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Collaborazione e Condivisione
 - Introduzione alla collaborazione online
► La crescente diffusione di internet, non solo attraverso l’utilizzo dei personal computer 

ma anche di tecnologie mobile, ha favorito la “collaborazione online”, nonché la  
condivisione di documenti. I concetti di collaborazione e condivisione sono 
strettamente connessi tra di loro, come vedremo di seguito.

► L'ICT (in inglese Information and Communication Technology, ovvero Tecnologia 
dell’Informazione e della Comunicazione) mette a disposizione degli utenti una 
infrastruttura di reti e servizi che dà la possibilità di collaborare anche a distanza.

► Tale infrastruttura rende la collaborazione online vantaggiosa sia dal punto di vista 
dell’accessibilità che dal punto di vista economico: la rete offre numerosi applicativi 
web gratuiti e di facile utilizzo, che permettono di collaborare online, ad esempio la 
condivisione di file, la possibilità di lavorare contemporaneamente su uno stesso file 
da parte di più utenti dove il file in questione è salvato su un server remoto (computer 
appartenente a nessuno degli utenti che collaborano alla stesura dello stesso), la 
possibilità di comunicare in tempo reale per mezzo di programmi di messaggistica 
istantanea (IM) o di programmi che rendono possibile effettuare una conversazione 
telefonica sfruttando una connessione Internet (Voice over IP - VoIP).



Servizi e strumenti
Contrariamente a quanto accadeva fino a qualche tempo fa, la collaborazione a 
distanza è favorita da veri e propri applicativi web, i quali agevolano questa nuova 
forma di collaborazione e condivisione. Un esempio concreto dei concetti 
precedentemente esposti, è la produzione e condivisione di un documento di testo 
tra i membri di un team che lavorano tutti sullo stesso file di testo: prima dell’avvento 
di tali applicativi, ogni utente doveva effettuare le modifiche al documento sul 
proprio pc, inviare il file modificato agli altri membri del team con un servizio di posta 
elettronica, attendere le eventuali modifiche dei collaboratori, che avrebbe 
rispedito il documento solo in seguito alle modifiche da loro apportate, e così via.

Attraverso la rete, oggigiorno, è possibile creare un documento condiviso in modo 
da permettere a più utenti contemporaneamente di poterlo modificare e 
visualizzare. Condividendo file e applicazioni, gli utenti che ne fanno uso possono 
averli a disposizione ovunque e in qualsiasi momento.



Questa modalità di condivisione viene definita “Cloud” (in italiano la traduzione 
letteraria sarebbe “nuvola”, la quale simboleggia internet). Da un punto di vista 
tecnico quindi, il cloud è sia uno spazio di archiviazione su server remoti, messi a 
disposizione gratuitamente o a pagamento, sia una serie di applicativi basati 
sul web, i quali cioè non richiedono l’installazione sul proprio computer, ma 
vengono utilizzati e acceduti tramite un comune browser web (come Internet 
Explorer o Google Chrome).
Le tecnologie mobili, come gli smartphone e i tablet, e le tecnologie che 
presentano un collegamento alla rete dati, sono quelle che hanno tratto 
maggior vantaggio da questi servizi. Gli strumenti che potranno essere utilizzati 
da questi dispositivi e dai servizi ad essi collegati sono:
• applicazioni di produttività (come la videoscrittura, i fogli di calcolo o le      

presentazioni).
• media sociali (che aiutano nella comunicazione e nello scambio di 

informazioni).
• calendari online.
• riunioni online.
• ambienti di apprendimento online. 



Le tecnologie che permettono questo nuovo tipo di collaborazione hanno 
caratteristiche ben precise, che le permettono di differenziarsi da quelle precedenti per i 
seguenti aspetti:
• Accessi multipli: accesso simultaneo alla stessa risorsa.
• Real time: utilizzo degli strumenti per la collaborazione on line in tempo reale (sincrono)  

da parte di due o più utenti.
• Scala globale: l’utilizzo di tali strumenti, ne permette la diffusione su scala globale, in 

qualunque posto sia presente la connessione alla rete, è possibile accedere al 
“cloud”.

