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Come creare una cartella 

condivisa in Google Drive, 

caricare i materiali, e collegarla 

al proprio corso in Kiro



Creazione della cartella su Google Drive
Una volta realizzate le proprie lezioni è necessario caricarle in una cartella di 

Google Drive.

 Aprire il browser che si preferisce (Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera 

ecc.)

 Andare su «Google» e cliccare su «Accedi» in alto a destra
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 Accedere con le proprie credenziali d’ateneo

 Indirizzo Mail e Password
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 Cliccare sull’icona           in alto a destra.

 Cliccare sull’icona di Google Drive           
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 In Google Drive cliccare su «NUOVO» e creare una cartella con il nome del corso

 Cliccare su «Cartella»
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 Nella finestra «Nuova Cartella» rinominarla con il nome del proprio corso

 Fare clic su «CREA»
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Caricamento dei file delle lezioni nella 

cartella

 Fare doppio clic sulla cartella per accedere;

 Per aggiungere un file, fare clic su «Nuovo»                        e selezionare 

«Caricamento di file»

 A questo punto selezionare dal proprio PC il file desiderato. Esso verrà caricato 

nella cartella creata
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Ora devi condividere con i tuoi studenti la cartella 

di Google Drive, nella quale potrai caricare tutte le 

lezioni prodotte in qualunque momento.

Per condividerla segui i passaggi successivi….

Condivisione della cartella Google Drive 

con gli studenti



 Fare clic col tasto destro sulla cartella del corso appena creata in Google Drive

 Nel menu a tendina cliccare sulla voce «Ottieni link condivisibile»

 In alternativa, selezionare la cartella e fare clic sul simbolo         in alto a 

destra
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 Attivare la condivisione tramite link facendo click sull’interruttore

 Contestualmente comparirà un box in basso a sinistra che avvisa l’avvenuta 

memorizzazione del link negli appunti (più avanti il link verrà incollato nel corso 

Kiro – diapositiva 16)

 Cliccare quindi sulla voce «Impostazioni

 di condivisione»
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 Aprire il menu a tendina indicato in figura e selezionare «Altro»

 Selezionare la seconda opzione 
«Attivo chiunque abbia il link»
e fare clic su «Salva»

 N.B. Per una maggiore riservatezza è possibile 
selezionare la terza voce in elenco «Attivo
Università degli Studi Pavia», ma il docente 
riceverà via mail le richieste di accesso degli
studenti e dovrà approvarle una ad una.
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 Fare clic su «Fine» per concludere l’operazione

 La cartella di Google Drive 

contenente tutte le lezioni 

risulterà ora condivisa: si noti

l’icona con l’«omino» indicante

la condivisione



A questo punto è necessario incollare 

il link della cartella Google Drive 

all’interno del proprio corso in Kiro
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Creare in Kiro il collegamento alla 

cartella Google Drive



 Accedere alla piattaforma Kiro desiderata e raggiungere il proprio corso;

 Selezionare il pulsante verde «Attiva modifica» nella parte superiore destra per 

attivare le funzioni necessarie al caricamento del link;

14



 Fare clic sul link «Aggiungi una attività o una risorsa» all’interno 

dell’argomento/sezione desiderato/a;

 Far scorrere l’elenco, selezionare la risorsa «URL» e fare clic su «Aggiungi»;
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 Nei campi «Nome» e «Descrizione» digitare il nome desiderato;

 All’interno del campo «URL» fare clic col tasto destro e scegliere «Incolla», per 

incollare il link alla cartella precedentemente copiato in Google Drive (diapositiva 

10);
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 Al termine fare clic su «Salva e torna al corso» in fondo alla schermata;
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 Cliccare sul pulsante rosso «Termina modifica»:

 Gli studenti accedendo al corso vedranno questo link, che li condurrà alla cartella 
Drive

 Da qui in avanti gli studenti potranno vedere tutte le lezioni e/o 
materiali che man mano verranno caricati in Google Drive senza 
ulteriori operazioni da parte del docente in piattaforma.
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Buon lavoro!
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Contatti

 Indirizzo:

Via Adolfo Ferrata 9/A, Polo Cravino (Pavia)

 Sito Web:

http://idcd.unipv.it/

 Riferimenti:

Piattaforme Kiro: 0382 98 6052/4393/4088/6464 (staff_kiro@unipv.it) 

Produzione materiale didattico e Google Drive: contattare Tecnici di 

Dipartimento e Personale Aule Informatiche 

(https://laboratori.unipv.it/index.php/contatti-e-dotazioni)
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