoghi, clicca l’indicatore sulla mappa, quindi fai clic sull’icona a forma di matita (“Modifica”).

Per aggiungere foto o video a un pin, fai clic sul segnaposto sulla mappa, quindi fai clic sull’icona della fotocamera (“Aggiungi immagine o video”). Questo è un altro modo
per rendere la tua mappa interattiva, specialmente dopo aver visitato una località e averla condivisa con altri.

Per cambiare il simbolo e il colore del pin, fai clic sull’icona del secchiello (“Stile”) dal pin stesso o direttamente nel livello. Fai clic su “Altre icone” per visualizzare tutte le
opzioni disponibili.
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1.5. Aggiungere indicazioni su My Maps di Google

Le indicazioni stradali sulla nostra mappa personalizzata possono essere utili per mostrare il percorso di un tour a piedi, una pista ciclabile o una strada da percorrere;
ma per le indicazioni stradali durante il viaggio è meglio utilizzare la normale app delle mappe (come Google Maps).
Per aggiungere indicazioni, fai clic sull’icona a forma di freccia sotto la barra di ricerca, che creerà un nuovo livello “Indicazioni stradali”.
Nel nuovo livello (“Livello senza titolo”), fai clic su “In macchina” se vuoi cambiarlo in indicazioni a piedi o in bicicletta. Aggiungi un nome, un indirizzo o una delle località che
hai salvato in precedenza (pin). Se gli indicatori non sono esattamente dove dovrebbero essere, puoi trascinarli direttamente sulla mappa.

Puoi riorganizzare l’ordine trascinando le diverse destinazioni all’interno del box bianco. Proprio come su Google Maps, puoi fare clic su parte del percorso e trascinarlo su
una strada diversa se desideri cambiare. Se vuoi accedere alle indicazioni dettagliate sul percorso scelto, fai clic sui tre punti a destra del livello e fai clic su “Indicazioni
stradali dettagliate”. Adesso sei pronto per creare la tua mappa personalizzata.
Se vuoi avere maggiori informazioni, o hai bisogno di aiuto puoi scrivere nel box dei commenti alla fine dell’articolo. Oppure puoi andare sul Centro assistenza di My Maps

Continua ad aggiungere punti facendo clic su “Aggiungi destinazione” sulla mappa.
Puoi inserire le informazioni nel box oppure posizionare il mouse su un punto della mappa e fare doppio clic. (Particolarmente utile se stai seguendo un percorso su una
pista ciclabile o un sentiero che non avrà un indirizzo.)
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1.1. creare una mail ing list su Gmail

La possibilità di creare una mailing list su Gmail è data dalla funzione che permette di realizzare e gestire etichette, ovvero dei
gruppi di contatti a cui inviare lo stesso messaggio. Creare delle etichette su Gmail è semplicissimo: basta accedere alla sezione
Contatti del proprio account Google, selezionare gli utenti da includere nell’etichetta che si vuole utilizzare, provvedere alla sua
creazione e poi inviare il messaggio ai contatti inclusi nella lista di distribuzione: tutto qui (da mobile non è possibile creare e
utilizzare etichette).
Per procedere alla creazione di una mailing list su Gmail, collegati innanzitutto alla pagina Google Contatti tramite il link
https://contacts.google.com/ ed esegui l’accesso usando le credenziali del tuo account Google (qualora tu non l’abbia già fatto). Ora
devi individuare e selezionare i contatti che vuoi inserire nell’etichetta che userai per inviare i messaggi a più persone
contemporaneamente: passa quindi con il cursore del mouse sulle foto del profilo di questi ultimi o sull’iniziale dei loro nomi e
apponi il segno di spunta sulla casella che compare al loro fianco.
Naturalmente, se ti accorgi che una delle persone da aggiungere alla mailing list non è presente fra i contatti salvati sul tuo account
Google, rimedia subito salvandolo ora: pigia sul pulsante (+) situato in basso a destra, compila i
campi Nome, Società, Qualifica, Email e Telefono con le informazioni richieste e fai clic sul pulsante Salva per salvare il contatto
su Gmail.
Dopo aver individuato e selezionato i contatti che vuoi aggiungere alla mailing list, pigia sull’icona dell’etichetta situata in alto a
destra e, nel menu che si apre, seleziona la voce (+) Crea etichetta. Dopodiché digita il nome che vuoi assegnare all’etichetta
immettendolo nel campo di testo Crea etichetta presente nel riquadro che compare a schermo e pigia sulla voce OK collocata in
basso a destra.

Dal momento che il nome che decidi di assegnare all’etichetta sarà quello che dovrai digitare nel campo A, Cc o Ccn (a seconda
delle tue esigenze) nel momento in cui effettuerai la composizione del messaggio, accertati che il nome dato all’etichetta sia facile da
ricordare e sia consono con il tema generale delle email che invierai ai contatti che fanno parte della mailing list, così da non
incappare in problemi “inutili”.
Bene, dopo aver creato l’etichetta puoi finalmente procedere all’invio dell’email collettiva a tutti i contatti che vi hai inserito. Per
procedere, collegati a Gmail pigiando sul pulsante a forma di quadrato bucherellato collocato in alto a destra e, nel menu che si
apre, fai clic sul logo di Gmail. In alternativa, puoi collegarti al servizio di posta di “Big G” semplicemente cliccando su questo link.
Per procedere all’invio del messaggio, pigia sul pulsante (+) Scrivi che si trova in alto a sinistra (proprio sotto il logo di Gmail) e
componi l’email da inviare ai contatti precedentemente inseriti nell’etichetta tramite il box Nuovo messaggioche compare in basso a
destra: digita, quindi, il nome dell’etichetta nel campo di testo in cui è presente la dicitura A per inviarla a tutti, Cc per mettere in
copia conoscenza dei destinatari e Ccn per metterne altri in copia conoscenza nascosta (al fine di non mostrare ai destinatati gli
indirizzi degli altri membri della mailing list).
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Come puoi notare, la funzione autocomplete di Gmail ti proporrà l’etichetta creata poc’anzi con l’anteprima dei nomi e degli indirizzi
dei contatti presenti al suo interno: non ti resta che fare clic sul nome dell’etichetta dal riquadro che compare a schermo e, come
puoi notare, tutti gli indirizzi verranno aggiunti in modo automatico.
Dopo aver aggiunto gli indirizzi a cui inviare l’email, completa il messaggio digitando l’oggetto, il corpo del messaggio stesso ed
eventualmente allegando un file. Per concludere, procedi all’inoltro dell’email cliccando sul pulsante Inviasituato in basso a sinistra.
Se desideri avere maggiori informazioni su come mandare una email con Gmail, non esitare a leggere la guida che ho dedicato
all’argomento: lì troverai informazioni che ti saranno utilissime, soprattutto se è da poco che stai adoperando il servizio di posta
elettronica targato Google.
Nota: come avrai notato, le procedure che ti ho descritto nelle righe precedenti sono state effettuate da PC. Nel momento in cui
scrivo, infatti, è possibile creare una mailing list soltanto tramite la versione Web di Gmail. Se provi a digitare il nome dell’etichetta
che hai creato poc’anzi dall’app ufficiale del servizio non ti verranno forniti suggerimenti di completamento in quanto la funzione non
è stata ancora resa disponibile su mobile.
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1.1. Inviare email multiple con Gmail

Hai la necessità di inviare un’email una tantum a più persone e non hai intenzione di creare un’etichetta ad hoc? Capisco, in questo
caso la soluzione che potrebbe fare al caso tuo è quella di inviare email multiple con Gmail digitando manualmente gli indirizzi di
ciascun contatto a cui inoltrare il messaggio. Ti stai chiedendo come procedere da PC o dai tuoi dispositivi mobili? Te lo spiego
subito.
Da PC — collegati alla pagina di accesso di Gmail, accedi al tuo account, pigia sul pulsante (+) Scrivi, componi il messaggio nel
riquadro Nuovo messaggio, digita gli indirizzi degli utenti a cui inviare il messaggio (separandoli con una virgola) dopo la
voce A, Cc o Ccn e pigia sul pulsante azzurro Invia. Se anziché utilizzare la versione Web di Gmail preferisci utilizzare un client
(es. Apple Mail, Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook, etc.), puoi inviare un messaggio di gruppo nel medesimo modo: basta
digitare gli indirizzi dei destinatari a cui inviare un messaggio di gruppo (separandoli con una virgola) e poi inoltrarlo tramite
l’apposito pulsante.
Da smartphone e tablet — avvia l’app ufficiale di Gmail sul tuo dispositivo Android o iOS, accedi al tuo account Google (se
necessario), pigia sul simbolo della matita situata in basso a destra e, nella schermata che si apre, digita gli indirizzi email degli
utenti a cui vuoi inviare il messaggio (separandoli con la virgola) dopo la voce A, Cc o Ccn. Non appena avrai completato il
messaggio, fai tap sul simbolo dell’aeroplanino di carta per inoltrarlo a tutti. La procedura che ti ho appena indicato, vale anche
nel caso in cui utilizzi un client email.
Quelle che si possono creare con Gmail sono delle mailing list di tipo rudimentale: si tratta semplicemente di creare dei gruppi di
contatti (sulle piattaforme che lo consentono) e di scrivere manualmente i messaggi da inviare di volta in volta ai destinatari.
Se cerchi una soluzione più completa per creare mailing list, magari perché hai un sito o un blog e vuoi informare i tuoi lettori delle
novità pubblicate, puoi rivolgerti a MailChimp, che offre numerosi strumenti e modelli pronti all’uso per la creazione di mailing list
professionali. Te ne ho parlato in dettaglio nel mio post su come funziona MailChimp.
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DRIVE: l'hard disk sul cloud Google

Conservare, salvare, sincronizzare e condividere i file nel modo più semplice
possibile: sono questi gli obiettivi di Drive, drive.google.com.

