
Agrello Maria Rosaria – Animatore Digitale Istituto don Milani  

CONDIVISIONE DOCUMENTI CON DRIVE 

Di seguito alcune indicazioni per una corretta condivisione dei documenti mediante Drive: 

STEP 1 CREAZIONE e/o  IMPORTAZIONE DEL DOCUMENTO IN DRIVE  

In Drive occorre predisporre il documento da condividere. Questo può essere creato in due modi diversi: 

1.  Ex novo cliccando sull’icona in alto a sinistra + Nuovo e scegliendo l’opportuna tipologia di 

documento (Documenti Google per Word, Fogli Google per Excel e Presentazioni Google per Power 

Point). 

 

2. Importando un documento di cui già si dispone, cliccando sempre sull’icona in alto a sinistra + 

Nuovo ma scegliendo l’opzione Caricamento di file. In questa seconda modalità, prima della 

condivisione, sarà necessario trasformare il file caricato in Documento Google, Foglio Google o 

Presentazione Google. 

 

Procediamo con un esempio relativo a un documento word che dovrà quindi diventare Documento 

Google. A riguardo, dopo aver selezionato il file word,  cliccare il tasto destro del mouse e aprire il 

file con Documenti Google 

 
 

Il file anche se aperto con Documenti Google avrà ancora estensione .doc  (visualizzabile in alto a 

sinistra accanto al nome del file). 

Questo file potrebbe in realtà già essere condiviso ma per una corretta funzionalità è preferibile 

trasformarlo prima in Documento Google! Basterà quindi salvarlo come Documento Google 

(File/Salva come Documento Google…). 

Effettuato questo passaggio, nel nostro Drive troveremo due file nominati alla stessa maniera ma 

con estensioni e icone diverse… 

Il file da condividere sarà quello con estensione Documento Google  e icona seguente:  
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A questo punto si consiglia di eliminare da Drive il file word e di lasciare in drive solo il file con 

estensione Documento Google. Questa operazione non limiterà l’utente circa la possibilità di avere 

in qualsiasi momento lo stesso file in word. Infatti, sarà sempre possibile scaricare dalla sezione File 

il file nel formato desiderato (word piuttosto che pdf o rtf…) 

STEP 2 CONDIVISIONE 

Dopo aver aperto il file da condividere cliccare sul pulsante CONDIVIDI in alto a destra: 

Si aprirà la seguente finestra di dialogo  

 

nella quale inserire gli indirizzi email delle persone con le quali si desidera condividere il documento (potrà 

essere anche condiviso con un gruppo google, per esempio 5Z@domir.it)  La condivisione è predisposta in 

modalità di scrittura quindi, tutti i soggetti con i quali verrà condiviso il file potranno scriverci dentro. 

Questa modalità potrà comunque essere cambiata in ogni momento ricliccando sul pulsante CONDIVIDI e 

modificando nella sezione “Avanzate” i permessi. Cliccando su “Avanzate” la finestra si modificherà nella 

seguente 

 

E’ comunque opportuno aprire sempre “Avanzate” per impedire per esempio agli altri editor di condividere 

con ulteriori persone il documento o per cambiare i soggetti che potranno avere accesso al documento. La 

sezione Cambia deve però essere modificata con particolare attenzione. Il documento potrebbe infatti 

addirittura essere pubblicato sul web ed essere raggiungibile da chiunque dall’esterno! 
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