
Guarda che foto! 

L’immagine qui accanto è l’icona che compare 
nel momento in cui si cerca Google Foto su 
qualunque PC o tablet/ smartphone e ricorda 
molto il simbolo della galleria di foto 
presente in qualunque dispositivo mobile. Di 
fatto, la stessa pagina principale dell'app 
ricorda molto una galleria di immagini. 

Sapendo che il servizio è gestito dal colosso Google, credete ci saranno problemi di gestione se 
voleste suggerirlo o utilizzarlo insieme a un vostro amico o alunno che possiede un dispositivo 
Android piuttosto che iOS? Questo è sicuramente un primo aspetto di non poca rilevanza quando 
si tratta di condivisione e collaborazione: riuscire, per così dire, a “parlare la stessa lingua” anche 
per quanto riguarda le immagini. 
Dato che a volte non c’è migliore maestra dell’esperienza, da cui poi deriva anche la memoria per 
ripetizione o l’imitazione di una serie di azioni che vediamo fare o immaginiamo di poter fare a 
nostra volta, come unica attività vi consigliamo di scegliere subito delle foto da condividere, magari 
con la complicità di qualcuno anche a distanza, e provare a individuare quali delle seguenti 
affermazioni sono vere e quali invece false:  

1. È possibile scaricare il Backup per effettuare la sincronizzazione automatica delle foto da
Mac o PC;

2. Non è necessario possedere di un account Google per usufruire di Google Foto;
3. Non sono previste funzionalità di photo editing per modificare o migliorare le foto, la cui

piena risoluzione non è rispettata per quelle condivise all’interno dell’app;
4. Esiste un limite di spazio di archiviazione per le foto e i video;
5. Un “assistente” nella sezione Per Te consente la creazione di Album, Fotolibri, Filmati,

Collage e Animazioni a partire dalle immagini caricate;
6. La condivisione permette agli utenti da voi invitati tramite link, social o contatti mail di

vedere i vostri capolavori, ma non di aggiungere il proprio contributo artistico con altre
foto.

Se qualche dettaglio vi fosse sfuggito nel vostro tour esplorativo, ecco qui una guida online al 
servizio https://www.aranzulla.it/come-funziona-google-foto-1004930.html.    

Qui un breve video per imparare a creare album condivisi collaborativi con Google Foto dallo 
smartphone https://www.youtube.com/watch?v=SyzkYUc_7IE. Buona visione e non esitate a 
“mostrare” quanto avete imparato! 