Drive consente di poter disporre di tutti i file di vario formato, in un unico posto
accessibile da ogni tipo di dispositivo senza la necessità di acquistare software
aggiuntivo per visualizzare e, in alcuni casi, per fare modifiche.

Per ogni file è possibile disporre della gestione delle revisioni che consente di
conservarne anche le versioni precedenti per poter “tornare indietro” nel tempo.

Lo spazio di archiviazione di 15 GB è gratuito ed è possibile acquistarne di
archiviazione aggiuntivo in caso di necessità.

Per gli utenti Google Apps for Work lo spazio è di 30 GB o illimitato per quelli Google
Apps Unlimited.

UTILE PER…
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Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni funzionano con le versioni più recenti dei browser Chrome ,

Firefox, Safari, Internet Explorer e Microsoft Edge e richiedono l’attivazione di cookie e JavaScript.

Drive non funziona con Chrome 23, Firefox 23, Internet Explorer 9, Safari 6 o versioni precedenti

del browser per cui è necessario aggiornare tali software a versioni più recenti.

I sistemi operativi supportati sono Windows XP e Mac Lion (10.7) e tutte le loro versioni successive.  

Drive non è attualmente disponibile per il sistema operativo Linux i cui utenti dovranno utilizzare  

l’interfaccia web o soluzioni di terze parti.

Per scaricare le app Drive, Documenti, Fogli e Presentazioni, su Android è necessario che il

dispositivo abbia una versione di Android uguale o superiore alla 4.0 mentre per iPhone e iPad è

necessaria una versione iOS versione 7.0 o successiva.

1. Impostare dispositivi (PC, tablet, smartphone, ecc.)
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1.2. Esplorare l’interfaccia

L’interfaccia di Drive sul Web L’intestazione ospita la maschera di ricerca,

Special i: tut t i gl i e lement i che sono
stat i contrassegnat i come important i ;

Il riquadro di navigazione

I miei file: tutti i file presenti su Drive
dell’utente ovvero file creati con l’editor di
Google, file e cartelle sincronizzati o
caricati, mappe di Le mie mappe e tutti i
file condivisi che sono stati aggiunti a I
miei file da Condivisi con me ;

C o n d i v i s i c o n m e : t u t t i i f i l e e l e
c a r t e l l e c h e s o n o s t a t i c o n d i v i s i c o n
l ’ u t e n t e c h e , p e r e s s e re
s i n c r o n i z z a t i c o n a l t r i d i s p o s i t i v i
d e v o n o e s s e re s p o s t a t i i n I m i e i
f i l e ; n o n v e n go n o v i s u a l i z z a t i i f i l e
c o n d i v i s i c o n u n a m a i l i n g l i s t o i
f i l e im p o s t a t i s u C h iu n q u e a b b ia i l
l i n k o P u b b l i c o , a m e n o c h e i l f i l e
n o n s ia s t a t o c o n d i v i s o
d i r e t t a m e n t e c o n l ’ i n d i r i z z o e m a i l
d e l l ’ u t e n t e ;

Google Foto: tutte le foto e i video
presenti in Foto;

Recenti: tut t i i f i le pr ivat i e condivis i
che sono stat i apert i , mostrat i in ordine
cronologico inverso dal p iù al meno
recente;

Cestino: tut t i gl i e lement i present i nel
Cest ino.
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1.1.  Caricare file dal web

Chi utilizza come browser Chrome or Firefox può, in
alternativa, trascinare i file dal proprio desktop
direttamente nella pagina di Drive del proprio browser:
una volta che il file è caricato, appare la scritta
Caricamento completo e il file sarà disponibile su tutti
i browser o dispositivi con Drive installato; con le
stesse modalità è possibile caricare anche le cartelle.

1.2.  Scaricare un  file o una cartella

1. Caricare e archiviare file Dall’interfaccia web di Drive è possibile caricare nuovi file semplicemente facendo clic sul pulsante
Nuovo nella colonna di sinistra, selezionare Caricamento di file, per caricare un file o Caricamento
cartella, per caricare una cartella intera, scegliere il file o la cartella da caricare e fare clic su Apri.

Come un file è stato caricato, allo stesso modo può
essere scaricato: è sufficiente selezionarlo, fare clic
col il tasto destro del mouse e scegliere Scarica .
Analogamente può essere fatto con una cartella con
l’unica differenza che i contenuti della cartella
saranno prima organizzati e compressi in formato
zip.
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1.3. Archiv iare file utilizzando il client di sincronizzazione

Una volta che il programma è installato sul computer è sufficiente spostare o copiare dei file all’interno della cartella
Google Drive automaticamente creata sul desktop per iniziarne il caricamento.
Il consiglio è quello di decidere quali file si vogliono archiviare su Drive, organizzarli in modo corretto all’interno di
cartelle e spostare la cartelle organizzate dentro la cartella Google Drive sul desktop.
Durante l’upload o il download dei file non ci sono problemi se il computer perde la connessione o viene spento in
quanto, quando sarà di nuovo connesso ad Internet, la sincronizzazione ripartirà da dove si era interrotta.

Coloro i quali sono interessati ad aprire, modificare e creare i propri file con applicazioni da desktop possono
comunque archiviare tali file su Drive in modo del tutto automatico installando l’applicazione Google Drive per
Mac e PC: l’utilizzo di questa applicazione è utile anche per programmare caricamenti di grandi quantità di file e
cartelle.
L’eventuale rimozione del client in un secondo momento non influenzerà in nessun modo i file già caricati su Drive
e regolarmente accessibili dall’interfaccia web.

Installando l’applicazione viene creata una cartella sul desktop denominata Google Drive : questa cartella
funziona come tutte le altre cartelle del PC, solo che tutto ciò che contiene, viene sincronizzato
automaticamente con il web e di conseguenza con ogni dispositivo che ha Drive installato.
Aggiungendo un nuovo file in questa cartella sarà caricato automaticamente sul cloud e scaricato
automaticamente su tutti gli altri computer che hanno il client installato, così come ogni file cancellato in questa
cartella sarà rimosso dal cloud e conseguentemente da tutti i computer sui quali è installato il client di Drive.

1.4. Caricare file da smartphone o tablet

E’ anche possibile utilizzare l’applicazione Drive per archiviare i file sul
proprio smartphone Android o Apple ; l’eventuale rimozione della app in
un secondo momento non influenzerà in nessun modo i file già caricati su
Drive e regolarmente accessibili dall’interfaccia web.
Una volta installata la app Google Drive , all’interno delle altre applicazioni
disponibili su smartphone o tablet, è possibile, attraverso il pulsante
Condividi presente nelle varie app, selezionare l’icona di Google Drive e,
di fatto, caricare il file sul cloud di Google.
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2.1 Accedere ai file da tutti i dispositiv i

Quando i file sono sincronizzati è possibile accedervi per visualizzarli o modificarli:
• Via web browser su drive.google.com;
• Via computer dalla cartella Google Drive sul desktop;
• Via smartphone o tablet dalla app Google Drive .

2. Accedere ai file Quando nell’interfaccia web di Drive, a seguito di un caricamento di un file o di una cartella, appare la scritta
Caricamento completato il file è accessibile da ogni browser ed è pronto per essere sincronizzato con ogni
computer che ha il client attivo.
Per quanto riguarda i file nella cartella Google Drive sul desktop dei PC o Mac sui quali è installato e attivo il client
di sincronizzazione, è possibile individuare i file regolarmente sincronizzati dalla spunta verde che compare
nell’icona del file mentre quelli ancora da sincronizzare hanno due frecce circolari bianche su sfondo azzurro.

2.2. Accedere ai  file offline

Per chi utilizza il browser web Google Chrome esiste anche la possibilità di accedere ai propri file attraverso
l’interfaccia web anche quando il computer non è connesso a internet.

Per attivare tale funzionalità occorre fare clic sull’icona a forma di ingranaggio nell’interfaccia di Drive in alto a
destra, selezionare Impostazioni, nella sezione Offline spuntare la casella di controllo Sincronizza i file di
Documenti, Fogli, Presentazioni e Disegni Google su questo computer in modo da poterli modificare offline e
fare clic su Fine ; per disattivare l'accesso offline, deselezionare la medesima casella.
Con questa impostazione, quando il computer non sarà connesso a internet, i file potranno, comunque, essere
visualizzati e modificati e le modifiche saranno salvate online al momento in cui la connessione tornerà
nuovamente disponibile.
Tale funzionalità comporta il salvataggio dei file all’interno di un sistema di cache del browser Chrome sul
computer.
Se più utenti intendono utilizzare uno stesso computer per avere l’accesso offline a Drive devono accedere
ciascuno con un diverso profilo Chrome.
Vale la pena osservare che è possibile avere la disponibilità offline di Documenti, Fogli, Presentazioni, Immagini
caricate, pdf, doc, xls e ppt mentre non è possibile disporre in modalità offline di file Sites, Disegni Google,
Moduli, Fusion Tables e Cartelle.

