
Dispensa Google Drive
per gestione Elaborato dell’esame di Terza Media

INTRODUZIONE:

Questa breve dispensa ha l’obiettivo di agevolare l’utilizzo di Google Drive,

per la gestione del file dell’Elaborato per la prova finale di Terza Media,

partendo dal presupposto che sia già stato creato.

Ho cercato di dare informazioni utili per lo svolgimento delle operazioni  su dispositivi diversi in

dotazione: computer, cellulari o tablet (Android)

Per maggiori  informazioni ti  invito a consultare la Guida on Line di Google Drive al  seguente

indirizzo

https://support.google.com/drive/?hl=it#topic=2799627 

In bocca al lupo !

Giovanni Simoni
(Assistente Tecnico Informatico)

Realizzato da Giovanni Simoni - Assistente Tecnico Informatico c/o Scuola “G.Mazzini” - Livorno



Indice generale
INTRODUZIONE:...............................................................................................................................1
Come utilizzare Google Drive..............................................................................................................3

Passaggio 1: accedere a Google Drive.............................................................................................3
Passaggio 2: caricare un file............................................................................................................3

Caricamento di file e cartelle......................................................................................................3
Caricare file con lo stesso nome..................................................................................................4

Passaggio3: organizzare e cercare file e cartelle..............................................................................4
Creare una cartella.......................................................................................................................4
Spostare un file o una cartella.....................................................................................................5
Creare una copia di un file..........................................................................................................5
Trovare file su Google Drive......................................................................................................5

Passaggio 4: visualizzare, eliminare e ripristinare file....................................................................6
Aprire i file..................................................................................................................................7
Eliminare i file............................................................................................................................7
Recuperare un file dal Cestino....................................................................................................8
Svuotare il Cestino......................................................................................................................8

Passaggio 5: condividi un file o cartelle con persone specifiche.....................................................9
Condividere un file di Google Drive...........................................................................................9

Scegli le persone con cui condividere il file e il modo in cui possono utilizzarlo.................9
Condividere cartelle di Google Drive con persone specifiche..................................................10
Per vedere i file o cartelle che altre persone hanno condiviso con te.......................................10

Realizzato da Giovanni Simoni - Assistente Tecnico Informatico c/o Scuola “G.Mazzini” - Livorno 2



IMPORTANTE:
Ricorda di   accedere a Google Drive     con   l’  account   di Google che   ti ha dato la scuola   (quello con 
cui usi Classroom e Meet)

Come utilizzare Google Drive
Puoi archiviare in modo sicuro i tuoi file e aprirli e modificarli su qualsiasi dispositivo utilizzando 
Google Drive.
Iniziare a utilizzare Google Drive
Lo spazio gratuito di Drive a tua disposizione è di ben 15 GB.

Passaggio 1: accedere a Google Drive
Accedi a drive.google.com sul computer.
Si aprirà "Il mio Drive" in cui sono visualizzati:

I file e le cartelle che hai caricato o sincronizzato

I file di Documenti, Fogli, Presentazioni e Moduli Google che hai creato

Oppure sul cellulare o tablet
scarica da Play Store l’app di Google Drive e aprila.

Passaggio 2: caricare un file
Puoi caricare file dal computer o creare file in Google Drive.
Puoi caricare, visualizzare, condividere e modificare file con Google Drive.
Tipi di file

Documenti

Immagini

Audio

Video

Caricamento di file e cartelle

Sul computer

1. Fai clic su   Nuovo   Caricamento di file o Caricamento di una cartella, 
quindi scegli il file o la cartella che vuoi caricare.

2. Fai clic su Apri.
Se utilizzi la versione più recente di Chrome o Firefox®, puoi semplicemente trascinare i file 
direttamente dal tuo computer alla pagina Drive del browser.
Se carichi un file che corrisponde al nome di un file esistente, Drive lo aggiunge come nuova 
versione anziché creare un duplicato.
Per visualizzare la versione precedente di quel file, puoi gestire le versioni.
Quando vedi il messaggio Caricamento completato, i file sono stati caricati ed è possibile 
accedervi da qualsiasi browser o dispositivo su cui è installato Drive.

Realizzato da Giovanni Simoni - Assistente Tecnico Informatico c/o Scuola “G.Mazzini” - Livorno 3



Su cellulare o tablet Android:

1.Tocca Aggiungi  .
2.Tocca Carica.
3.Trova e tocca i file che vuoi caricare.
4.I file caricati saranno visualizzati in Il mio Drive fino a quando li sposti.

