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Risposta al quesito 1: NON HO IL COMPUTER. COME POSSO CREARE UN 

DOCUMENTO WORD E CARICARLO SULLA PIATTAFORMA MOODLE? 

 

A volte gli alunni non si rendono conto di essere in possesso di uno strumento piccolissimo, ma con quasi 

tutte le funzionalità di un PC. 

Proprio così: quel telefonino supercostoso, di nuova generazione, con tante qualità decantate, può 

benissimo sopperire alla mancanza di un computer. Come? Semplicissimo. Seguite le indicazioni 

sottostanti e non potrete più lamentarvi di non avere un computer a casa. Attenzione però: per fare ciò 

che sarà illustrato, dovrete usufruire di una connessione per Internet. Questa potrebbe essere l’unica 

vostra difficoltà! 

 

1. Non tutti sanno che tra le applicazioni di Google esiste un servizio web attivo dal 24 aprile 2012, in 

ambiente cloud computing, di memorizzazione e sincronizzazione online, chiamato Google DRIVE. 

Oltre a permettere di memorizzare in questo spazio virtuale fino a 15 Gb di contenuto, si ha la 

possibilità di condividere documenti, ma nel nostro caso verrà incontro alla nostra necessità di 

creare documenti tipo Word per svolgere i compiti assegnati dai docenti.  

2. Collegarsi ad Internet e digitare GOOGLE DRIVE oppure controllare tra le applicazioni del nostro 

telefonino se già DRIVE sia presente. 

 

 

3. A questo punto siete nel vostro Drive. Qualcuno potrebbe avere già qualche file inserito e non lo 

sapeva. Comunque adesso serve creare un documento tipo Word, cioè utilizzare un programma di 

videoscrittura. Tapparei sul simbolo del più  
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e scegliere DOCUMENTI GOOGLE. Se non avete questa applicazione, vi si chiederà di scaricarla. 

 

4. Comparirà la schermata del programma di videoscrittura messo a disposizione da Google Drive. 

 

 

 

E adesso come scrivo? Potrete anche dettare utilizzando il microfono ed il telefonino non vi 

sembrerà più così scomodo per scrivere. 

5. Quando si lavora su un PC è conveniente salvare il proprio documento per non rischiare di 

perderne i dati, per esempio in caso di interruzione dell’energia elettrica. Google Drive ha invece 

una funzione di salvataggio automatico. Al termine del lavoro tappate sui “tre puntini verticali” in 

alto a destra e poi su CONDIVIDI ED ESPORTA. 
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Optare per SALVA CON NOME e poi per il  FORMATO PDF. 

 

           

 

Terminare con OK.  

Perché in PDF? Il PDF (portable document format) è un formato elettronico indipendente dal tipo di 

software, hardware o sistema operativo con cui viene visualizzato. In più è di tipo compatto, 

perché comprime informazioni (anche immagini) senza comprometterne la qualità. E poi è sicuro, 

perché c’è la possibilità di proteggerne il contenuto in vari modi. 

 

6. Selezionare tra la lista il nostro documento e tappare sui tre puntini verticali, scegliendo tra le 

opzioni SCARICA. A questo punto il documento sarà scaricato nei download del vostro telefonino o 

in qualche altra cartella del vostro File Manager (dipende dalle impostazioni). Vi potete aiutare con 

CERCA per individuarlo in File Manager. 
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CONSEGNA DEL PROPRIO FILE SULLA PIATTAFORMA MOODLE 

Per accedere al proprio corso collegarsi al sito istituzionale del nostro Istituto 

http://www.scientificoeinstein.edu.it/index.php 

Dal menu a tendina selezionare SERVIZI ONLINE e poi 

E-LEARNING. 

 

Figura 2 

 

Selezionare tra i corsi quello che interessa ed inserire le proprie 

credenziali. 

 

Figura 4 

Dobbiamo adesso inserire il nostro compito nella sezione 

CONSEGNA COMPITI. 

 

 

Tappare su CONSEGNA COMPITI e si aprirà la 

seguente schermata: 

Figura 1 

nome.cognome 

Figura 3 

http://www.scientificoeinstein.edu.it/index.php
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Adesso caricare il documento PDF che si è creato precedentemente. 

 

 

Individuare in che cartella è stato scaricato in precedenza il 

documento. Una volta trovato e selezionato, accanto a Scegli 

file (2) sarà trascritto il nome. Adesso compilate la sezione 

Salva con nome (3) e selezionare CARICA QUESTO FILE (4). 
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Avrete la conferma dell’inserimento e dovrete salvare le modifiche (5). 

 

 

 

 

Occorre ora confermare la consegna (7). Se si ha bisogno di 

apportare delle modifiche si può ancora farlo selezionando 

Modifica consegna. 



 
 
A cura dell’animatore digitale prof.ssa Chiara Masciaveo 
 

 

Se si è certi, flaggare il quadratino (8) per l’accettazione e selezionare CONTINUA (9). 

 

La consegna è andata a buon fine. 

 

                                                                 
i
 Tappare o fare tap  significa toccare rapidamente su uno schermo touch screen per attivare un comando. 