Scheda di riferimento di Drive

Back
6/27



Nella f igura è  proposto un riepilogo dei pulsanti disponibili nella barra degli  strumenti  dell’anteprima file.

3. Visualizzare e 
modificare i file

3.1 Visualizzare le anteprime e scaricare i file

Per visualizzare un’anteprima rapida di un file disponibile su Drive è possibile fare clic col tasto destro del mouse sul
file stesso e scegliere Anteprima in modo da aprire un overlay dal quale è possibile:

• scorrere con lo scroll le varie pagine del documento;
•fare clic sulle frecce destra e sinistra per visualizzare rispettivamente il file successivo e il precedente a
quello attuale;
•fare clic sul pulsante in fondo a destra Vedi tutti gli elementi per selezionare attraverso un carosello in basso
l’anteprima da visualizzare;
• condividere il documento con altri utenti con il pulsante a forma di sagoma umana con il
simbolo + ;
• stampare il documento con il pulsante a forma di stampante ;
•aprire il documento per la modifica selezionando eventualmente quale applicazione utilizzare;
• fare uno zoom facendo clic sul pulsante a forma di lente di ingrandimento;
• ottenere maggiori informazioni sul file facendo clic sull’icona con la i di informazioni;
•aprire il file in una nuova finestra facendo clic sull’icona a forma di quadrato con la freccia verso l’angolo
alto di destra;
•fare clic sul pulsante in alto a destra a forma di freccia volta verso il basso per scaricare il file;
• fare clic sulla X in alto a destra per chiudere l’anteprima.
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Oltre che aprire un file dalla finestra di anteprima è possibile aprire un file direttamente dall’interfaccia di
navigazione di Drive facendo doppio clic sul nome del documento o facendo clic con il tasto destro del mouse e
selezionando Apri con per scegliere l’applicazione da utilizzare.

Per quanto riguarda i file presenti nella cartella Google Drive sul desktop dei computer sui quali è installato il client
di sincronizzazione, i file creati con gli editor di Drive, anche se aperti dalla cartella di cui sopra, sono visualizzati
all’interno di una finestra del browser.
E’ anche possibile aprire direttamente su Drive dei file creati con programmi installati sul computer facendo clic con
il tasto destro del mouse e selezionando, nel menu contestuale che si apre, Google Drive e Visualizza sul web .

3.3. Aggiornare i file

Per gestire le versioni dei file che non sono state create con uno degli editor forniti da Google, occorre fare clic con
il tasto destro del mouse e selezionare Gestisci versioni: nella finestra che segue è possibile caricare una nuova
versione facendo clic su Carica nuova versione e, attraverso il menu a comparsa raggiungibile dall’icona con tre
punti verticali, scaricare le versioni precedenti facendo clic su Scarica , eliminare una versione, facendo clic su
Elimina, conservare per sempre, facendo clic su Conserva per sempre o ripristinare una versione.
Con questa funzionalità è possibile mantenere tutte le bozze all’interno di un unico file ma, poiché Drive dopo 30
giorni elimina automaticamente tutte le versioni a eccezione delle 100 più recenti, è opportuno selezionare la voce
Conserva sempre raggiungibile dal menu con tre punti verticali alla destra del nome della versione per le versioni
che sono di interesse (non sarà però possibile conservare più di 200 versioni per documento).
Se si utilizza il client di sincronizzazione è sufficiente modificare il file all’interno della cartella Google Drive e
automaticamente sarà aggiornato anche sul web e viceversa con la corretta impostazione delle versioni.

3.2. Aprire i file
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Per cancellare definitivamente un file da Drive occorre aprire il Cestino , facendo clic sull’apposita voce nella
colonna di sinistra, selezionare i file o le cartelle da cancellare (tenere premuto il tasto Ctrl e fare clic sui file o le
cartelle di interesse per effettuare delle selezioni multiple), fare clic con il tasto destro e scegliere Elimina
definitivamente; è possibile cancellare tutti i file del cestino entrando nella cartella del Cestino , facendo clic sulla
dicitura Cestino nella parte superiore della pagina e selezionando Svuota cestino .

Per eliminare file o cartelle dal computer è sufficiente cancellare i file o le cartelle all’interno della cartella Google
Drive sul desktop; tale modifica interesserà anche Drive sul web e tutti gli altri dispositivi connessi con Drive.
In caso di eliminazione definitiva di un file (e quindi di rimozione anche dal Cestino) è possibile procedere al suo
ripristino contattando telefonicamente o via chat uno specialista Drive di Google in grado di fornire assistenza in
lingua inglese: il file può essere, probabilmente, recuperato se è stato eliminato di recente e se l’utente ne è il
proprietario. Gli utenti Google Apps for Work o Unlimited possono invece contattare l’amministratore del dominio
che ha la facoltà di ripristinare i file eliminati negli ultimi 25 giorni a condizione di non aver eliminato nel frattempo
l’account del proprietario.

3.4. Cancellare i file e le cartelle

Quando viene eliminato un proprio file su Drive di un dispositivo o
sul web, tale file è rimosso automaticamente in tutti i dispositivi e
sul web.
Vale la pena osservare che i file eliminati sono, di fatto, spostati
nel Cestino di Drive e, sebbene continuino ad occupare spazio,
hanno il vantaggio di essere recuperabili f inché non rimossi
definitivamente.
Per cancellare file o cartelle dall’interfaccia web è sufficiente selezionare i
file e le cartelle che si intende rimuovere e fare clic sul pulsante a forma di
Cestino in alto a destra o fare clic con il tasto destro del mouse e
selezionare Rimuovi.
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3.5. Ripr ist inare i file cancellati

Come precedentemente osservato un file cancellato ma mantenuto del Cestino continua ad occupare spazio ma
consente anche il ripristino.
Il ripristino sul web avviene entrando nella cartella Cestino , selezionando i file di interesse, facendo clic con il
tasto destro del mouse e scegliendo Ripristina oppure facendo clic sul pulsante Ripristina
nella parte superiore della pagina.
Il ripristino sul computer invece avviene utilizzando la normale soluzione di ripristino prevista dai cestini dei vari
sistemi operativi utilizzati.
Vale la pena osservare che i file ripristinati dal computer sono sincronizzati con Drive come nuovi file, ciò significa
che sul web una copia del file sarà ne I miei file mentre la vecchia copia rimossa resterà nel Cestino .
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4.1. Creare cartelle

Come i f i le , anche le carte l le create sul web, sono sincronizzate con i var i d isposi t ivi Dr ive così come le
carte l le create con i d isposi t ivi Dr ive sono sincronizzate con i l web.
Sul computer è suff ic iente creare le carte l le al l ’ in terno del la carte l la Google Drive sul desktop mentre sul
web è necessario fare cl ic su Nuovo e scegl iere Carte l la.

4. Organizzare e 
cercare i file

4.2. Spostare file nelle cartelle

Selezionando i f i le, facendo cl ic sul l ’ icona carat ter izzata da tre punt i in alto a destra, selezionando Sposta
in, scegl iendo la carte l la di interesse e facendo cl ic sul pulsante Sposta, è possibi le spostare i f i le
al l ’ in terno del le carte l le.

In alternativa è possibile selezionare i file, fare clic con il tasto destro del mouse e scegliere Sposta in.
Sul computer è sufficiente usare la normale metodologia di spostamento dei file del proprio sistema operativo.
E’ chiaramente possibile, con la stessa modalità, spostare anche delle cartelle.
Uno o più file o cartelle possono essere anche aggiunti a altre cartelle senza essere spostati: è sufficiente selezionare i file e le
cartelle desiderati, usare la combinazione di tasti Maiusc+z e scegliere le cartelle alle quali aggiungerli; in questo modo uno stesso
elemento è disponibile i varie cartelle.

4.3. Contrassegnare file e cartelle

E’ possibile contrassegnare con una stella i file e le cartelle per i quali si è interessati ad accedere in modo estremamente semplice
e rapido: è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su un file o su una cartella e selezionare Aggiungi a Speciali in modo da
conservarli all’interno della voce Speciali che compare nella colonna sul lato sinistro dell’interfaccia di Drive.
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4.4. Ricevere i file condiv isi

Tutt i i f i le e le carte l le che sono stat i condivis i da alt re persone con l ’utente, sono inseri t i nel la carte l la
Condivis i con me ad esclusione dei f i le condivis i con una mai l ing l ist o dei f i le impostat i con dir i t t i Chiunque
abbia i l l ink o Pubbl ico, a meno che i l f i le non sia stato condiviso diret tamente con l ’ indir izzo emai l
del l ’u tente.
Per fare in modo che anche i f i le nel la carte l la Condivis i con me siano sincronizzat i è necessario
selezionarl i , fare cl ic con i l tasto destro del mouse sul la selezione e scegl iere Aggiungi a I miei f i le ; in
al ternat iva è possib i le usare i l pulsante ident if icato da una carte l la con il s imbolo di Google Drive che si
t rova nel la parte superiore del la pagina sul la destra.

