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Google Drive e Google Classroom



Caricare un documento o un'immagine su Drive

click per
aprire drive



Perchè caricare un documento su
drive?
Semplice, per aprirlo in qualunque
momento su qualsiasi dispositivo
fisso o mobile. Può sostituire la
chiavetta usb per la
memorizzazione di file.  

click su Nuovo e dal menù a tendina scegliere
caricamnento di file per sigoli file o

caricamnento di cartella.    



Scegliere la cartella su cui è
memorizzato il file o la cartella da
caricare su Drive.
Una volta selezionato file o cartella
click su apri e avverrà il caricamento   



Dal pulsante Nuovo posso anche
aprire documenti di Google per
editare,Fogli di Google per i calcoli,
Presentazione di Google per le
slide, Moduli di Google per i quiz e
tante altre utili Apps.  



Se ho caricato in precedenza un file
su classroom, quando assegno un
compito lo posso recuperare per
inviarlo agli studenti. 



Posso anche scegliere crea su
Classroom, per aprire un file di documenti
su cui potrò editare i contenuti di un
compito

Se apro una pagina pulita di documenti posso importare in
essa il contenuto di un file .pdf e questo mi consentità di
modificare il contenuto e successivamente di scaricarlo
nuovamente in .pdf  



click su
documenti

Per importare un .pdf da modificare, fare click se
File e scegliere Apri. Selezionare il file pdf dalla
risorsa su cui si trova. Una volta aperto sara
editabile. Apportare tutte le modifiche e click su
scarica. 



Scegliere documento PDF

Inserire sempre il titolo del
documento per poterlo ritrovare in
Drive. I salvataggi sono automatici.



click

Ecco il documento salvato.Lo posso
risprire,eliminare,scaricare,ecc...   



Una volta scaricato posso
recuperare il file scaricato
come indicato

click su
Apri



Se sto lavorando al contenuto del
documento con altri colleghi mi
basterà codividere il documento e
tutte le modifiche apportate da
ciascuno saranno visibili a tutti gli
altri collaboratori.

click su
condividi



Dopo aver
condiviso

Inserire l'indirizzo della persona o del gruppo di persone
con cui si desidera condividere il documento e click su
fine per inviare.



In Classroom qualsiasi documeto,compito assegnato o restituito dagli studenti ed
ogni altro documento viene salvato in drive. Per visulizzare Google Drive da
classroom click cartella indicata dalla freccia.      