• Accessi concorrenti: l’accesso a tali strumenti è possibile a più utente , ad esempio 
contemporaneamente modificare lavorare contemporaneamente sullo stesso 
documento di testo.



Vantaggi e rischi
La collaborazione online, oltre i benefici porta con se degli aspetti negativi. Di seguito 
sono riportati i vantaggi che la collaborazione e condivisione online porta sia a livello 
domestico che aziendale:
• Condivisione dei file: gli utenti hanno la possibilità di lavorare sui medesimi file 

(previa opportuna condivisione), tramite i quali possono coordinare le proprie 
attività.

• Riduzione delle spese di viaggio attraverso riunioni online.
• Semplificazione della comunicazione tramite appositi strumenti (VoiIP, email, chat,  

videoconferenza).
• Miglioramento del lavoro di gruppo, in quanto le comunicazioni sono facilitate.
• Possibilità di accesso alle risorse online in qualsiasi momento (anche per mezzo di 

strumenti mobili, quali smartphone e tablet).



Oltre i vantaggi, è possibile andare incontro anche a diversi rischi, di
seguito sono elencati i principali:

• Accessi non autorizzati: condividendo dei file, diventa potenzialmente possibile l'accesso a  
persone non autorizzate, a causa di un errore nel sistema di controllo o nelle impostazioni
dell’utente.

• Controllo di versione: è possibile che, con l’assenza di un corretto controllo di versione, uno  
dei membri del team danneggi il lavoro fatto su un file da altri componenti del team.

• File infetti: crescita dei rischi di infettare tutti i dispositivi di tutti i componenti del team nel 
caso in cui uno di loro ha un il proprio personal computer infettato da un malware, worm, 
trojan o spyware.

• Furto di documenti: è possibile che i dati vengano rubati e utilizzati per scopi illeciti.

• Rischio di interruzioni del servizio: dovute, ad esempio, ad una momentanea interruzione 
del collegamento alla rete internet.



Cloud computing
In che modo migliora la collaborazione : vantaggi e rischi

Grazie all’accesso alla rete, il Cloud Computing rende possibile le nuove forme di collaborazione di 
cui si è discusso nel paragrafo precedente. Il funzionamento del Cloud si basa su di un provider, 
un’azienda, che fornisce una serie di servizi attraverso la rete, utilizzando risorse hardware e 
software. I servizi rilasciati dal provider sono web-based (basati sul web) o web-app (applicazioni 
basate sulla rete). Utilizzando la rete per il trasferimento dei dati, tali tecnologie possono essere 
utilizzate comodamente tramite un qualsiasi browser.
Il Cloud Computing permette:
• Diminuire i costi sull’installazione delle applicazioni, in quanto non è più necessario acquistare il 

software per tutti i dispositivi di cui si è in possesso.
• Agli utenti di accedere a file (documenti o cartelle) condivisi, in qualsiasi momento, in qualsiasi 

luogo e per mezzo di qualsiasi tipo di dispositivo, a patto che esso sia connesso alla rete 
Internet.
• Comunicazioni semplificate grazie all’utilizzo di applicazioni che abilitano la collaborazione 
online quali posta elettronica, videoconferenza e l’Instant Messaging (IM).
• Lavorare su specifici documenti (file di testo, foglio di calcolo, ecc) senza che gli utenti 
installino il software sul proprio dispositivo.



• Agli utenti di gestire lo spazio messo a disposizione dal Cloud Computing e le 
diverse applicazioni utilizzabili in base alle proprie esigenze.

• Di eliminare i costi di manutenzione, in quanto l’aggiornamento delle diverse
applicazioni viene fatto dal gestore del Cloud. In questo modo l’utente 

non ha modo di intervenire direttamente per affrontare eventuali modifiche 
di tali applicazioni, permettendosi in questo modo di dimenticare i costi di 
manutenzione.