4.5. Cercare file e cartelle

Muoversi tra centinaia di file e cartelle non è sempre agevole quando si sta cercando un file soprattutto in caso di
poco tempo a disposizione.
La funzionalità di ricerca integrata in Drive è molto potente e può essere utilizzata semplicemente iniziando a
digitare nella maschera di ricerca in alto: Drive suggerisce dei file che contengono le parole ricercate e che
possono essere aperti facilmente con un clic.
Facendo clic sul pulsante di ricerca si apre invece la lista completa dei risultati trovati.
Facendo clic sull’icona a forma di freccia rivolta verso il basso all’interno della maschera di ricerca è inoltre
possibile accedere alla ricerca avanzata e definire i vari criteri per affinare la ricerca e, in particolare, è possibile
definire Tipo di file (documenti, immagini, PDF ecc.), Si apre con (Disegni, Documenti ecc.) e Proprietà (se il file
appartiene all’utente o a qualcun altro); gli utenti Google Apps for Work o Unlimited potranno limitare la ricerca
all’interno dei file di proprietà di utenti del dominio.
Grazie a Google Goggles e alla tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrate in Drive è
possibile anche cercare immagini descrivendo o indicando gli elementi che contengono, così come è possibile
cercare nelle prime 100 pagine di qualsiasi documento di testo o PDF basato su testo o nelle prime 10 pagine di
qualsiasi PDF in formato immagine.
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4.6. Ordinare file e cartelle

Nell’interfaccia di Drive, nella pagina dei risultati di una ricerca, è possibile ordinare i file  utilizzando il pulsante AZ 
in alto a destra, scegliendo una delle opzioni che seguono:

• Nome :  ordinamento alfabetico in base al nome del file;
• Ultima modifica: ordinamento in base al momento di ultima modifica (propria o altrui);
•Modificati da me l’ultima volta: ordinamento in base al momento di ultima propria  modifica;
•U l t imi aperti da me :  ordinamento in base all’ultimo momento di propria apertura (ottima  soluzione per 
accedere ai file chiusi per errore).

Nella schermata I miei file è anche possibile ordinare i file in base al proprietario selezionando Di  proprietà di tutti, 
Di mia proprietà o Non di mia proprietà nella parte superiore dell'elenco dei file.
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5.1. Impostare diritti di accesso

Se si desidera inviare un file o una cartella a altre persone in modo che possano visualizzarli, modificarli o
commentarli è possibile condividere file o cartelle direttamente su Drive: i collaboratori, ovvero coloro i quali
hanno ricevuto l’invito di accesso o ne hanno comunque il diritto, possono vedere in tempo reale le modifiche
apportate dagli altri avendo il massimo beneficio dalla collaborazione.
Per condividere con altre persone, file o cartelle, è sufficiente selezionare i file o le cartelle che si intende
condividere, fare clic sull’icona a forma di sagoma umana con il simbolo + in alto o selezionare Condividi dal
menu contestuale che si apre facendo clic con il tasto destro del mouse, inserire l’indirizzo email degli utenti o del
gruppo ai quali si intende consentire l’accesso al file, scegliere il tipo di accesso tra Può modificare, Può
commentare , Può visualizzare e fare clic su Fine . I livelli di accesso disponibili, come anticipato, sono i seguenti:

•Può modificare : i collaboratori possono aggiungere o modificare contenuti e commenti;
•Può commentare : i collaboratori possono commentare ma non possono modificare i contenuti;
•Può visualizzare: i collaboratori possono visualizzare il file ma non possono né aggiungere commenti né
modificare i contenuti.

Facendo clic sul link Avanzate è inoltre possibile gestire le autorizzazioni già esistenti per i singoli collaboratori,
modificandole o rimuovendole, impedire agli editor di modificare gli accessi e aggiungere nuove persone, e
disattivare le opzioni di download, stampa e copia per commentatori/visualizzatori.
Vale la pena osservare che per salvare le impostazioni occorre fare clic sul pulsante Fine o Invia in fondo alla
pagina.
Salvo diversa indicazione, in fase di salvataggio, i collaboratori sono informati della condivisione attraverso un
messaggio email con il link al documento in oggetto.

5. Condividere e collaborare

Riepilogo dei diritti che spettano a chi può 
visualizzare, a chi più commentare, a chi  può 
modificare e al proprietario:
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E’ anche possibile concedere l’accesso a un file o una cartella attraverso la funzione Ottieni link condivisibile
nell'angolo in alto a destra della finestra di condivisione: per impostazione predefinita tale link è di sola
visualizzazione ma è possibile modificare tale configurazione facendo clic sul menu a discesa sotto Condivisione
tramite link attivata e modificare l'opzione da Chi ha il link può visualizzare a Chi ha il link può commentare (o può
apportare modifiche).
Affinché tutti possano visualizzare o modificare il file condiviso con il link è necessario che le impostazioni di
condivisione siano impostate su Chiunque abbia il link o Pubblica sul Web .
Per rimuovere tali diritti è sempre possibile selezionare DISATTIVATO - solo persone specifiche possono
accedere : solo le persone che hanno diritti personali potranno accedere al file mentre tutti gli altri dovranno
richiedere l’accesso per poterlo visualizzare.

Esistono dei limiti quantitativi alla condivisione:
•Lavoro contemporaneo : possono modificare o aggiungere commenti un massimo di 50 persone; gli utenti
che eccedono tale numero non sono visibili agli altri collaboratori e sono in grado di visualizzare il file senza,
però, poterlo modificare;
•Condivisione : è possibile condividere un elemento con un massimo di 200 indirizzi email tra tra visitatori,
commentatori ed editor; tale limite può essere superato condividendo l’elemento con un gruppo.

5.2. Moni torare  l’attività su Drive

Facendo clic sul pulsante caratterizzato dal simbolo (i) in alto a destra è possibile visualizzare l’attività su Drive o,
se è selezionato un file o una cartella specif ica, quella sul file o sulla cartella specifici.
Le informazioni desumibili da questa funzione, che appaiono sul lato destro dello schermo sono:

• caricamento, spostamento e cancellazione;
• condivisione e rimozione della condivisione;
• rinomina, modifica e attività dei commenti;
• utente che ha apportato le modifiche;
• utenti interessati dai cambiamenti.

Facendo clic su Dettagli è invece possibile visualizzare alcuni dati relativi a un file o a una cartella come la
tipologia, le dimensioni, la posizione, il proprietario e le date di modifica, di accesso e di creazione; è inoltre
possibile aggiungere una descrizione facendo clic sul pulsante a forma di matita o impedire il download a chi ha il
diritto di visualizzazione attraverso un clic sulla casella alla destra della dicitura Impedisci ai visualizzatori di
scaricare.
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5.3. Collaborare con i file della suite di Google

Gli editor di Google e in particolare Documenti per il word processing, Fogli per i fogli di calcolo, Presentazioni per
le presentazioni multimediali, Form per la realizzazione di questionari e Disegni per la creazione di disegni da
inserire nei documenti sono perfettamente integrati nell’interfacci di Drive per cui per creare un nuovo documento,
usando uno di questi strumenti, è sufficiente selezionare il tipo di file che si intende realizzare dal menu a discesa
che compare facendo clic sul pulsante Nuovo .
Una volta che il file è creato sarà possibile impostare i livelli di accesso come per un altro file qualsiasi.

5.4. Convertire i file durante il caricamento manuale

E’ possibile impostare il comportamento di Drive in relazione alla possibilità di convertire i file in formati diversi da
quelli originari al momento del caricamento manuale.
Facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio, nella parte superiore della pagina a destra, scegliere Impostazioni
e, nella finestra di dialogo, selezionare la casella alla sinistra di Converti documenti, presentazioni, fogli di lavoro
e disegni nei formati corrispondenti di Google Documenti per convertire tutti i file dal formato esistente, come un
documento di Microsoft Off ice, OpenOff ice o LibreOffice, in una versione modificabile online; se il file non è
convertito sarà visualizzato come un documento di sola visualizzazione.
Queste impostazioni verranno applicate a tutti i futuri caricamenti, ma possono essere cambiate in qualsiasi
momento facendo clic sul menu Impostazioni e modificando la sezione Converti caricamenti o facendo clic sul
menu a discesa Impostazioni nella finestra che indica l'avanzamento del caricamento.
Nella casella che indica l'avanzamento del caricamento è anche possibile selezionare le opzioni di condivisione
attraverso il link Condividi accanto al nome di ciascun file: facendo clic su questo link è possibile modificare
l’impostazione predefinita Privato in Chiunque abbia il link o Pubblico o inserendo gli indirizzi email delle persone
con cui si desidera condividere i file.
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6. Gestire determinate 
tipologie di file

6.1. Integrare Google Foto con Drive

E’ possibile gestire le proprie foto e i propri video sia in Foto che in Drive e, soprattutto, integrare una cartella
Google Foto all’interno di I miei f ile con il vantaggio che i file occuperanno solo una volta lo spazio di
archiviazione Google: l’ impostazione di condivisione predefinita è impostata su Privato.
Facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra, selezionando Impostazioni e facendo clic sulla
casella alla destra di Metti automaticamente le tue foto di Google Foto in una cartella in I miei f ile in prossimità
di Crea una cartella di Google Foto, è possibile disporre delle proprie foto dentro l’ interfaccia di Drive.
Per integrare questa funzionalità è, altresì possibile, fare clic sulla voce Google Foto disponibile nella colonna di
sinistra dell’ interfaccia e fare clic sul pulsante Aggiungi la cartella a I miei f i le.

