
HO UN ACCOUNT CON GOOGLE.
COSA POSSO FARE?
(account=area privata  di  un  sito  web in  cui  sono  a  disposizione  un  insieme di 
funzionalità e di personalizzazioni)

 Google  ti  regala  una  casella  di  posta  elettronica che  finisce  con 

@google.com

 Si può consultare online all'indirizzo www.gmail.com

 Si possono mandare e ricevere messaggi fino a 25 Mb (ciascuna e-mail)

 La casella di posta elettronica ha una dimensione di 10 Gb

 Si può configurare un software per la ricezione e l'invio di posta elettronica dal 

proprio computer (es. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Pegasus Mail...)

 Puoi sincronizzare i Contatti (=la rubrica) di Gmail con un cellulare Android (così 

non si perderanno mai i tuoi numeri di telefono)

 Google ti  regala 5 Gb di spazio per metterci dentro quello che vuoi... Google 

Drive.

 E'  uno spazio consultabile  online da  http://drive.google.com (inserendo nome 

utente e password di Google)

 Puoi scaricare un programma ed installarlo su PC, Android e iPhone in maniera 

da avere sempre tutti i tuoi file sincronizzati
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Google Calendar, non è un semplice calendario di appuntamenti... 
 Puoi  inserire  le  date  di  compleanno  dei  tuoi  amici  (che  Google  Calendar  ti 

ricorderà ogni anno!)

 Puoi avere con un altro utente un calendario condiviso

 Puoi  accedere online dal  sito   http://www.google.com/calendar/ alla  tua lista 

degli appuntamenti

 Puoi sincronizzarlo con il tuo cellulare Android

Google  Maps  è  un  servizio  accessibile  dal  relativo  sito  web 

(http://www.google.com/maps)  che  consente  la  ricerca  e  la  visualizzazione  di 

mappe geografiche della Terra.

 Se si  ha un account registrato con Google, si  possono creare e memorizzare 

itinerari  e  viaggi.

 Sul cellulare Android Google Maps fa' da navigatore satellitare. E' come avere un 

TomTom sempre on-line, aggiornatissimo (anche sugli ingorghi delle autostrade) 

che ti guida ovunque!
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Google  Play è uno store (=negozio) virtuale di  Google  per  Android: si  possono 

trovare applicazioni (gratis e a pagamento), libri (gratis e a pagamento), musica 

(a pagamento), giochi (gratis e a pagamento).

Da  ottobre  2006  YouTube  è  stato  acquistato  da  Google,  quindi...  se  avete  un 

account con Google, in automatico ne avete uno anche su YouTube.

YouTube è un sito web che consente la condivisione e visualizzazione di video.

La maggior parte dei video è caricato dai singoli utenti, ma anche le televisioni 

utilizzano questo mezzo per riproporre le proprie trasmissioni, come, per esempio:

RAI (http://www.youtube.com/rai)

LA7 (http://www.youtube.com/la7)

MTV (http://www.youtube.com/mtv)

CNN (http://www.youtube.com/CNNInternational)

Il fatto di avere un account su Youtube ci permette di essere iscritti ai canali che 

YouTube offre... Per esempio canali che parlano di tecnologia,  delle lingue (inglese, 

francese, tedesco, giapponese...), canali che parlano di cucina, di hobby eccetera...

Ecco a voi qualche esempio:

Inglese (http://www.youtube.com/jenniferesl)

Francese (http://www.youtube.com/yansay88)

Tedesco (www.youtube.com/tedescopertutti)

Hobby (http://www.youtube.com/hobbyandshop)

Cucina (http://www.youtube.com/GialloZafferanoTV)

Telefonini (http://www.youtube.com/TELEFONINOpuntoNET)
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Se avete un account di Google, Google News è un sito di notizie automatizzato che 

raccoglie titoli  da più di 50.000 fonti di  notizie a livello mondiale, raggruppa gli 

articoli simili e li visualizza in base agli interessi personali di ogni lettore.

Google Shopping consente di effettuare ricerche esclusivamente in siti che vendono 

qualcosa. 

Essendo registrati a Google, possiamo impostare il luogo in cui ci troviamo e Google 

Shopping cercherà il negozio più vicino a noi...

Con un account di Google, puoi accedere a Blogger. 

Blogger  ti  dà  la  possibilità  di  creare  un  blog  personale.  Un  blog  (che  è  la 

contrazione di web-log=diario in rete) è un sito internet gestito da uno o più utenti, 

in cui gli autori pubblicano (più o meno periodicamente) un “post”, un pensiero, una 

considerazione, un articolo. Lo spazio dato da Google è di un po' più di 1 Gb.

Potrete diventare dei bravi giornalisti!
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Google Reader è uno dei più noti aggregatori di Feed RSS (gli RSS o meglio i Feed 

RSS sono una “tecnologia” che rende interscambiabile il contenuto fra le diverse 

piattaforme con cui sono fatti i siti internet ed i blog) e serve per visualizzare in 

un’unica pagina tutti i nuovi contenuti delle fonti che si vogliono consultare. 

Se ad esempio leggete diversi blog, non dovrete più visitarli tutti ogni giorno per 

vedere se ci sono novità, ma riceverete le nuove notizie sul vostro aggregatore.

Il sibolo dei Feed RSS è sempre arancione ed è questo:

Google + è un Social Network di Google. Per alcuni versi è molto simile a Facebook, 

ma con quel valore in più che può fargli fare la differenza.

Google+ è una nuova rete sociale che permette di comunicare con i propri amici, 

rimanere aggiornato sulle news da tutto il mondo, video-chat multiple e molto altro 

ancora… Tutto in un unico Network.

La condivisione delle informazioni su Google+ è molto simile a quella su Facebook, 

si può scegliere infatti la tipologia di post; Foto, Video, Messaggi di stato, ecc… Si 

può condividere, commentare o apprezzare (tramite il +1) un post di un amico, di 

qualcuno che si sta seguendo o taggare un’amico in un post, una foto e via dicendo.
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COSE CHE SI POSSONO FARE 

ANCHE SENZA AVERE UN ACCOUNT DI GOOGLE

RICERCA

IMMAGINI

MAPS

YOUTUBE

NEWS

TRADUTTORE

LIBRI

SHOPPING

FOTO

VIDEO

Ricordandoci  che  Google  è,  prima  di  tutto,  un  motore  di  ricerca,  si  possono 

ricercare informazioni anche in maniera settoriale (solo immagini, solo video...).

Usare  il  trattino  del  meno  (-),  il  simbolo  del  più  (+)  e  le  virgolette  (“”)  per 

migliorare le ricerche! 

(+pippo +pluto -topolino ricercherà i siti con pippo, pluto, ma non topolino)

Le  virgolette  si  usano  per  cercare  le  parole  ESATTE  che  sono  all'interno  delle 

virgolette (per esempio "nel mezzo del cammin di nostra vita").
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