Caricare file con lo stesso nome

Se carichi un file con lo stesso nome di un file esistente, Google Drive caricherà il 
file come una revisione del file già presente.
Per conservare entrambi i file:

1.Carica un file.
2.Fai clic su Mantieni come file separato.

Passaggio3: organizzare e cercare file e cartelle
Per organizzare i file in Drive, puoi creare cartelle che ne agevolino la ricerca e la condivisione con 
altri.
Nota: se organizzi molti file o cartelle contemporaneamente, potrebbe essere necessario del tempo 
per vedere le modifiche.

Creare una cartella

Tutte le nuove cartelle che crei nelle cartelle di Drive File Stream del computer o su Drive sul Web 
verranno visualizzate automaticamente sui tuoi dispositivi, così avrai tutto ben organizzato ovunque
ti trovi.

Sul computer

1. Fai clic su   Nuovo   Cartella.
2. Inserisci un nome per la cartella.
3. Fai clic su Crea.

Su cellulare o tablet Android:

1.Tocca Aggiungi   in basso a destra.
2.Tocca Cartella.
3.Assegna un nome alla cartella.
4.Tocca Crea.
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Spostare un file o una cartella

Puoi spostare un elemento da qualsiasi punto di Google Drive: la finestra principale, il riquadro a 
sinistra o i risultati di ricerca.
Nota: se sposti cartelle con molti file o molte sottocartelle, potrebbe essere necessario un po' di 
tempo per visualizzare le modifiche.
Sul computer

1. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull'elemento che vuoi spostare.
2. Fai clic su Sposta in…
3. Scegli una cartella o creane una, poi fai clic su Sposta.

Su cellulare o tablet Android:
1.Tocca su Altro   Sposta accanto al file da copiare.
2.Scegli la cartella, quindi tocca Sposta qui.

Per creare una nuova cartella, tocca Nuova cartella  .

Creare una copia di un file

Nota bene:
Puoi copiare solo i file, non le cartelle.
Puoi creare una scorciatoia per una cartella per trovarla più facilmente.

Sul computer
1.Fai clic sul file con il pulsante destro del mouse.
2.Fai clic su Crea una copia  .

Su cellulare o tablet Android:
1.Tocca su Altro   accanto al file da copiare.
2.Tocca su Crea una copia.

Trovare file su Google Drive

Dover scorrere numerosi file solo per trovare quello di cui hai bisogno può essere complicato: prova
a eseguire una ricerca su Drive.

Puoi trovare file su Google Drive e in Documenti, Fogli e Presentazioni Google cercando:

Titolo del file

Contenuti del file

Elementi presenti in foto, file PDF o altri file memorizzati sul tuo Drive

Quando posizioni il cursore nella casella di ricerca di Google Drive, viene visualizzato un elenco di 
tipi di file suggeriti da Drive in base ai quali filtrare la ricerca. Sono i file che utilizzi spesso o che 
potrebbero aumentare la tua produttività. Puoi anche vedere le persone con cui collabori più spesso.

Cercare file o cartelle su Drive:
1. Nella casella di ricerca di Drive, inserisci una parola o una frase. 

Per velocizzare la ricerca, Drive suggerisce dei termini non appena inizi a digitare del testo.
2. Fai clic su un suggerimento per aprirlo o su Ricerca   per visualizzare un 

elenco di risultati.
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Utilizzare le opzioni di ricerca avanzate:

1. A destra della casella di ricerca, fai clic sulla freccia giù  .
Scegli un'opzione o una combinazione di opzioni per filtrare ulteriormente i risultati.

 Tipo: ricerca in base al tipo di file.
 Proprietario: ricerca in base al proprietario del file.
 Posizione: ricerca in base alla posizione (compresi gli 

elementi nel Cestino o Speciali). Puoi cercare solo le cartelle 
che si trovano in Il mio Drive o nei Drive condivisi.

 Data di modifica: vengono visualizzati gli elementi 
modificati di recente da chiunque (non solo da te).

 Nome elemento: ricerca di un termine nel nome del file.
 Contiene le parole: ricerca di file che contengono 

determinate parole.
 Condiviso con: ricerca di un utente che ha accesso al file.
 In sospeso: ricerca di file di tua proprietà contenenti 

suggerimenti o file con elementi di azione assegnati a te.
2. Fai clic su Cerca in Drive

Passaggio 4: visualizzare, eliminare e ripristinare file
Per dare un rapido sguardo a un file di Drive dal computer, fai clic sul file con il pulsante destro del 
mouse e seleziona Anteprima.
E’ possibile:

 Scorrere in basso o in alto nel file.
 Fare clic sulla freccia sinistra   o destra   per visualizzare il file precedente o 

successivo su Drive.
 Aprire il file per modificarlo.
 Fare clic su Aggiungi commento   per aggiungere commenti ai file non Google.
 Stampa il file non Google.
 Fare clic su Download   per scaricare il file.
 Fare clic su Altro   per condividere, spostare, rinominare un file e altro ancora.

