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PILLOLE  
OPERATIVE 

 
 

Applicazioni per la scrittura, per le presentazioni e per il calcolo con 
fogli elettronici. In mancanza delle applicazioni di MS Office (Word, 
Excel, Power Point, etc.) anche per i nostri studenti,  come si fa? 
 
Alcune proposte operative. 
 

1  Usare il pacchetto gratuito di applicazioni  

 
da scaricare e installare al sito  https://it.libreoffice.org/ 
 
 

2  usare gli applicativi gratuiti già disponibili e inseriti nel proprio 

account Google 

 (APPROFONDIAMO QUESTA STRADA) 
 

 
 
 

https://it.libreoffice.org/
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Uso degli applicativi  
 

 

Tutti gli applicativi sono utilizzabili con il browser Google Chrome 
dopo aver fatto login con l’account della scuola (o con il proprio 
account gmail), nella schermata di avvio del browser google. 
Nell’angolo superiore destro della finestra del browser, troverete 
un insieme di punti, cliccandoci sopra si apriranno le apps 
disponibili. (ma lo sapete già perché usate Meet, e Calendar e Classroom) 

 

Gli applicativi  da utilizzarsi per produrre testi, 

presentazioni, fogli di calcolo, questionari, sono : 
 

1. Documenti  (simile a Word, per capirci) accessibile 

direttamente senza dover passare per la pagina principale di Google  
tramite scorciatoia (comodissima) scrivendo semplicemente nella barra 
degli indirizzi  https://docs.google.com/ un altro modo semplicissimo per 
cominciare un documento nuovo è quello di scrivere direttamente nella 
barra del browser “doc.new” o “docs.new” o "documents.new". 
 

2. Fogli   (simile ad Excel) accessibile direttamente senza 

dover passare per la pagina principale di Google  tramite scorciatoia 
scrivendo semplicemente nella barra degli indirizzi   
https://docs.google.com/spreadsheets/, ma ancora più semplice per 
cominciare un foglio nuovo basta scrivere nella barra del browser 
“sheet.new", "sheets.new”. 
 

https://docs.google.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/
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3. Presentazione (simile ad PowerPoint) accessibile 

direttamente senza dover passare per la pagina principale di Google  
tramite scorciatoia  scrivendo semplicemente nella barra degli indirizzi 
https://docs.google.com/presentation/, ma ancora più semplice per 
cominciare una nuova presentazione basterà scrivere nella barra del 
browser “slide.new", "slides.new". 
 

4. Moduli (Forms) , questa applicazione è 

estremamente potente in considerazione della grande facilità di utilizzo. I 
suoi scopi sono molteplici, dalla semplice rilevazioni di dati e informazioni 
(sondaggi questionari, votazioni su quesiti) fino all’uso per questionari di 
valutazione (lavora con Classroom) fino a dei veri e propri quiz con finalità 
di gioco/esercitazione. Anche questa è direttamente accessibile senza 
dover passare per la pagina principale di Google tramite scorciatoia 
scrivendo semplicemente nella barra degli indirizzi  
https://docs.google.com/forms/  , ma ancora più semplice, per cominciare 
un nuovo modulo, sarà scrivere nella barra del browser "form.new", 
"forms.new". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/
https://docs.google.com/forms/
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Consigli Finali: 

I documenti prodotti su Google rimangono sul Cloud, ma dove si 
trovano effettivamente?  

 Sono salvati sullo spazio assegnato al proprio account organizzato come 
fosse un hard disk con cartelle e files, come ormai è noto a tutti questo spazio è 
chiamato Google Drive, accessibile anche direttamente al link 
https://drive.google.com/ 

 
Ma se voglio i file anche in offline o senza dover usare la connessione internet? 
Vi sono alcune possibilità: 

1 la prima è spiegata al link di assistenza Google al quale si rimanda 

https://support.google.com/docs/answer/6388102?co=GENIE.Platform%3DDe
sktop&hl=it 
 

2 la seconda prevede la possibilità di collegare e sincronizzare il Google drive 

con il proprio computer, in modo di avere i files sia sulla nuvola che sul proprio 
pc. Nota bene, ogni modifica e/o cancellazione effettuata, si riflette sia sul 
computer che sul drive. 
Qui il link per installare l’applicativo Google per la sincronizzazione,  
https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/ 
 
Infine qualche suggerimento. 

Tutti i file Google permettono una cosa particolarmente importante in questo 

periodo, lavorare insieme anche se distanti. 

Infatti tutti i documenti possono essere condivisi ad altri, (a colleghi, ma anche a 

studenti) e in, tempo reale, si può vedere chi e quanti sono al lavoro e cosa stanno 

producendo… Usi? Possibilità? Tanti.  Qualche suggerimento….. 

Immaginiamo una tabella elettronica con più formule e assegniamo ad ogni 

studente delle righe per lavorarci sopra, (il docente vede tutti gli studenti mentre 

scrivono in tempo reale). Un documento di testo condiviso? una esercitazione di 

scrittura o riscrittura creativa a più mani. Una presentazione di gruppo le cui slides 

si comporranno sotto il monitoraggio del docente. Il file condiviso ricorderà gli 

autori e tutte le revisioni e le modifiche fatte.  

Spero questi suggerimenti, sicuramente noti ai più, possano essere di aiuto. BUON 

LAVORO 

https://drive.google.com/
https://support.google.com/docs/answer/6388102?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://support.google.com/docs/answer/6388102?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
https://www.google.com/drive/download/backup-and-sync/