6.2. Aggiungere file video in Drive
\

Dr ive consente di s incronizzare o caricare f i le video con dimensioni f ino a 5 TB in svariat i format i : WebM
(codec video Vp8; codec audio Vorbis), MPEG4, 3GPP e MOV (codec video h264 e mpeg4; codec audio
AAC), AVI (codec video MJPEG; audio PCM), MPEGPS (codec video MJPEG2; audio MP2), WMV, FLV
(Adobe; codec video FLV1, audio MP3), MTS.
I video, visual izzat i con un let tore integrato che gest isce r isoluzioni f ino a 1920x1080 pixel , sono
diret tamente condivis ib i l i con gl i utent i , è possib i le conoscere i l propr ietar io, le impostazioni di
condivis ione, la data di car icamento del f i le e, inol t re, possono essere qual i f icat i grazie al l ’aggiunta del le
didascal ie.
Per i video caricat i su Drive è anche possib i le aggiungere dei sot tot i to l i s ia at t raverso un f i le sot tot i tol i in
formato SubViewer (SUB) o SubRip (SRT), che cont iene i test i e tut te le informazioni necessarie per
sincronizzar l i con i l f lusso video o, per le sole l ingue inglese e giapponese, un f i le di t rascr izione che
cont iene solo i test i e quindi sarà i l le t tore a determinare la sincronizzazione tra testo e video.
Per aggiungere i sot tot i to l i a un video occorre fare cl ic sul video stesso, fare cl ic sul menu di overf low
carat ter izzato da tre punt i vert ical i nel la barra degl i st rument i , scegl iere Gest isci t racce sottot i to l i , fare cl ic
su Aggiungi nuovi sot tot i to l i o t rascr izioni , selezionare un f i le , scegl iere la l ingua dei sot tot i to l i ,
facol tat ivamente assegnare un nome e, inf ine, fare cl ic su Carica.
Vale la pena osservare che le impostazioni d i condivis ione del video vengono appl icate anche ai sot tot i to l i
per cui se un utente dispone del l 'accesso per la modif ica al video, potrà anche caricarne e scaricarne i
sot tot i to l i .

In Foto è possibile gestire in vario modo le proprie foto e i propri video e, in
questa applicazione, sono visibili, nella sezione Foto anche le foto e i
video di Drive così come nell’interfaccia di Drive è possibile organizzare le
foto e i video della libreria Foto in cartelle facendo clic sulla voce Google
Foto nella colonna di navigazione del lato sinistro.
E’ opportuno osservare come tali modifiche abbiano valore solo all’interno
di Drive ma non influenzino l’organizzazione delle stesse foto o video in
Foto.
E’, altresì, opportuno segnalare che l’eliminazione di un elemento da Drive
comporta anche l’eliminazione da Foto così come l’eliminazione di foto e
video da Foto comporta anche l’eliminazione da Drive.
Riassumendo, le operazioni di caricamento e rimozione interessano sia
Drive che Foto indipendentemente dall’interfaccia utilizzata, mentre quelle
di spostamento e organizzazione in cartelle o album hanno valore soltanto
nell’interfaccia in cui sono state effettuate.
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Da Gestisci tracce sottotitoli, facendo clic sull’ icona a forma di matita, è possibile modificare il nome e la lingua
della traccia, oltre che attivarla o disattivarla per il f ile video, mentre, facendo clic sull’ icona a forma di cestino, è
possibile eliminarla; vale la pena osservare che è sempre necessario fare clic su Salva per salvare le modifiche.
Durante la riproduzione di un video con sottotitoli facendo clic sul pulsante delle impostazioni in basso a destra
contrassegnato da un’icona a forma di ingranaggio su sfondo nero, e selezionando Traduci sottotitoli, è possibile
tradurre i testi nelle varie lingue.

6.3. Gestire le mappe con Drive
\

E ’ possib i le visualizzare e creare al l ’ in terno di Drive le mappe di proprietà o alle qual i s i ha accesso: per
creare una mappa fare cl ic sul pulsante Nuovo, selezionare Alt ro e scegl iere Google My Maps, mentre, per
aprirne una già esistente, è suff ic iente fare doppio cl ic sul f i le del la mappa stessa.
Al momento, i l s istema di r icerca di Drive non consente di r icercare le mappe come t ipo di f i le , ma tale
r icerca può essere effet tuata ut i l izzando i l cr i ter io Si apre con e scegl iendo Google My Maps oppure usare
l ’operatore di r icerca app:"Google My Maps".
Un f i le di una mappa può essere el iminato come un normale f i le ma è opportuno evidenziare che eliminando
una mappa da Drive questa è inseri ta nel Cest ino ma resta comunque visual izzata in Le mie mappe f inché
non viene el iminata def in i t ivamente dal Cest ino.
Con lo stesso cr i ter io, e l iminando una mappa da Le mie mappe, questa viene el iminata def in i t ivamente da
Drive e senza alcuna possib i l i tà di r ipr ist ino.
Effet tuando del le modif iche al t i tolo o al le descr izioni del le mappe o assegnando del le impostazioni d i
condivis ione a un f i le del le mappe, queste vengono appl icate automat icamente in Le mie mappe.
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7.1. Conoscere i tipi di file supportati

Di seguito sono riportati i tipi di file più comuni che possono essere visualizzati nativamente in  Drive:
• File immagini: jpg, png, gif, bmp;
• File video: webm, mp4, .3gpp, mov, avi, mpegps, wmv, flv, ogg;
• File di testo: txt;
• Markup/codice: css, html, php, c, cpp, h, hpp, js;
• Microsoft Word: doc, docx;
• Microsoft Excel :  xls, xlsx;
• Microsoft PowerPoint: ppt, pptx;
• Adobe Portable Document Format: pdf;
• Adobe Illustrator: ai;
• Adobe Photoshop: psd;
• Tagged Image File Format: tiff, tif;
• Autodesk AutoCad : dxf;
• Scalable Vector Graphics: svg;
• PostScript: eps, ps;
• TrueType : ttf;
• X M L Paper Specification: xps;
• File compresso :  zip, rar, tar, gzip;
• Formati audio: mp3, mpeg, wav, ogg;
• Formato video MTS : mts;
• Formati immagini Raw: raw.

7.2. Usare applicazioni aggiuntive in Drive
\

C i sono del le appl icazioni , d isponib i l i nel Chrome Web Store, che, una volta insta l late, possono essere
ut i l izzate su Drive per creare, modif icare e gest i re var i t ip i d i f i le .
Per instal lare e ut i l izzare un’appl icazione è suff ic iente andare su Chrome Web Store, scegl iere
l ’appl icazione di interesse, fare cl ic sul pulsante blu + Aggiungi a Chrome o sul pulsante Insta l la e
autor izzare l ’appl icazione a accedere a Drive.
E’ possib i le aggiungere appl icazioni anche facendo cl ic sul l ’ icona a forma di ingranaggio in al to a destra,
selezionando Impostazioni , selezionando Gest isci appl icazioni sul lato sinistro, facendo cl ic sul l ink Col lega
alt re appl icazioni , e passando i l mouse su un’appl icazione di interesse nel la f inestra in overlay, facendo cl ic
sul pulsante + Col lega.
Qualunque appl icazione Drive può essere impostata come predef in ita per alcune t ipologie di f i le
selezionando Rendi … l’appl icazione predef in i ta per i l t ipo di f i le che può aprire al l ’ in terno del la sezione
Gest ione appl icazioni raggiungib i le dal la voce Impostazioni del menu a discesa del l ’ icona a forma di
ingranaggio; vale la pena osservare che occorre fare cl ic sul pulsante Fine per rendere effet t ive le
modif iche apportate.
Selezionando un f i le e facendo cl ic con i l tasto destro del mouse è sempre possib i le scegl iere di apr ire un
f i le con un’appl icazione diversa da quel la predef ini ta at t raverso la funzione Apri con.
Per creare un f i le con un'appl icazione aggiunta è suff ic iente fare cl ic su Nuovo, selezionare Nuovo f i le e
scegl iere l ’appl icazione desiderata: i l f i le salvato si t roverà in I miei f i le salvo diverse impostazioni
del l ’appl icazione stessa.
Tale f i le potrà essere aperto con la propria applicazione esattamente come si aprono i f i le creat i , ad
esempio, con uno degl i edi tor d i Google.

