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Che cos’è Google Drive?
Il nostro percorso in Google Drive parte dalla sua definizione.
Che cos’è Google Drive?
Esso è il cloud di Google, ossia un servizio che permette di archiviare, sincronizzare e condividere i
file all’interno della rete.
Usare Google Drive significa abbandonare tutti i dispositivi di archiviazione dei dati quali hard disk
esterni, pen drive, aumentare la capacità di collaborazione con i colleghi di lavoro e accedere ai
propri documenti in qualsiasi momento, utilizzando qualunque dispositivo collegato a Internet.
Google offre 15GB di spazio di archiviazione gratuito divisi tra Google Drive, Google Foto e
Gmail.
Google Drive è strettamente legato alle app d’ufficio di Google, ossia Documenti (per la scrittura di
file di testo), Fogli (per l’elaborazione di fogli di calcolo), Presentazioni (per la creazione di
presentazioni per convegni o riunioni di lavoro) e Moduli (per la realizzazione di test a risposta
multipla da utilizzare in rete). La creazione di file con queste app porta al salvataggio automatico
nel cloud.
Le caratteristiche principali di questo strumento sono:
1. la possibilità di accedere ai dati memorizzati in esso in ogni momento e attraverso qualsiasi
dispositivo collegato alla rete Internet;
2. la condivisione, ossia la possibilità di lavorare a più mani su un progetto, avendo sotto
controllo tutti i cambiamenti apportati dagli altri utenti, senza dover usufruire di uno
scambio di email costante.
Tutto ciò migliora notevolmente la qualità del lavoro, in quanto la collaborazione è facilitata e
scompare il rischio di perdita dei documenti, dato che Google Drive salva più volte e in luoghi della
rete diversi, tutti i file che memorizziamo.
Due sono i livelli di condivisione:
1. Sola lettura: il documento può essere scaricato, letto, ma non modificato;
2. Modificabile: il file, oltre ad essere scaricato e letto come nel primo punto, è modificabile
nel contenuto e nella formattazione.