Naturalmente l’utilizzo del Cloud Computing, oltre ai vantaggi di cui
l’utente può beneficiare, porta con sé anche dei rischi che possono essere
riscontrati nei seguenti punti:

• La dipendenza dal provider implica una totale mancanza di sicurezza da parte della 
conservazione dei propri dati. Infatti, i dati e la privacy dell’utente, che sta utilizzando il 
servizio del provider, rischiano di andare perduti in qualsiasi momento.

• I dati potrebbero non essere protetti nel modo ottimale a causa di accessi non autorizzati 
o di malware, e l’utente, anche in questo modo, rischia la perdita dei propri dati.



Strumenti di supporto alla 
collaborazione online

IN QUESTA SEZIONE SI DISCUTERÀ SULLE PRINCIPALI IMPOSTAZIONI E CONFIGURAZIONI
NECESSARIE PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI PER LA COLLABORAZIONE ONLINE.



Installazione componenti aggiuntive

Molte applicazioni online, dette anche app web-based, vengono fornite 
attraverso un semplice browser Internet e raramente si richiede l’installazione 
di un’apposita applicazione. Di solito, viene richiesto l’utilizzo di uno dei 
browser maggiormente conosciuti, come Google Chrome, Mozilla Firefox o 
Internet Explorer, dato che per motivi di sicurezza, alcune vecchie versioni 
hanno mostrato poca affidabilità.
Alcune volte, l’utilizzo di una data applicazione è vincolato alla presenza di un 
determinato Plugin* (come Java o Flash) sul dispositivo la cui gestione viene 
effettuata in maniera diversa a seconda del browser che si sta utilizzando.

1 Il plugin in campo informatico è un programma non autonomo che interagisce con un altro
programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie. Ad esempio, un plugin per un
software di grafica permette l'utilizzo di nuove funzioni non presenti nel software principale.



Software dedicato per la 
collaborazione
I servizi principali che sono a supporto degli strumenti di collaborazione online sono 
essenzialmente tre. Per ognuno di questi servizi sono a disposizione diversi software che 
offrono specifiche peculiarità:
• Il Voip. In telecomunicazioni e informatica con Voice over IP, acronimo VoIP, si intende 
una tecnologia che rende possibile effettuare una conversazione telefonica sfruttando una 
connessione Internet o una qualsiasi altra rete dedicata a commutazione di pacchetto che 
utilizzi il protocollo IP senza connessione per il trasporto dati. Più specificamente con VoIP si 
intende l'insieme dei protocolli di comunicazione di strato applicativo che rendono possibile 
tale tipo di comunicazione. Grazie a numerosi provider VoIP è possibile effettuare telefonate 
anche verso la rete telefonica tradizionale (PSTN). In realtà più in generale VoIP consente 
una comunicazione audiovideo real-time, unicast o multicast, su rete a pacchetto (es. 
videotelefonata, videochiamata e videoconferenza).



• Instant Messaging. La messaggistica istantanea (in lingua inglese instant messaging) è 
una categoria di sistemi di comunicazione in tempo reale in rete, tipicamente Internet o 
una rete locale, che permette ai suoi utilizzatori lo scambio di brevi messaggi. Possono 
anche fornire servizi di videochat o, addirittura le chat di gruppo. Ne esistono di vario tipo: i 
più famosi sono Yahoo Messanger, Google Talk, Skype o anche in siti di media sociali, come 
Facebook , WhatsApp ecc.

• La condivisione di documenti. Avviene abitualmente all’interno del browser, 
attraverso servizi di Cloud Computing. Spesso però è possibile installare le rispettive 
applicazioni sul proprio dispositivo per poi sincronizzare i dati presenti sul proprio pc e 
condividerli tramite gli archivi online. I servizi più diffusi sono Google Drive e Dropbox: 
entrambi sono disponibili sia attraverso cloud computing che tramite installazione 
dell’apposito software. Altri software vengono messi a disposizione come applicazione web 
(ad esempio i documenti di Google Drive) invece altri necessitano di essere scaricati ed 
installati (Skydrive di Microsoft).



