PIATTAFORMA GOOGLE SUITE FOR EDUCATION PER GENITORI E STUDENTI: COME INIZIARE

Sono sulla mia mail ed è arrivato il messaggio con le credenziali.
Per attivare l'account di mio figlio/mia figlia PRIMA dovrò
uscire da ogni account già loggato.

2) clicco
sull'icona più
grande vicino ai
quadratini ed
esco, oppure
vado su
"Aggiungi un
altro account"

Se esco, dai quadratini potrò
selezionare l'icona ACCOUNT

1) clicco
sull'icona piccola
all'angolo
superiore destro
ed ESCO.

Eccomi nella
schermata di
inizio. Per prima
cosa, digito
l'indirizzo che è
stato assegnato
a mio figlio/mia
figlia, poi clicco
AVANTI e
ACCETTA

Inserisco la password che mi è stata assegnata e confermo. A questo
punto devo cambiarla. Se il sistema non mi rimanda alla finestra di
cambio password in modo automatico, posso farlo ugualmente dalle
impostazioni personali.

Torno in
ACCOUNT

Come si può vedere l'account ha una icona propria e
cliccandoci sopra posso accedere alle impostazioni
personali

Dalle
informazioni
personali clicco
su password e
vado a
cambiarla.

Come prima cosa, confermo la
mia identità inserendo la
VECCHIA password, quella
assegnata dalla scuola, e
confermo

Posso infine scegliere una nuova password.
ATTENZIONE! Importante scriversela
per non dimenticarla.

Sempre dai quadratini posso andare sulla mia scuola
virtuale: Classroom. Lì i miei insegnanti metteranno
materiali di studio, verifiche da svolgere...Lì potrò restare
in contatto con loro attraverso post rivolti al gruppo classe
o al singolo docente. ATTENZIONE! Classroom è un'aula
virtuale, ma non sostituisce il registro ARGO

A questo punto devo dichiarare chi sono. Come
studente sono già inserito in un gruppo-classe.
Non devo cliccare su docente perché il sistema
andrà in errore.

Una volta entrato in CLASSROOM, cliccando sul + potrò
aggiungermi ai corsi dei vari docenti della mia classe che
avranno deciso di adoperare la piattaforma. Mi potrò
aggiungere scrivendo il nome del corso o il codice che gli
insegnanti comunicheranno sul registro ARGO

COME SI ACCEDE ALLE VIDEOCONFERENZE

Dai quadratini vado su MEET. Una
volta oltrepassata la schermata
di benvenuto, devo acconsentire
all'utilizzo di videocamera e
microfono.( Attenzione! Eventuali
problemi vanno risolti nel pannello
di controllo del pc )

Clicco su "utilizza un codice
riunione"
e scrivo il nome
della riunione, comunicato
dagli insegnanti
A quel punto sono dentro, e
la partecipazione è semplice
come su Jitsi Meet

Gli alunni non possono organizzare videochiamate, ma possono
solo partecipare. Non gestiscono microfono e videocamera di
altri, non possono far uscire nessuno dalla videochiamata