7. Estendere Drive
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7.3. Usare l’estensione Salva in Drive
\

E ’ possibi le salvare un elemento da web (immagini ,
video, audio, PDF, document i e al t r i t ip i d i f i le)
d iret tamente in Drive ut i l izzando l ’estensione per
Chrome denominata Salva in Google Drive:
l ’estensione si può aggiungere diret tamente da
Chrome Web Store facendo cl ic su + Grat is e
selezionando Aggiungi.
Una volta che l’estensione è att iva, facendo cl ic con il
tasto destro del mouse su l ink, immagini , audio
HTML5 o video HTML5 è possib i le salvare l ’e lemento
in Drive; per salvare una pagina web intera, mentre è
caricata nel browser, è suff ic iente fare cl ic sul l ' icona
di Google Drive nel l 'angolo in al to a destra di
Chrome per salvar la su Drive.

I file delle applicazioni non di Google vengono salvati automaticamente in Drive quando vengono  apportate delle modifiche  o
quando viene  selezionata,  nell’applicazione non  di Drive, una  funzionalità quale Esporta in Google Drive, Salva una copia, Invia a 
Drive o simili.
Facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio, selezionando Impostazioni e scegliendo Gestisci  applicazioni è possibile configurare 
le applicazioni aggiunte a Drive.
E’ sempre possibile revocare l’accesso ai file a un’applicazione  precedentemente aggiunta  utilizzando l’interfaccia di 
accounts.google.com, selezionando Autorizzazione di applicazioni e siti e  facendo clic su Revoca l'accesso in prossimità del nome 
dell’applicazione stessa.
Con questa procedura l’applicazione resta disponibile ma non ha più accesso ai file su Drive; per rimuovere anche l’applicazione è
sufficiente individuare il nome dell’applicazione nella sezione Gestisci applicazione della finestra Impostazioni e, facendo clic sul
pulsante Opzioni, scegliere Rimuovi questa applicazione.
Generalmente rimuovendo direttamente un’applicazione si ottiene anche la rimozione dei diritti di  accesso ai file su Drive.
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8. Usare le schermate Home
8.1. Accedere alle schermate H o m e

I file di Documenti, Fogli e Presentazioni, oltre che da Drive, sono accessibili dalle schermate Home ,   concepite 
per facilitare l ’accesso ai documenti.
Da queste interfacce è possibile visualizzare e modificare documenti, fogli e presentazioni e tutti i  file di Off ice di 
cui l’utente è proprietario o ai quali ha accesso.
Per accedere alle schermate Home è sufficiente indirizzare il proprio browser su:

• Documenti : google.com/docs;
• Fogli: google.com/sheets;
• Presentazioni: google.com/slides.

Tutti i file sono archiviati e disponibili in Drive, ma la creazione, la visualizzazione e la modifica di documenti, fogli
di lavoro e presentazioni sono più agevoli da questa interfaccia.
Facendo clic sul menu caratterizzato da tre linee orizzontali in alto a sinistra è possibile passare con un clic a
Documenti , Fogli, Presentazioni, Google Drive o alle Impostazioni di Lingua e Sincronizzazione offline.

Scheda di riferimento di Drive

Back
21/27



9.2. Creare documenti, fogli e presentazioni

E’ possibile creare documenti, fogli di lavoro e presentazioni e assegnare loro un nome dalle schermate Home di
Documenti, Fogli e Presentazioni facendo clic sul pulsante circolare rosso + in basso a destra oppure digitando
una delle seguenti URL:

• Documenti :
docs.google.com/create , google.com/docs/create;
• Fogli:
sheets.google.com/create, google.com/sheets/create;
• Presentazioni:
slides.google.com/create, google.com/slides/create.

Ogni documento è presentato in anteprima e, attraverso il menu, Altro caratterizzato dall’icona con tre punti
verticali, è possibile eseguire le opzioni di Rinomina , Elimina e Apri in una nuova scheda .

9.3. Cercare documenti,  fogli  e presentazioni

Per cercare un file in Documenti, Fogli e Presentazioni è sufficiente digitare una parola o una frase nella casella
di ricerca nella parte superiore della pagina e fare clic sul pulsante con l’icona a forma di lente di ingrandimento;
durante la digitazione, a discesa, viene visualizzato un elenco di file pertinenti, di qualsiasi tipo, che possono
essere aperti con un clic sul nome.
Facendo clic sull’icona a forma di cartella posizionata sull’estrema destra della parte superiore della pagina, è
possibile accedere al selettore di file che consente di sfogliare Drive e aprire qualsiasi file; una volta individuato il
file da aprire, fare clic su Seleziona per aprirlo in una nuova scheda.
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9. Comprendere le funzioni 
avanzate

10.1. Modificare le impostazioni

Dall’interfaccia di Drive, facendo clic sull’icona a forma di ingranaggio e scegliendo Impostazioni è possibile 
configurare le seguenti opzioni:

•Converti caricamenti: ove possibile, converte i file caricati in file Google nei formati di  Google;
• Lingua: seleziona la lingua preferita per tutti i prodotti Google;
•Offline: sincronizza i file con il computer in modo da poterli modificare senza una  connessione Internet;
• Densità : modifica il modo in cui i file vengono visualizzati in Drive;
• Crea una cartella di Google Foto: carica tutte le foto di Foto in una cartella denominata
Google Foto all’interno di I miei file;
• Gestisci applicazioni: visualizza tutte le applicazioni collegate a Drive.

Le impostazioni di Drive si applicano automaticamente alle schermate home di Documenti, Fogli e Presentazioni.
Per modificare un'impostazione dalle schermate home di Documenti, Fogli o Presentazioni, occorre fare clic
sull'icona del menu con tre barre orizzontali anche e selezionare Impostazioni.

10.2. Trasferire la proprietà dei file

Un utente proprietario di cartelle e file può trasferirne la proprietà a un’altra persona che sia dotata di un indirizzo
email ad esclusione degli utenti di Google Apps for Work o Unlimited che possono trasferirla solo a persone
appartenenti al dominio: una volta selezionato il file o la cartella, fare clic sull'icona di condivisione nella parte
superiore della pagina, fare clic su Avanzate nell'angolo inferiore destro della finestra di condivisione, fare clic sul
menu a discesa accanto al nome della persona da rendere proprietaria, selezionare È proprietario e fare clic su
Fine.
Qualora il proprietario non avesse accesso al file, sarà prima necessario invitarlo inserendone l’indirizzo email nel
campo Invita persone e facendo clic su Condividi e salva.
Il proprietario uscente mantiene comunque l’accesso come editore.

Scheda di riferimento di Drive

Back
23/27



10.3. Ricercare con le opzioni avanzate

Come precedentemente osservato grazie a Google Goggles e la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri
(OCR) integrate in Drive è possibile anche cercare immagini descrivendo o indicando gli elementi che contengono,
così come è possibile cercare nelle prime 100 pagine di qualsiasi documento di testo o P DF basato su testo o nelle
prime 10 pagine di qualsiasi P DF in formato immagine.
E ’ inoltre possibile perfezionare le ricerche utilizzando degli operatori avanzati:

• “ ” ➝Per trovare i documenti che contengono una frase esatta;
• O R  ➝Per trovare i documenti che contengono almeno una delle parole;
• - ➝Per trovare i documenti che non contengono una determinata parola;
• owner: ➝Per trovare i documenti di cui una persona specifica è proprietaria;
• from: ➝Per trovare i documenti condivisi da una specifica persona;
• to: ➝Per trovare i documenti che condivisi con una specifica persona;
• is:starred ➝Per trovare elementi contrassegnati come Speciali;
• is:trashed ➝Per trovare elementi spostati nel cestino;
•type: ➝ Per effettuare una ricerca in base al tipo di documento ovvero folder per cartelle, document per
documenti, spreadsheet per fogli di lavoro, presentation per presentazioni, pdf per file PDF, image per
immagini, video per file video, drawing per disegni, form per moduli, script per file Apps Script e table per
tabelle;
•before:AAAA-MM-GG ➝Per trovare gli elementi modificati prima di un determinato giorno;
• after:AAAA-MM-GG ➝Per trovare gli elementi modificati dopo un determinato giorno;
• title: ➝Per trovare documenti in base al titolo;
• app: ➝Per cercare gli elementi che possono essere aperti da una specifica app;
•source:dominio ➝ Per cercare tra gli elementi condivisi pubblicamente nel dominio dell'utente invece che
nell'insieme predefinito degli elementi dell'utente disponibili per la ricerca (disponibile solo per utenti Google
Apps for Work o Unlimited).

10.4. Usare il riconoscimento ottico (OCR)

Il riconoscimento ottico dei caratteri, anche detto OCR, consente di estrarre il testo dalle immagini utilizzando
algoritmi informatici automatizzati: le immagini possono essere elaborate singolarmente come ad esempio
succede per i file jpg, png e gif o direttamente in più pagine come succede, ad esempio, per i documenti pdf. La
dimensione massima per le immagini (.jpg, .gif, .png) e i file PDF (.pdf) è 2 MB; per i file PDF l'estrazione del
testo si concentra soltanto sulle prime 10 pagine.
Il sistema OCR di Drive, per funzionare al meglio, richiede che i file di immagine o i PDF soddisfino alcuni
requisiti:

•Risoluzione: i file ad alta risoluzione consentono prestazioni migliori e si richiede che ciascuna riga di testo
abbia un'altezza di almeno 10 pixel;
• Orientamento: vengono riconosciuti solo i documenti con testo orientato correttamente;
•Lingue, tipi di carattere e set di caratteri: il sistema riconosce varie lingue, set di caratteri e orientamento
dei testi ma i risultati sono migliori se le immagini contengono caratteri comuni come ad esempio Arial,
Verdana o Times New Roman;
•Qualità immagine : le immagini nitide, luminose con contrasti chiari garantiscono migliori risultati;
•Formattazione del testo: il sistema cerca di conservare anche le formattazioni del testo presenti anche se
non sempre sarà possibile.