Applicazioni Web per la 
collaborazione online
IN QUESTA TERZA PARTE SARANNO AFFRONTATE LE PRINCIPALI MODALITÀ DI 
UTILIZZO DEI PIÙ DIFFUSI STRUMENTI DI COLLABORAZIONE ONLINE. IN 
PARTICOLARE CI SOFFERMEREMO SULL’ARCHIVIAZIONE DEI DATI, SULLA 
GESTIONE DI CALENDARI ONLINE, SULLE RETI SOCIALI E SUI SISTEMI DI 
APPRENDIMENTO ONLINE, G-SUITE.



Memoria di massa online e 
produttività
Nel caso in cui si vuole rendere accessibile un insieme di dati a più utenti 
contemporaneamente senza limiti di tempo o si vuol trasferire un file di 
dimensioni troppo grandi per essere mandato via mail, è bene utilizzare una 
memoria di massa online. Con questo termine si vuol identificare un servizio, 
definito anche come Cloud Storage (archiviazione di dati sulla nuvola), atto 
a fornire l’archiviazione di file e cartelle su server remoti, messi a disposizione 
da opportuni provider e accessibili attraverso la rete internet.
Esempi concreti di Cloud Storage sono: Drive di Google, Dropbox, SkyDrive 
di Microsoft, Cloud Drive di Amazon, iCloud per gli utenti Apple.



Google Drive
Per il proseguo, scegliamo di utilizzare Google Drive come suite di riferimento 
per analizzare nel dettaglio le operazioni che è possibile effettuare tramite le 
applicazioni di Cloud Storage. Per poter disporre del servizio è necessario 
registrarsi sul sito https://drive.google.com/ che permette di aprire la pagina 
di registrazione. Per quanto riguarda Google, la registrazione ai servizi è 
unica ed è sufficiente farla per la casella di posta elettronica. Terminata la 
registrazione occorre andare sul sito https://drive.google.com/#my-drive per 
accedere al servizio.



Gestione e condivisione documenti
L’utente che utilizza Google Drive, o altri servizi di Cloud Storage, ha la possibilità di 
eseguire una serie di azioni che riguardano la gestione e la condivisione dei propri 
documenti.
Per caricare un file (o una cartella) i passi da seguire sono:
• Fare clic sul pulsante “Nuovo” e selezionare “Carica file...” dal menu a discesa.
• Selezionare il file da caricare. Per selezionare più file, tenere premuto “Maiusc” o 

“Ctrl” (su PC-windows o ubuntu) , “Command” (su Mac) e fare clic su tutti i file 
da caricare.

• Verrà visualizzata una finestra che mostra l'avanzamento del caricamento. Fare 
clic sul nome del file per aprirlo oppure chiudere la finestra facendo clic sulla X 
nell'angolo in alto a destra.





Per scaricare un file o una cartella, la procedura è la seguente:

• Fare clic sul file che si desidera scaricare. Per selezionare più file, tenere 
premuto “Maiusc” o “Ctrl” (su PC) / “Command” (su Mac) mentre si fa clic su 
più file.

• Cliccare con il pulsante destro del mouse e selezionare “Scarica”.

• I file di Documenti, Fogli di calcolo e Presentazioni Google verranno 
scaricati come file “.docx”, “.xlsx” e “.pptx”. Tutti gli altri tipi di file verranno 
scaricati nel loro formato nativo.



Per CANCELLARE un file o una cartella, procedere nel seguente modo:

• Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella da
eliminare.

• Fare clic sull'icona del cestino. La cartella e tutti gli elementi in essa 
contenuti verranno spostati in "Cestino". Se si è scelto di sincronizzare 
tutti gli elementi in "I miei file", anche la cartella verrà spostata nel 
Cestino del computer. 



