
GOOGLE WORKSPACE
Cosa serve per poter utilizzare tutti gli strumenti messi a disposizione 
gratuitamente da Google WorkSpace? E’ necessario avere un account 
di posta Gmail: in altre parole, avere una mail di Gmail. Se non ne sei 
provvisto puoi crearlo in pochi minuti, cliccando qui:
https://accounts.google.com/signup/v2/
webcreateaccount?flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUpA 

GOOGLE DRIVE
Google Drive è un sistema di cloud storage che consente di archiviare e 
condividere con altri i propri documenti. 
Caricare un file su Drive 
Cliccare sul pulsante Nuovo in alto a sinistra. A questo punto le scelte 
sono date dai pulsanti Cartella (per creare una nuova cartella su 
Google Drive), Caricamento di File (per caricare su Google Drive un 
file dal tuo computer) e Caricamento Cartella (da utilizzare per caricare 
direttamente una cartella di file da archiviare su Google Drive).

Creare un file su Drive 
Creare nuovi documenti premendo su una delle ulteriori opzioni 
presenti, come: Documenti di Google, Fogli di Google, Presentazione 
di Google o Moduli Google. Facendo clic, invece, sulla voce Altro potrai 
visualizzare gli ulteriori strumenti che Google mette a disposizione 
come Disegni, My Maps, ecc.

Come condividere file e cartelle con Google Drive
Grazie alla condivisione di file con altre persone potrete lavorare 
insieme e  contemporaneamente sullo stesso file, modificandolo o 
proponendo modifiche attraverso i commenti.
Individua il contenuto che hai caricato su Google Drive e che vorresti 
condividere, quindi fai clic sopra di esso con il tasto destro del mouse 
per aprire il menu con le opzioni di condivisione di Google Drive.

Per condividere il file in questione fai ora clic sulla voce Condividi 
(simbolo di un omino). Nella schermata che si aprirà devi ora indicare 
il nome o l’indirizzo di posta elettronica della persona al quale desideri 
condividere il file in questione. Digita quindi questo dato nel campo 
di testo Persone presente nella schermata Condividi con persone o 
gruppi, poi premi sul pulsante Fine, per confermare quanto fatto.

Fatto ciò vedrai aprirsi un ulteriore pannello tramite il quale potrai 
modificare le opzioni di condivisione: se fai clic sul pulsante con 
scritto Editor potrai scegliere se la persona o le persone con cui stai 
per condividere file possono apportarvi eventuali modifiche (Editor) 
oppure se vuoi che abbiano soltanto la possibilità di commentare 
(Commentatore) o soltanto di visualizzare (Visualizzatore).

Per ulteriori opzioni di personalizzazione dei file da condividere, 
premi sull’icona dell’ingranaggio che trovi in alto a destra. Hai a 
disposizione alcuni strumenti aggiuntivi che puoi vedere alla voce 
Impostazioni proprietario. In particolare, puoi mettere il segno di 
spunta alle voci “Gli editor possono modificare le autorizzazioni e 
condividere” e/o “Visualizzatori e commentatori possono vedere 
l’opzione per scaricare, stampare e copiare” per limitare alcune 
particolari azioni eseguibili nel file che stai per condividere.

Una volta concluso, scegli se apporre o meno il segno di spunta accanto 
alla voce Invia notifiche, poi se lo desideri allega un messaggio al 
documento che stai per condividere digitandolo nell’apposito campo 
di testo. Per concludere e confermare le tue scelte, premi sul pulsante 
Invia. Tieni però presente che, le persone con cui hai condiviso il file 
con Google Drive, potranno visualizzarlo ed eventualmente modificarlo 
soltanto effettuando l’accesso al servizio di cloud storage tramite il loro 
account Google.

Desideri condividere un file con Google Drive ma i tuoi colleghi non 
hanno un account Google? Non preoccuparti, non tutto è perduto. 
Premi nuovamente sul pulsante per la condivisione del file tramite i 
passaggi che ti ho spiegato nelle righe precedenti e, nella schermata 
Condividi con persone o gruppi, premi in un punto qualsiasi 
del riquadro denominato Copia link. Ora, fai clic sul pulsante 
Con limitazioni e, dal menu che vedi comparire, premi sulla voce 
Chiunque abbia il link. Dopodiché scegli se impostare i destinatari 
come Editor, Commentatori o Visualizzatori premendo sull’apposito 
tasto e selezionando la voce corretta dal menu a tendina.

Adesso non ti resta che premere sulla voce copia link per copiarlo 
negli appunti e inviarlo alle persone con le quali desideri condividerlo. 
In questo modo, chiunque sarà in possesso di tale link potrà 
visualizzare il file ed eventualmente modificarlo o scaricarlo.

Tutti i file e le cartelle condivise saranno visualizzabili nella schermata 
principale di Google Drive (I miei Drive) ma saranno disponibili anche 
nella sezione Condivisi con me che puoi trovare nella barra laterale di 
Google Drive.
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