Per poter disporre del testo di un’immagine o di un file PDF è sufficiente selezionare il file di interesse, fare clic
con il tasto destro del mouse, scegliere Apri con e fare clic su Documenti Google : il file immagine o PDF viene
aperto in un documento contenente l’ immagine originale e il testo riconosciuto dal sistema OCR.
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10.5. Monitorare lo spazio di archiviazione

Google offre 15 G B di spazio di archiviazione gratuito che riguarda i servizi Drive, Gmail e Foto mentre per gli
utenti di Google Apps for Work o Unlimited lo spazio di archiviazione è di almeno 30 G B o illimitato nella
versione Unlimited.
Vale la pena osservare che solo gli elementi sincronizzati o caricati utilizzano lo spazio di archiviazione in quanto
Documenti, Fogli e Presentazioni, Mappe o elementi condivisi da altri, così come foto con risoluzioni inferiori a
2048px e i video di durata inferiore a 15 minuti, non vengono conteggiati ai fini dello spazio di archiviazione.
Non è possibile caricare file superiori a 5 TB.
Sebbene i file creati con Documenti, Fogli e Presentazioni non occupino spazio, hanno comunque dei limiti da
tenere presenti:

•Documenti: la dimensione massima di un documento è di 1.024.000 caratteri e i  documenti convertiti non 
possono avere superiori a 50 MB;
• Fogli: la dimensione massima di un foglio è di 2 milioni di celle;
•Presentazioni: la dimensione massima di una presentazione creata o importata è di 100 MB.

Per controllare in ogni momento lo spazio di archiviazione utilizzato è sufficiente passare il mouse sull'angolo
inferiore sinistro dell’interfaccia web di Drive per far comparire una finestra che mostra la quota utilizzata, mentre,
per scoprire in che modo è suddiviso lo spazio di archiviazione tra Drive, Gmail e Foto Google, è necessario
utilizzare l’indirizzo www.google.com/settings/storage; da questo indirizzo è anche possibile procedere all’acquisto
di spazio di archiviazione supplementare.

10.6. Accedere con più account

Gli utenti che hanno più account Google possono utilizzarli simultaneamente senza dover accedere e uscire
continuamente da Drive facendo clic sulla foto o il nome del profilo in alto a destra e, nel menu a discesa,
selezionando Aggiungi account.
Una volta inserito l’indirizzo email e la password dell’account e fatto clic sul pulsante Accedi sarà possibile
scegliere l’account dallo stesso menu a discesa.
Vale la pena osservare che il client Drive sul computer può gestire solo un account.

10.7. Eliminare l’account

Un utente che elimina il proprio account Google, secondo le istruzioni disponibili nel Centro assistenza Google
Account, non ha più accesso a Drive e tutti i f ile e le cartelle di proprietà non sono più accessibil i a collaboratori
e visualizzatori che non ne abbiano fatto delle proprie copie; per questo motivo, se si intende mantenere i f ile, è
opportuno scaricarne delle copie o trasferirne la proprietà su Drive.
Gli utenti Google Apps for Work o Unlimited non possono eliminare il proprio account in quanto questo privilegio
è limitato al solo amministratore di dominio.
In caso di eliminazione di un account si consiglia di scaricarne prima tutti i contenuti tramite la funzionalità Google
Takeout disponibile all’indirizzo www.google.com/settings/takeout .
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10.8. Usare le scorciatoie da tastiera

Navigazione e visualizzazioni
• g seguito da n / g seguito da f: vai al riquadro di navigazione (elenco delle cartelle);
• g  seguito da l: vai alla visualizzazione elementi;
• v: alterna tra visualizzazione griglia e visualizzazione elenco degli elementi;
• g  seguito da d: vai al riquadro dettagli;
• g  seguito da t: vai alla parte superiore dell'applicazione (barra Google);
• g  seguito da a : vai a stato download;
• g seguito da u: vai a stato caricamento;
• d: mostra o nascondi il riquadro dettagli;
• i: mostra o nascondi il riquadro attività.

Selezione elementi
• x: seleziona o deseleziona elemento;
• j / Freccia giù :  seleziona l'elemento successivo in basso;
• k / Freccia su :  seleziona l'elemento successivo in alto;
• h / Freccia sinistra : seleziona l'elemento successivo a sinistra;
• l / Freccia destra: seleziona l'elemento successivo a destra;
• Maiusc+Freccia giù / Maiusc+j :  estendi la selezione verso il basso;
• Maiusc+Freccia su / Ma iusc+k :  estendi la selezione verso l'alto;
• Maiusc+Freccia sinistra : estendi la selezione verso sinistra;
• Maiusc+Freccia destra: estendi la selezione verso destra;
• Maiusc+a :  seleziona tutti gli elementi visibili;
• Maiusc+n :  annulla tutte le selezioni.

Spostamento tra gli elementi
• Ctrl+Freccia giù :  spostati in basso senza modificare la selezione;
• Ctrl+Freccia su :  spostati in alto senza modificare la selezione;
• Ctrl+Freccia sinistra : spostati a sinistra senza modificare la selezione;
• Ctrl+Freccia destra: spostati a destra senza modificare la selezione.

Operazioni sugli  elementi selezionati
• Invio / o: apri elemento selezionato;
• n: rinomina elemento selezionato;
• .: condividi elementi selezionati;
• z: sposta elementi selezionati in una nuova cartella;
• Maiusc+z :  aggiungi elementi selezionati in un'altra cartella;
• s : aggiungi o rimuovi da speciali gli elementi selezionati;
• #  / Canc :  rimuovi elementi selezionati;
• Ctrl+z :  annulla l'ultima operazione;
• Ctr l+Maiusc+z :  ripristina l'ultima azione annullata.
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Crea nuovi elementi
• Maiusc+t : Documento;
• Maiusc+p : Presentazione;
• Maiusc+s :  Foglio di lavoro;
• Maiusc+d : Disegno;
• Maiusc+f : Cartella;
• Maiusc+o : Modulo.

Apri menu
• c: menu Crea;
• a : menu Altre azioni;
• f: menu Azioni cartella corrente;
• r: menu Ordina;
• t: menu Impostazioni.

Operazioni dell’applicazione
• Maiusc+/  o Ctrl+/ :  visualizza l'elenco delle scorciatoie da tastiera;
• q seguito da q: scegli il successivo livello di densità visiva;
• m :  mostra ultimo messaggio;
• /: Cerca in Drive.

Visualizzazione dell’anteprima
• o: apri;
• Spazio/Invio: riproduci/metti in pausa video;
• Ctrl+sinistra/destra : manda video avanti/indietro;
• + :  aumenta il volume;
• -: diminuisci il volume;
• d: mostra/nascondi dettagli;
• l / Freccia destra: visualizza elemento successivo;
• h / Freccia sinistra : visualizza elemento precedente;
• j / Freccia giù :  scorri in basso;
• k / Freccia su :  scorri in alto;
• +  o = : aumenta lo zoom;
• -: diminuisci lo zoom;
• Esc : chiudi;
• Ctrl+p :  stampa un documento;
• Ctrl+f :  apri la barra di ricerca/trova successivo.

Scheda di riferimento di Drive

Back

9. Comprendere le funzioni 
avanzate

27/27



Keep, keep.google.com, è uno strumento che consente di salvare pensieri, idee, informazioni scoperte per
caso, foto, memo vocali e qualsiasi altra cosa che potrebbe essere utile in un secondo momento; è
disponibile per computer, smartphone, tablet e wearable e si sincronizza automaticamente su tutti i
dispositivi.

Permette di impostare dei promemoria basati sull’ora per essere sicuri di non dimenticarsi di nulla e dei
promemoria basati su luoghi che si attivano quando l’utente si trova in quella posizione.

Le note possono essere condivise con dei collaboratori in modo da consentire lo scambio di idee e, nel caso di
elenchi, da permettere di svolgere i vari compiti mantenendo tutto il team sempre informato in tempo reale.

Le note possono essere ricercate e filtrate rapidamente oltre che essere caratterizzate da diversi colori e da
etichette personalizzabili.

Keep permette di conservare e condividere idee, ispirazioni, appunti, note e elenchi per poterli sviluppare, in
un secondo momento, in un documento Google grazie all’apposita funzione.

1.1. Creare una nota

Per creare una nuova nota di testo è necessario fare clic nella casella Aggiungi una nota nella parte superiore
della pagina, aggiungere del testo e, eventualmente, un titolo della nota facendo clic sul campo Titolo; una volta
che la redazione della nota è terminata, fare clic sul pulsante Fine .
Per modificare il testo o il titolo di una nota è sufficiente farci clic sopra e apportare le modifiche desiderate;
facendo clic sull’icona a forma di tavolozza si può, invece, cambiare il colore di sfondo di una nota selezionandolo
da una lista.
E’ inoltre possibile aggiungere anche un’immagine facendo clic sull’icona a forma di immagine denominata
Aggiungi immagine e scegliendo una foto dal proprio computer; è consentito aggiungere più immagini ripetendo la
stessa procedura.
Per eliminare una foto inserita precedentemente occorre fare clic sull’icona con la X , Rimuovi, che appare in
fondo a destra in sovrimpressione all’immagine.