Google Drive, così come altri servizi di Cloud Storage, dispone di un pulsante 
“Nuovo”. Premendo tale pulsante, dopo aver effettuato l’accesso al proprio 
account, si ha la possibilità di creare un nuovo documento utilizzando 
un’applicazione basata sul web. I documenti che è possibile creare sono:

• Cartella: crea una cartella

• Documento: crea un documento di testo;

• Presentazione: crea una presentazione multimediale, formata da diapositive;

• Foglio di Lavoro: crea un foglio elettronico;

• Modulo: crea un modulo per sondaggi che si può sottoporre online invitando 
utenti via email o inserendolo nella pagina web del proprio sito o blog;

• Disegno: crea un disegno nel quale possono essere inseriti immagini, forme 
geometriche, testo, tabelle, e che può essere salvato come disegno 

vettoriale, immagine o PDF.



Il file creato può essere 
modificato direttamente 
online, attraverso la barra
della formattazione presente in 
ogni editor di testo, e viene 
salvato
automaticamente nel proprio 
spazio di archiviazione.



La seguente procedura illustra i passi da seguire nel caso in cui si voglia 
assegnare un nome a un documento, foglio di lavoro o presentazione:

• Aprire il documento, il foglio di lavoro o la presentazione
• Aprire il menu “File”
• Selezionare “Rinomina”
• Digitare un nome per il file
• Fare clic su “OK”
• Inoltre, è possibile modificare il nome facendo clic sul titolo visualizzato in alto 

nella pagina e apportando le modifiche nella finestra visualizzata. Inoltre, è 
possibile scaricare il file in esame in locale. Per fare ciò, tra le voci del menu 
“File” scegliere la voce “Scarica come”. Dal menu a tendina specificare il 
formato del file che si intende creare e salvarlo suldisco locale.





L’attività online fondamentale è la condivisione. L’utente, se lo 
desidera, può inviare file o cartelle ad altre persone in modo che 
queste possano visualizzarlo o modificarlo. La condivisione può essere 
effettuata tramite link, allegato email, o direttamente su Google Drive.

Tutti gli utenti che condividono le stesse cartelle e gli stessi file 
vedranno i cambiamenti effettuati su tali elementi in tempo reale, così 
che abbiano modo di essere sempre al corrente di tutte le modifiche e 
di ricevere i commenti il più presto possibile.

I passi da seguire per la condivisione di file o cartelle da Google Drive
direttamente nelle schermate di Documenti, Foglio o presentazione, 
sono i seguenti:

• Aprire Drive oppure un file o una cartella che si vuole condividere;



• Aprire il riquadro di condivisione:

o Mentre il file è aperto: fare clic su “Condividi” nell'angolo in alto a destra.

o Mentre la cartella è aperta: fare clic sul pulsante “Condividi” in alto a destra.

o Dall’elenco di file in Drive: selezionare il nome di un file o di  una cartella e fare clic 
sul pulsante “Condividi” in alto.

• Sotto “Persone” nella finestra di condivisione, digitare gli indirizzi email delle persone o dei 
gruppi di Google Gruppi con i quali si vuole condividere. È anche possibile cercare i contatti 
digitandoli nell’apposita casella.



• Scegliere il tipo di accesso che si vuole concedere a questi utenti facendo clic sulla 
freccia verso il basso a destra della casella di testo:

o “può modificare”: gli utenti possono modificare il file o la cartella e 
condividerli con altri.

o “può commentare”: gli utenti possono visualizzare e aggiungere commenti
file o alla cartella, ma non possono apportare modifiche.

o “può visualizzare”: gli utenti possono visualizzare il file o la cartella ma non 
possono apportare modifiche o aggiungere commenti.

• Fare clic su “Fine”. Gli utenti riceveranno un'email che li informerà che sono stati 
condivisi con loro il file o la cartella. Se si vuole, è possibile anche condividere più file 
contemporaneamente.



