
 

 

 
1.Vai sul Play Store del tuo smartphone 

 

  
2.Digita nella barra di ricerca delle applicazioni 

ClasseViva Studenti 

 

COME UTILIZZARE AULE VIRTUALI CON LO 

SMARTPHONE O CON IL TABLET 



 

3.Clicca Installa (se la memoria del tuo dispositivo 

è piena e non ti consente di installare l’app allora 

segui la Guida Aule Virtuali per computer) 
 

 

4.Una volta terminato il processo di installazione 

troverai l’icona dell’app sul tuo dispositivo, clicca 

sull’icona 
 



 

5. Inserisci nome utente e password che ti sono 

stati forniti dalla Segreteria Didattica della scuola. Se 

le hai smarrite invia una mail all’indirizzo della scuola 

naee139006@istruzione.it e richiedi le credenziali 

 

6.Inserisci le tue credenziali e clicca su Conferma 

mailto:naee139006@istruzione.it


Menù 

 

7.Si aprirà questa schermata, clicca sul Menù 

 

8.Scorri il Menù e clicca su Aula Virtuale  



 

9.Entra nell’Aula Virtuale di tuo interesse 

 
 

 

10.Ecco il tuo cruscotto, vediamo come usarlo 



 

11. Se entri in Gruppi 

 

12. Qui puoi trovare il Gruppo in cui il tuo insegnante 

ha inserito te e altri tuoi compagni per affidarvi un 

lavoro specifico o per dialogare con voi. In questa 

sezione tu e gli altri componenti del gruppo potete 

usare il Forum gruppo per scambiarvi informazioni 



sul lavoro da svolgere o approfondire un argomento 

con il tuo insegnante.  

 

13. Se entri in Progetto 

 

 

14.Potresti trovare i materiali di studio, che il tuo 

insegnante ha inserito per permettere a te e al tuo 

gruppo di eseguire il compito. 



 

15. Se entri in Planner 

 

 

16.Trovi il giorno e l’ora di un evento, un Live 

Meeting, in video oppure una Lezione. 

 



 

17. Se entri in Lezioni 

 

18. Trovi la data, il numero di ore e l’argomento della 

Lezione programmata 



 

19. Se entri in Test 

 

20. Trovi i Test che il tuo insegnante ti ha assegnato, 

clicca su AVVIA 



 

21.Trovi il nome del Test, i minuti che hai a 

diposizione per rispondere al Test e il numero di 

domande a cui devi rispondere 

 

22.Rispondi alle domande e clicca su Avanti 

 



 

23.Alla fine del Test clicca su OK per confermare di 

aver finito, se hai dei dubbi sulle risposte, clicca 

Annulla e torna alle risposte su cui vuoi riflettere 😉 

 

 

24.Dopo aver cliccato su OK, riceverai 

immediatamente il Risultato 😊 



 

25.Se entri in Materiali 

 

26.Clicca su Nuovo + 

 



 

27.Questa funzione ti permette di inserire il file del 

tuo lavoro (foglio word o la foto del quaderno su cui 

hai svolto il compito) ATTENZIONE carica un file per 

volta 😉 

28.Scrivi la Descrizione del compito, scegli il file e 

clicca su Conferma 



 

 

29.Il Materiale che hai caricato è in Attesa di 

approvazione del tuo insegnante. 

 

30.Se entri in Live Forum 



 

31.In questa sezione il tuo insegnante ti invierà un 

link, clicca sul link e si potrà attivare una 

videoconferenza in diretta, una videolezione 

oppure un video che ha selezionato per te. 



 
32.Per poter effettuare una Videoconferenza in 

diretta dal tuo dispositivo ti verrà richiesto di 

scaricare un’app, clicca su Scarica l’app 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE:  

 

 



E se in famiglia ci sono più studenti che hanno 

bisogno di utilizzare Aule Virtuali? 

 

1.Apri l’app ClasseViva Studenti e clicca su Menù 

 

2.Clicca su Aggiungi account 



 

2.Inserisci le credenziali dell’altro studente e clicca 

su LOGIN, in questo modo dallo stesso dispositivo 

App possono entrare entrambi gli studenti 😊 