1.2. Creare un elenco

Facendo clic su una nota esistente o su una nuova e scegliendo dal menu con tre punti verticali la voce Mostra
caselle di controllo è possibile creare una nota elenco; facendo clic sull’icona a forma di elenco sulla destra della
casella di inserimento delle note si ottiene lo stesso risultato.
Nella finestra di inserimento compare la dicitura + Voce elenco sulla quale è sufficiente digitare del testo e
premere il tasto Invio per aggiungere la voce successiva; qualora si volesse scrivere una voce su più righe è
necessario andare a capo con la combinazione di tasti Maiusc+Invio .
Le varie voci possono essere spostate attraverso un semplice trascinamento e possono essere contrassegnate
come “eseguite” attraverso un clic sulla relativa casella di controllo.
Facendo clic sull’icona con tre punti verticali e scegliendo Impostazioni elenco è possibile definire le seguenti
opzioni:

• Aggiungi nuove voci elenco : consente di scegliere se posizionare le nuove voci In alto o
In fondo;
•Voci spuntate: consente di definire come comportarsi nell’ordinamento delle voci  spuntate con le opzioni 
Non spostare e Sposta in basso .

E’ possibile impostare come predefinite queste opzioni selezionando la casella di controllo Applica ai  nuovi
elenchi.
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1.3. Aggiungere un promemoria

E’ possibile aggiungere un promemoria basato sull’ora e sulla
data o sulla posizione facendo clic sull’icona a forma di dito
denominata Promemoria e scegliendo una delle seguenti
opzioni:

• Più tardi oggi: invia un promemoria alle ore 20:00;
• Domani: invia un promemoria alle 09:00 del giorno

successivo;
•Settimana prossima : invia un promemoria alle 09:00
dello stesso giorno di oggi, la prossima settimana;
•Scegli data e ora: consente di impostare un promemoria
definendo una data, un’ora e una delle opzioni di
ripetitività da scegliere tra Non si ripete, Giornaliero ,
Settimanale, Mensile , Annuale o Personalizzato;
•Scegli luogo: consente di impostare un promemoria
definendo un luogo come elemento di attivazione; per
scegliere un luogo è sufficiente iniziare a digitare il nome
e selezionarlo tra i suggerimenti a comparsa.

1.4. Organizzare per etichette

Sebbene le note possano essere spostate in modo molto
intuitivo attraverso una semplice operazione di trascinamento,
talvolta il solo ordine visivo non è sufficiente per organizzare i
contenuti al meglio: è per questo motivo che sono state
introdotte le Etichette che consentono di raggruppare note con
argomenti o scopi simili; ogni nota può avere più etichette.
Per aggiungere un’etichetta è sufficiente selezionare una nota,
fare clic sull’icona con tre punti verticali e selezionare Aggiungi
etichetta: si apre una finestra nella quale è possibile digitare il
nome di una nuova etichetta o sceglierne una, o più di una,
dall’elenco di quelle già esistenti.
Per applicare la stessa etichetta a più di una nota occorre
passare il mouse sopra le note di interesse, fare clic sul segno
di spunta in alto a sinistra e, una volta selezionate tutte le note
necessarie, fare clic sul menu con tre punti verticali,
selezionare Modifica etichette e impostare le etichette
desiderate.
Con la stessa procedura è anche possibile rimuovere etichette
da una o più note togliendo la spunta che compare alla sinistra
del nome di ciascuna etichetta.

Al termine della configurazione fare clic sul pulsante Salva e il promemoria verrà visualizzato nella parte
inferiore della nota da dove sarà possibile anche eliminarlo facendo clic sulla X che compare nell’angolo in
basso a destra della finestra della nota stessa.
Facendo clic sull’icona con tre righe orizzontali in alto a sinistra e selezionando Promemoria è possibile
visualizzare tutti i promemoria impostati.
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1.5. R icercare ne l le note

E’ possibile effettuare ricerche nelle note digitando una parola o una frase nella casella di ricerca
che si trova nella parte superiore della pagina.
Sotto la casella di ricerca compare, a discesa, anche il selettore dei filtri che possono essere impostati sui
risultati, ovvero elenco , audio, immagine , promemoria , condivisione e colore .
Inserendo una parola chiave e un filtro, i risultati mostreranno tutte quelle note che presentano quella parola
chiave nel loro contenuto e che fanno parte della categoria definita nel filtro.
E’ possibile utilizzare anche soltanto il filtro, lasciando vuota la maschera di ricerca per visualizzare tutte le note
facenti parte di una determinata categoria.

1.6. Archiviare le note

Per avere una schermata principale più ordinata è possibile
archiviare una o più note selezionate facendo clic sul
pulsante Archivia identificato da un’icona con un box con
una freccia rivolta verso il basso ; le note archiviate sono
visualizzabili facendo clic sull’icona con tre linee orizzontali
che si trova nell’angolo in alto a sinistra e scegliendo la
voce Archivio.
Se si vuole invece cancellare una nota occorre fare clic
sull’icona con tre punti verticali e scegliere Elimina nota; le
note eliminate sono posizionate nel Cestino dove restano per
7 giorni prima di essere eliminate definitivamente in modo
automatico.

1.7. Scorciatoie da tastiera

E’ possibile utilizzare alcune scorciatoie da tastiera che semplificano alcune delle attività:
• j/k: consente di passare alla nota/all'elenco successivo/precedente;
• n/p: consente di passare alla voce successiva/precedente dell'elenco;
• c: Consente di scrivere una nuova nota;
• /: Consente di cercare note;
• e: Consente di archiviare la nota/l'elenco;
• # : Consente di eliminare la nota/l'elenco;
• Ctr l+g : Consente di spostarsi tra le visualizzazioni elenco e griglia;
• Ctrl+Invio o Esc : Consente di salvare la nota corrente.

Facendo clic sull’icona con tre righe orizzontali in alto a sinistra e selezionando Cestino è possibile ripristinare o
eliminare definitivamente una nota: fare clic sul menu con tre punti verticali e scegliere, rispettivamente,
Ripristina o Elimina definitivamente; è possibile fare clic sul link Svuota il cestino adesso per eliminare
definitivamente tutte le note nel Cestino .
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1.8. Condividere una nota

E’ possibile condividere le note con altre persone per collaborare in tempo reale facendo clic sull’icona di
condivisione, inserendo l’indirizzo della persona e facendo clic sul pulsante Salva .
La persone con le quali la nota è stata condivisa ricevono una notifica via email e tutte le modifiche apportate dai
collaboratori sono automaticamente mostrate nella nota.
Tutti i collaboratori hanno diritti di modifica e, nella condivisione, non sono inclusi colori, promemoria e
archiviazioni.
Un collaboratore non può eliminare una nota ma può fare clic sull’icona con tre punti verticali e selezionare
Rimuovi me stesso per rimuoverla dal proprio Keep; se il proprietario elimina una nota, questa viene eliminata
anche per gli altri collaboratori.
E’ possibile disabilitare la condivisione facendo clic sull’icona con tre linee orizzontali in alto a sinistra,
selezionando Impostazioni, togliendo la spunta alla voce Abilita condivisione e facendo clic sul pulsante Salva .

1.9. Utilizzare dispositivi mobili

Uno dei vantaggi di Keep è quello di poter condividere anche con se stessi le informazioni utilizzando computer,
tablet, smartphone e weareable: le modifiche si sincronizzano in tempo reale e favoriscono l’accesso in ogni luogo
e in ogni momento.
Al momento la app mobile di Keep è disponibile solo per Android ma, anche con altri sistemi operativi mobili, è
agevole utilizzare l’interfaccia web responsive.
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1.10. Espor ta re le note

1.10.1.Creare un documento

Le note possono essere copiate automaticamente in un nuovo documento Google in modo da poter essere
arricchite, migliorate e ampliate passando il mouse sopra la nota di interesse, facendo clic sull’icona con tre punti
verticali e selezionando Copia in un documento Google ; un messaggio nell’angolo in basso a sinistra della pagina
consente di aprire il documento appena creato.

1.10.2. Scaricare le note con Google Takeout

E’ possibile anche scaricare le proprie note Keep in formato HTML accedendo all’interfaccia di Google Takeout
all’indirizzo https://www.google.com/settings/takeout, facendo clic sul pulsante Deseleziona tutto, facendo clic in
prossimità della voce Keep in modo che il marcatore diventi verde , facendo clic sul pulsante Avanti e, a seguire,
su Crea archivio.

E’ possibile includere più di una nota in un documento Google, selezionando le note di interesse, facendo clic
sulla spunta nell’angolo in alto a destra delle singole note, utilizzando l’icona con tre punti verticali che si trova
nella barra degli strumenti nella parte superiore della pagina e selezionando Copia in un documento Google ; un
messaggio nell’angolo in basso a sinistra della pagina consente di aprire il documento appena creato.
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