L’utente, che utilizza Google Drive, può scegliere un diverso livello di visibilità dei file e delle 
cartelle per ciascuna persona con la quale si è effettuata la condivisione. La visibilità dei 
propri file può essere controllata, dato che si ha la possibilità di scegliere di rendere i file 
completamente privati o consentire la visualizzazione a chiunque in qualsiasi momento. 
Inoltre, vi è la possibilità di consentire o meno la modifica su un determinato documento, 
permettendo a tutti gli altri utenti la sola revisione del documento (permesso di lettura) o la 
scrittura collaborativa di un testo (permesso di scrittura).



Per scegliere chi può visualizzare i propri file o le proprie cartelle occorre seguire la 
seguente procedura:

• Accedere a Drive o alla schermata “Home” di Documenti, Fogli o 
Presentazioni.

• Aprire il file o la cartella.
• Fare clic su “Condividi” per i file, mentre per le cartelle fare clic sull'icona 

“Condividi” nell'angolo in alto a destra dello schermo.
• Fare clic sul menu a discesa sotto "Condivisione tramite link attivata’’ nella 

finestra di condivisione
• Selezionare un'opzione di visibilità. Per vedere un elenco completo di 

opzioni, fare clic su “Altro”. Le opzioni includono:

Persone specifiche Il creatore del file può accedere al file o alla 
cartella fino a quando non lo condivide con
persone o gruppi specifici

Chiunque abbia il link Chiunque disponga del link al file o alla cartella
può accedervi

Pubblico sul web Chiunque può accedere al file o alla cartella 
via Internet tramite i risultati di ricerca o l'indirizzo 
web



• Nel caso in cui sia stato selezionato "Chiunque abbia il link" o "Pubblico sul Web", fare clic 
sulla freccia verso il basso accanto ad "Accesso" per scegliere se gli utenti sono autorizzati 
a visualizzare, commentare o modificare il file o la cartella una volta aperti. 
Successivamente, fare clic su “Salva”.

• Fare clic su “Fine”.

Come già accennato, i file salvati nel Cloud mantengono anche versioni precedenti, e 
questo è abbastanza logico per due motivi:

• Sono pensati affinché più persone possano modificarli.
• Le modifiche fatte da un collaboratore sono salvate immediatamente. Ad ogni modo, c’è 

sempre la possibilità di ripristinare una precedente versione del file nel caso in cui le 
modifiche apportate da uno dei collaboratori non sono ritenute pertinenti dal proprietario 
del file.



È possibile quindi ripristinare una versione precedente di un documento, senza rischiare 
di eliminare nessun’altra versione dello stesso documento. La versione ripristinata 
appare in alto nella cronologia delle revisioni insieme al resto delle versioni precedenti 
e a quella corrente. I passi da seguire per ripristinare una versione precedente di un 
documento sono i
seguenti:

• Selezionare “File” e di seguito “Cronologia delle revisioni”.
• Fare clic su una data e ora nel riquadro a destra per visualizzare una versione 
precedente del documento, modificata dai collaboratori elencati per tale data e 
ora. Qualsiasi modifica apportata da un dato collaboratore verrà mostrata nel 
corpo del documento con il colore assegnato a quella persona nel riquadro della 
cronologia delle revisioni.
• Se si desidera ripristinare la versione che si sta visualizzando, fare clic su “Ripristina 
questa revisione”.
• Se si desidera tornare alla versione corrente del documento per continuare a 
modificarlo, fare clic sulla X nella parte superiore destra del riquadro "Cronologia 
revisioni".



L’accesso alla cronologia delle revisioni è disponibile 
solo per gli utenti con l'accesso "Può modificare". Gli 
utenti con l'accesso "Può visualizzare” e “Può 
commentare”, invece, non possono visualizzare la 
cronologia delle revisioni.



Grazie!
I FORMATORI.


