Ufficio di Coordinamento delle Redazioni Digitali

Guida all’uso di OneDrive per la condivisione di cartelle
contenenti il materiale didattico
OneDrive è un servizio di archiviazione in clouding sviluppato da Microsoft.
Il servizio è utilizzabile da chiunque abbia una casella di posta elettronica attiva sul dominio
@uniroma3.it.
Per le caratteristiche del servizio e le informazioni su come accedere e come creare/caricare una
cartella o un file consultare la pagina OneDrive for Business.

Condividere la cartella materiale didattico con studentesse e studenti
Per condividere la cartella con il materiale didattico con studentesse e studenti, selezionare la
funzione Condividi
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Scegliere l’opzione Chiunque abbia il collegamento per condividere elementi senza inserire gli
indirizzi email dei singoli destinatari. Consente l'accesso a chiunque riceva il collegamento

Per non permettere la modifica dell'elemento condiviso, è necessario togliere l'autorizzazione
impostata.
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Si possono eventualmente impostare:
•

data di scadenza: il collegamento funziona solo fino alla data impostata. In seguito, il
collegamento non sarà valido e sarà necessario crearne uno nuovo per gli utenti che richiedono
l'accesso al file o alla cartella.
•
password: quando un utente fa clic sul collegamento, viene chiesto di immettere una
password prima di accedere al file. È necessario fornire separatamente la password agli utenti.
Una volta impostate le opzioni desiderate per il collegamento, selezionare Applica.

Una volta tornati alla casella Condividi , selezionare Copia collegamento.
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Inserire il collegamento nello spazio riservato al materiale didattico della propria scheda personale
o in un altro strumento usato per condividerlo.

Condividere la cartella materiale didattico con altri docenti
La cartella può essere condivisa con altri docenti, con permesso di modifica e aggiornamento.
Cliccare sull’icona in alto a destra e poi su Aggiungere persone
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Inserire indirizzo email della persona o delle persone con cui si vuole condividere attivamente la
cartella e poi cliccare su Concedi accesso
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