
 

 

Collaboriamo online (14-19 anni) 
 
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 (ad esempio come Powerpoint…); sono documenti che puoi 
creare da solo o condividere con altri per lavorare insieme sullo stesso foglio. 
Capita, poi, di non dover lavorare insieme a un documento ma di doverlo solo fare visionare da 
qualcuno (ad esempio: ti diletti nello scrivere testi trap o racconti e vuoi farli leggere ad un tuo 
amico).  
Questo è possibile: ti basterà decidere il ruolo che avranno le persone con le quali condividerai il 
tuo documento. Possono essere editor (quindi modificare e “mettere le mani” su ciò che hai 
scritto), oppure commentatore (non possono modificare ciò che hai scritto ma lo possono 
commentare) o ancora solo visualizzatori (si limiteranno a leggere ma non potranno scrivere 
nulla):  
A partire da questi spunti, prova a immaginare di creare un documento Word di Google Drive 
condiviso con un tuo amico e cerca di rispondere a queste domande:  

1) Che ruolo daresti a un amico al quale chiedi semplicemente un consiglio su quanto hai 
scritto? Editor, commentatore o visualizzatore? 

2) Quali opportunità avresti nel dargli il ruolo di commentatore? 
Curiosità: sapevi che molti cantanti hanno dichiarato di scrivere le loro canzoni in collaborazione 
su Google Drive? 
In questo modo possono scriverle e avere commenti, modifiche e aggiunte al testo dai loro autori.  
Attività: scegli una canzone della tua playlist, cercane il testo e caricalo su Drive.  
Quali commenti faresti all’autore? Che cosa cambieresti? Che cosa aggiungeresti? 
Google Drive 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 
 
 


