
 

 

Collaboriamo online 
 
La scelta dello strumento  
Esistono moltissimi strumenti che ci permettono di lavorare online insieme ai nostri compagni su 
uno stesso documento.  
Un esempio è Google Drive, tra le piattaforme più diffuse e utilizzate, al quale puoi accedere dal 
tuo indirizzo di posta Gmail. E’ gratuito nella versione di base, che ti permette di avere fino a 15 
GB di spazio disponibile. L’unica cosa da fare per poter accedervi è creare un account di posta 
elettronica su gmail. 
Altri esempi di piattaforme simili a Google Drive sono Dropbox o OneDrive.  
Google Drive in particolare permette di creare documenti (file di testo), fogli di lavoro (i 
cosiddetti “excel”) e presentazioni (conoscerai di sicuro Powerpoint…); sono documenti che puoi 
creare da solo o condividere con altri per lavorare insieme (e anche nello stesso momento se ne 
avete voglia!) sullo stesso foglio. 
Se, per esempio, tu e i tuoi compagni dovete condurre una ricerca su uno specifico argomento, 
potrai creare un foglio word e decidere di condividerlo con il tuo gruppo di lavoro così che 
possiate iniziare a inserire i contenuti frutto della ricerca nello stesso foglio. Potrete infatti inserire 
immagini, link o grafici e potrete insieme ampliare la vostra ricerca con contenuti diversi. 
Puoi decidere di creare tu il foglio di lavoro, ma lo stesso può anche esserti condiviso da chi crea il 
documento: in questo caso troverai nella tua casella mail l’invito a modificare e inserire ciò che 
reputi necessario ai fini della vostra ricerca.  
Puoi condividere non solo documenti, ma anche foto, video, file musicali, presentazioni. 
Come sempre, ricordati di fare molta attenzione a quello che condividi in rete e alle persone a cui 
dai l’accesso alle tue informazioni.   
 
A partire da questi brevi spunti, prova a immaginare di utilizzare un documento Word di Google 
Drive condiviso con alcuni tuoi compagni e cerca di rispondere a queste domande:  

1) oltre a una ricerca in comune, per che cosa potrebbe essere utile un file condiviso in 
Google Drive? 

2) Che vantaggi potresti avere nel collaborare nello stesso momento (anche se distanti) con i 
tuoi compagni? 

 
 
Ti forniamo anche un’immagine sulla quale riflettere:  
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1) Che cosa si capisce dall’immagine? 
2) Quale sarebbe il tuo dispositivo “preferito” per lavorare con i tuoi compagni? 

 
Google Drive, come hai inteso, è disponibile in forma di app su qualsiasi dispositivo (portatile, 
smartphone, tablet, fisso,...).  
 
Di seguito trovi alcuni semplici tutorial per imparare a installare e a usare Google Drive passo 
dopo passo. 
 

1. Come funziona Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=Ar2JjFemoi8 
 

2. Come installare Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=A_FP9drz6es 
 

3. Come sincronizzare Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=V4pcdknP19c 
 

4. Come usare Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=RwXao7AbCHY&t=96s 
 

5. Caricare e condividere file con Google Drive 
https://www.youtube.com/watch?v=FMlY2LhcooY 
 
 
 

 