Per salvare un file e accedervi in un secondo momento, scaricalo in uno dei modi seguenti:

 Nella schermata di anteprima, fai clic su Download  .
 Su Drive, seleziona un file, fai clic su Altro   e seleziona Download  .
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Aprire i file

1. Fai doppio clic (computer) o tocca (cellulari o tablet) il file che vuoi aprire.

Eliminare i file

I file rimossi vengono spostati nel Cestino:

Se sei il proprietario del file, spostandolo nel Cestino verrà rimosso dalla visualizzazione Il 
mio Drive, ma non verrà eliminato definitivamente finché non svuoti il Cestino. Se hai 
condiviso il file con altre persone, queste potranno continuare a visualizzare il file finché 
non svuoti il Cestino.

Se non sei il proprietario del file (ad esempio, se è stato condiviso con te), spostandolo nel 
Cestino verrà rimosso dalla visualizzazione Il mio Drive, ma non verrà eliminato. Solo il 
proprietario può eliminare il file.

Nota: i tuoi file rimossi vengono spostati nel Cestino di Drive e continuano a essere conteggiati per 
la quota di archiviazione totale finché non li elimini definitivamente sul Web.

Sul   computer  
1. Seleziona i file o le cartelle che vuoi rimuovere e fai clic su Rimuovi  .

2. Per eliminare definitivamente i file, esegui una delle seguenti operazioni: 
(facoltativo)

 Quando sei nel Cestino, seleziona un file e fai clic 
su Elimina definitivamente.

 Per eliminare definitivamente tutti i file del Cestino, fai clic 
su Cestino e seleziona Svuota cestino.
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Su cellulare o tablet Android
3.Tocca su Altro   accanto al file da copiare.
4.Tocca su Rimuovi.

Ricordati che se sposti per errore un elemento nel Cestino, puoi recuperarlo !

Recuperare un file dal Cestino
Se cambi idea dopo aver eliminato file o cartelle, puoi ripristinarli su Drive. Sia che li elimini da Drive sul Web o dal computer in Drive File 
Stream, la procedura di ripristino è la stessa.

Sul computer
1. Fai clic sul Cestino  .
2. Seleziona i file che vuoi ripristinare e fai clic su Ripristina  .

Su cellulare o tablet Android
Tocca Menu   in alto a sinistra.

1.Tocca Cestino.
2.Accanto al file che vuoi salvare, tocca Altro  .
3.Tocca Ripristina.

Nota: se non sei il proprietario del file, contatta il proprietario per richiederne il ripristino.

Svuotare il Cestino

Puoi eliminare definitivamente un singolo file oppure svuotare completamente il Cestino. 
Una volta eliminato il file, anche tutte le persone con cui lo avevi condiviso non potranno 
più accedervi. Se vuoi che altre persone possano accedere ancora al file, puoi assegnarne
la proprietà a qualcun altro.
Sul   computer  
Fai clic su Cestino a sinistra.

1.Assicurati che non siano presenti file che vuoi conservare.
2.In alto a destra, fai clic su Svuota cestino. 

Su cellulare o tablet Android
1.Tocca Menu   in alto a sinistra.
2.Tocca Cestino.
3.Assicurati che non siano presenti file di cui potresti avere bisogno in futuro.
4.Tocca Altro   in alto a destra.
5.Tocca Svuota cestino.
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Passaggio 5: condividi un file o cartelle con persone specifiche
Puoi condividere file e cartelle in modo che altre persone possano modificarli, visualizzarli o 
aggiungervi commenti.

Con  dividere un file   di Google Drive  

Sul   computer  

 Fai clic sul file che vuoi condividere.

 Fai clic su Condividi o Condividi  .
Su cellulare o tablet Android

 Tocca Altro   accanto al nome del file.

 Tocca Condividi.

Scegli le persone con cui condividere il file e il modo in cui possono utilizzarlo

Sul   computer  
Se utilizzi un account Google al lavoro o a scuola, la condivisione all'esterno della tua 
organizzazione potrebbe essere disattivata.

1. Seleziona il file che vuoi condividere.
2. Fai clic su Condividi o Condividi  .
3. In "Condividi con persone e gruppi", inserisci l'indirizzo email con cui vuoi 

condividere. 
 Importante: se condividi il file con un indirizzo email diverso da un Account 

Google, la persona in questione potrà solo visualizzarlo.
4. Per modificare le azioni che le persone possono eseguire nel tuo documento, fai 

clic sulla Freccia giù a destra     Visualizzatore, Commentatore o Editor.
5. Scegli se inviare notifiche alle persone.

