UTILIZZO GOOGLE CLASSROOM ALUNNI
• Cari

miei alunni in questo momento di difficoltà sia per i vostri genitori che
per noi insegnanti, il maestro Angelo con la scuola mette a vostra disposizione
un’applicazione online per poter continuare il percorso con le mie discipline.

• Adesso vi spiego come installare l’applicazione sul tablet, sullo smartphone o
sul PC. I vostri genitori riceveranno dalla rappresentante una email e
password che vi servirà per accedere al servizio.
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Scaricamento applicazione google classroom
•

•

Nel vostro smartphone o tablet per
scaricare l’applicazione dovete
seguire i seguenti passaggi. Prima di
tutto cercare il «Play store» se è una
marca diversa dalla Apple cioè
IPhone o IPad, altrimenti cercare
«l’App store».

Digitare la seguente
parola:
classroom

Cliccando su appare la seguente
schermata:
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Scaricamento applicazione google classroom
•

Una volta digitato il nome «classroom»
dovete cliccare sull’icona cerca.

•

Effettuato il passaggio di ricerca appare
la seguente schermata:
Se abbiamo un sistema
Android, cioè Samsung,
Huawei, ecc. troveremo
«Apri» oppure «Installa».
Se Apple(cioè IPad e
IPhone)
troveremo
«Ottieni» oppure «Apri»

Clicca qui per
cercare
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USO APPLICAZIONE google classroom
•

Installata l’applicazione e
avviata ci troveremo di
fronte la seguente schermata:

Cliccare sul pulsantino
e si apre un menu dove
dobbiamo inserire le
credenziali fornite.

Cliccare su aggiungi un altro account e
seguire attentamente i passaggi che
Google richiede inserendo la mail e
password appartenenti al gruppo
scolastico cioè:

Inserire la mail ricevuta e
poi inserire la password.
Dopo questa operazione
potete entrare a seguire
le lezioni.
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USO APPLICAZIONE google classroom
•

Dopo aver inserito le credenziali, adesso vediamo la parte più importante cioè
partecipare alle lezioni. L’insegnante fornirà il codice che l’alunno digiterà per poter
entrare e seguire le lezioni.
Cliccare su «Iscriviti al
corso» e apparirà la
seguente schermata:

Dopo aver digitato il codice il
pulsante Iscriviti verrà abilitato
e in quel casso possiamo
iscriverci al corso.

Digitare il codice del corso
fornito dal docente.

Segue uso applicazione con
Visualizzazione del corso.
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USO APPLICAZIONE google classroom
•

Effettuata l’iscrizione al corso, dopo alcuni secondi, ci
troviamo di fronte una riga con il nome del corso e il
nome dell’insegnante.
Gli alunni possono condividere con
l’insegnante i compiti assegnati da
correggere, o altri documenti
richiesti dallo stesso.

Se usiamo lo smartphone o il
tablet con il dito clicchiamo
sulla
disciplina
che
l’insegnante ci assegna.
Verrà
visualizzata
la
schermata con tutti i
contenuti
caricati
dal
docente.

Gli alunni cliccando su «Lavori»
avranno
la
possibilità
di
visualizzare e scaricare i compiti
assegnati.

Cliccando su persone, si possono
vedere gli insegnanti presenti oltre
agli alunni.
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USO APPLICAZIONE google classroom
Le quattro opzioni sono:
È obbligatorio scrivere il nome
del file che si sta caricando.

È possibile inserire i file presenti sul
disco virtuale.
Cliccano su condividi con
il corso, è possibile
inserire il materiale che
il
docente
richiede
mediante 4 opzioni.

È possibile inserire link presi da
Youtube, Vimeo, ecc.

È possibile inserire i file presenti sul PC,
smartphone o tablet.
È possibile scattare foto da smartphone
o tablet da caricare sul corso.
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