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PROGRAMMA DI OGGI

�Cloud Computing

�Google Drive

�Condivisione e collaborazione con �Condivisione e collaborazione con 
Google Documenti

�Usare Calendar





PROJECT WORK





� In informatica con il termine inglese cloud computing (in 
italiano nuvola informatica) si indica un paradigma di 
erogazione di risorse informatiche, come l'archiviazione, 
l'elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzato dalla 
disponibilità on demand attraverso Internet a partire da un 
insieme di risorse preesistenti e configurabili.“ (Wikipedia)

COSA E’ IL “CLOUD” ? 

insieme di risorse preesistenti e configurabili.“ (Wikipedia)

� “Locale” 

vs 

� “Geografico”



� Per il “backup” dei dati

� Per utilizzare ulteriore spazio di archiviazione (e 
liberare risorse “locali” limitate)

� Per disporre dei propri files in qualsiasi momento, in 
qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo (mediante i 

PERCHE’ IL “CLOUD” ? 

qualsiasi luogo e su qualsiasi dispositivo (mediante i 
sistemi di sincronizzazione)

� Per la sicurezza dei dati



� Il nostro computer è molto più facile da violare rispetto 
a qualsiasi cloud server !

� Hardware soggetto a guasti

� Furti

IL CLOUD E’ SICURO ?

� Virus

� Hacker

� La pen-drive è “pericolosa” !

� Google non si può permettere di sbagliare…



QUALE CLOUD ?

GOOGLE DRIVE DROPBOX

15 GB 2 GB

Servizi aggiuntivi Google Apps
(Classroom)

-
(Classroom)

Collaborazione “nativa” Collaborazione non “nativa

Applicazione locale e Apps Applicazione locale e Apps

Condivisione Condivisione

Gestione delle versioni ++ Gestione delle versioni



GOOGLE DRIVEGOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE

• Oggi un computer non connesso alla Rete non 
serve più a molto…

• Dove archiviamo i nostri file ? In “locale” o in 
“CLOUD” ?
Non è più la macchina l’epicentro della produzione • Non è più la macchina l’epicentro della produzione 
e archiviazione dei nostri dati ma il CLOUD ! (che 
ci segue dovunque)

• Cambiano le nostre pratiche quotidiane di uso e 
consumo dei nostri dati

• Non serve solo per archiviare ma anche per 
produrre !



REGOLE DI CONDIVISIONE

• Lo spazio CLOUD è solo nostro, a meno 
che non decidiamo di condividerlo

• La condivisione richiede anche uno sforzo 
“organizzativo” nell’impostare le regole “organizzativo” nell’impostare le regole 
sociali alla base della stessa

• Nel momento in cui interviene la Rete, 
vengono fuori nuove regole, riflessioni, 
accortezze non richieste 
nell’archiviazione locale



E ORA…?



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



GOOGLE DRIVE



PRESENTARE CONTENUTI ON-LINEPRESENTARE CONTENUTI ON-LINE



PRESENTARE:

GOOGLE SITE

• Il r



GOOGLE SITE



GOOGLE SITE



PROJECT WORK - ESEMPI



PROJECT WORK - ESEMPI