 Se vuoi informare le persone che hai condiviso un documento con loro,
seleziona la casella accanto a Invia notifiche. Se scegli di inviare le notifiche, 
tutti gli indirizzi email inseriti verranno inclusi nell'email.

 Se non vuoi inviare una notifica alle persone, deseleziona la casella.
6. Fai clic su Condividi o Invia.

Su cellulare o tablet Android
1. In "Condividi con altre persone", inserisci l'indirizzo email con cui vuoi condividere il 

file.

◦ Importante: se condividi il file con un indirizzo email diverso da un Account 
Google, la persona in questione potrà soltanto visualizzarlo.

2. Per decidere che cosa possono fare le persone con il file quando lo condividi, tocca
la Freccia giù   in basso.

3. Se non vuoi inviare un'email alle persone, fai clic su Avanzate e deseleziona la 
casella Invia notifiche. Se scegli di inviare le notifiche, tutti gli indirizzi email inseriti
verranno inclusi nell'email.

4. Tocca Fine.
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Condividere cartelle di Google Drive con persone specifiche

Le persone con cui hai condiviso le cartelle possono effettuare le seguenti azioni:

Organizzare, aggiungere e modificare: se hanno eseguito l'accesso a un Account Google, 
le persone possono aprire, modificare, eliminare o spostare i file all'interno della cartella. 
Possono anche aggiungere file alla cartella.

Solo visualizzare: le persone possono visualizzare la cartella e aprire tutti i file al suo 
interno.

Ulteriori informazioni sulla condivisione delle cartelle:

Se condividi o annulli la condivisione di cartelle che contengono molti file o molte 
sottocartelle, potrebbe essere necessario un po' di tempo prima che tutte le autorizzazioni 
vengano modificate. Se cambi diverse autorizzazioni di visualizzazione o di modifica 
contemporaneamente, potresti dover attendere prima di vedere le modifiche.

L'utilizzo dello spazio di archiviazione viene attribuito alla persona che ha caricato il file e 
non al proprietario della cartella.

Nota: non puoi condividere cartelle archiviate in un Drive condiviso.

Puoi scegliere di condividere solo con persone specifiche, come accade con i file.

Sul   computer  
1.Fai clic sulla cartella che desideri condividere.
2.Fai clic su Condividi  .
3.Sotto a "Persone", digita l'indirizzo email o il gruppo Google con cui desideri condividere.
4.Fai clic sulla freccia giù   per decidere come una persona può utilizzare la cartella.
5.Fai clic su Invia. Viene inviata un'email alle persone con cui hai condiviso l'elemento.

Su cellulare o tablet Android
1.Tocca Altro   accanto al nome della cartella.
2.Tocca Aggiungi persone  .
3.Digita l'indirizzo email o il gruppo di Google Gruppi con cui desideri condividere 
l'elemento.
4.Per specificare se una persona può visualizzare, aggiungere commenti o modificare il file, 
tocca la freccia verso il basso  .

Se non vuoi inviare una notifica alle persone, tocca Altro  Salta invio notifiche.
5.Tocca Invia  . Viene inviata un'email alle persone con cui hai condiviso l'elemento.

Per vedere i file o cartelle che altre persone hanno condiviso con te

Sul   computer  
vai alla sezione "Condivisi con me"di Il mio Drive
Su cellulare o tablet Android
tocca sull’icona Condivisi   . 

Realizzato da Giovanni Simoni - Assistente Tecnico Informatico c/o Scuola “G.Mazzini” - Livorno 10


	INTRODUZIONE:
	Come utilizzare Google Drive
	Passaggio 1: accedere a Google Drive
	Passaggio 2: caricare un file
	Caricamento di file e cartelle
	Caricare file con lo stesso nome

	Passaggio3: organizzare e cercare file e cartelle
	Creare una cartella
	Spostare un file o una cartella
	Creare una copia di un file
	Trovare file su Google Drive

	Passaggio 4: visualizzare, eliminare e ripristinare file
	Aprire i file
	Eliminare i file
	Recuperare un file dal Cestino
	Svuotare il Cestino

	Passaggio 5: condividi un file o cartelle con persone specifiche
	Condividere un file di Google Drive
	Scegli le persone con cui condividere il file e il modo in cui possono utilizzarlo

	Condividere cartelle di Google Drive con persone specifiche
	Per vedere i file o cartelle che altre persone hanno condiviso con te



