INDICAZIONI OPERATIVE PER LE VIDEOLEZIONI
Il docente crea il proprio corso sull’applicazione
Classroom, corso che si svolgerà
sull’applicazione Meet.
UTILIZZO DI CLASSROOM
Lo studente, per utilizzare Classroom e accedere alle lezioni, può eseguire l'accesso dal suo
computer o dispositivo mobile e iscriversi a uno o più corsi. Una volta completata l'iscrizione,
può ricevere lavoro dai suoi insegnanti e comunicare con i compagni.
Per iscriversi a un corso l’insegnante comunica, sulla bacheca Classroom:
A) Un link al corso: l'insegnante ti invia il link:
1. Fai clic sul link al corso che il tuo insegnante ha condiviso.
2. Seleziona l'account che utilizzi per Classroom.

3. Fai clic su Iscriviti.
B) Un codice di corso: l'insegnante invia o comunica il codice del corso:
ll tuo insegnante può comunicarti il codice del corso. Una volta ricevuto il codice, segui questi
passaggi:
1. Vai a classroom.google.com.
2. Assicurati di accedere con l'account corretto. Se hai già eseguito l'accesso e devi
cambiare account, nell'angolo in alto a destra fai clic sulla tua immagine del
profilo

seleziona o aggiungi il tuo account.

3. In alto, fai clic su Iscriviti al corso

.

4. Inserisci il codice del corso che hai ricevuto dall'insegnante e fai clic su Iscriviti.

Nota: i codici di corso contengono 6-7 caratteri e sono formati da lettere e numeri. I
codici non possono contenere spazi o simboli speciali.
C) Un invito via email: l'insegnante ti invia l'invito.
L'insegnante potrebbe inviarti un invito via email. Puoi iscriverti al corso dall'email o in
Classroom.
Accettare l'invito nell'email
1. Apri il programma email che utilizzi per Classroom.
2. Nell'email di invito, fai clic su Iscriviti.
3. Fai clic su Iscriviti.

L'iscrizione a un corso effettuata su un dispositivo sarà valida in tutti i dispositivi.
Il docente crea, su Calendar, il proprio orario delle lezioni. Su Calendar potrai trovare tutti gli
impegni della settimana e sarai anche avvisato qualche minuto prima che sta per iniziare la tua
lezione.
Partecipare ad una videolezione su Meet:
In Meet, puoi selezionare un evento pianificato oppure inserire un codice riunione o un
nickname.
Selezionare un evento pianificato:
1. Vai su https://meet.google.com.
2. Seleziona la riunione dal tuo elenco di eventi programmati. In Google Meet vengono
visualizzate solo le riunioni programmate tramite Google Calendar.
3. Fai clic su Partecipa.

Inserire un codice riunione o un nickname:
1. Vai su https://meet.google.com.
2. Fai clic su Partecipa a una riunione o avviala.
3. Inserisci un codice riunione o un nickname.
• Il codice riunione è la stringa di lettere che si trova nella parte finale del link
della riunione. Non è necessario inserire i trattini.
• Puoi utilizzare i nickname riunione solo con i membri della tua organizzazione.
4. Fai clic su Continua, quindi scegli Partecipa.

