MANUALE D’USO
Tutti gli step necessari per la fruizione del servizio
rev1.3
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1. Cosa è continualascuola.it
La piattaforma continualascuola.it è il portale di "Aula Digitale" semplice ed intuitivo: pochi
semplici passi e sarai in aula.
Dedicata a docenti e studenti, grazie all’utilizzo delle tecnologie multimediali e di Internet,
supera i limiti posti dall'assenza di un luogo fisico, come l'aula tradizionale, per la formazione
didattica.
La piattaforma è accessibile all’indirizzo web

https://www.continualascuola.it/
Per il supporto e l’assistenza durante le fasi di registrazione e utilizzo, la piattaforma mette a
disposizione il numero verde telefonico:

800 694 931
- Dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00
- Il sabato, dalle 09:00 alle 13:00
oltre alla casella di posta elettronica:

info@continualascuola.it
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2. Abilitazione Scuola o Istituto
Preposti: Dirigenti scolastici, responsabili IT e docenti autorizzati.
Il primo step, necessario per la configurazione del servizio, consiste nel censire l’istituto che
intende utilizzare la piattaforma.

Dirigenti scolastici, responsabili IT e docenti autorizzati, per finalizzare questo primo step,
possono contattare il numero verde 800 694 931. I consulenti alla risposta richiederanno i dati
necessari cosi da completare il processo.
Quali sono i dati da fornire
• Per la Scuola:

- Città di appartenenza dell’istituto
- Nome dell’istituto

• Per il Docente:

- Nome e Cognome
- Recapito telefonico / Cellulare
- Indirizzo email

Il docente, non appena completata la procedura di abilitazione da parte del supporto
telefonico, riceverà un’email all’indirizzo indicato, contenente un link per la personalizzazione
della propria password.
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3. Docente
3.a Registrazione
Preposti: Docenti
Abilitata la scuola, tutti i docenti possono autonomamente associarsi ad essa, semplicemente
compilando il modulo di registrazione disponibile all’indirizzo web:
https://www.continualascuola.it/teacher/register
Quali sono i dati da fornire

-

Provincia di appartenenza dell’istituto
Nome dell’istituto
Nome e Cognome
Recapito telefonico / Cellulare
Indirizzo email
Compilazione e conferma di una propria password personale
Accettazione obbligatoria dei termini di privacy policy
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3.b Accesso
Completata la fase di registrazione, il docente può accedere alla propria area riservata
https://www.continualascuola.it/teacher/login
digitando le proprie credenziali riservate, ovvero:

- Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione)
- Password

3.c Gestione Classi
Effettuato l’accesso, il docente ha la possibilità di gestire le proprie classi.
All’inizio, infatti, la lista delle classi sarà vuota.

Cliccando il pulsante Crea classe, verrà visualizzata la seguente schermata che consentirà di
crearne una nuova, indicando la Classe (es. 1, 2, 3, o altro) e la sezione (A, B, o altro).
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Primaria

Fatto clic su Salva, nell’elenco che comparirà, fai clic su Associa per ogni classe da te gestita.
Registrate le classi, tutti i docenti della stessa scuola visualizzeranno una schermata simile alla
seguente.

Facendo clic sul pulsante Visualizza aula, la pagina che si aprirà mostrerà le credenziali Zoom
per l’avvio della lezione online, oltre che l’elenco degli studenti associati o che hanno richiesto
l’associazione.
NB: immediatamente dopo la creazione di una classe, l’elenco studenti sarà vuoto e non
saranno presenti le credenziali di Zoom.
Man mano che gli studenti si registreranno alla piattaforma e chiederanno l’associazione alla
classe, l’elenco si andrà popolando, come nell’esempio che segue, e saranno generate le
credenziali di accesso, specifiche per la singola classe, necessarie per avviare le lezioni online.
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Il docente, per abilitare gli studenti e permettergli di ricevere il link di accesso alla lezione
online, deve fare clic sul pulsante Abilita di ciascuno di essi.
Gli studenti abilitati saranno indicati con l’etichetta in verde Abilitato.
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3.d Condivisione link e avvio lezione online
Procedura guidata
Preposti: Docenti
1. Accedi a Zoom attraverso il link https://zoom.us/signin, inserendo le credenziali della tua
classe.
Dove recupero le credenziali? Leggi il paragrafo 3.c

Nella pagina che si apre, posiziona il puntatore del mouse sopra la voce, a destra in alto, HOST
A MEETING, quindi fai clic su With Video On nel menu che compare.

10

3. Attendi il download dell’app zoom.us

4. Terminato il download, fai doppio clic sul file appena scaricato per avviarlo.
Segui la procedura guidata per completare l’installazione.
NB: i punti 3 e 4 sono necessari solo la prima volta.
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5. Terminata l’installazione, apri l’app zoom.us e fai clic sul pulsante Edit.

6. Nella finestra che appare, imposta le opzioni come nell’immagine seguente:

- Video > Host: On
- Video > Partecipiants : On
- Audio: Computer Audio
quindi fai clic su Save
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7. Nella pagina principale dell’app, fai clic su Show Meeting Invitation

8. Sotto la voce Join Zoom Meeting, seleziona e copia il link allo streaming da condividere agli
studenti.
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9. Accedi su continualascuola.it/teacher, inserendo, se richieste, le tue credenziali riservate.
10. Nell’elenco che appare, individua la classe per la quale intendi avviare la lezione online,
quindi fai clic su Visualizza aula.

11. Incolla il link streaming precedentemente copiato, all’interno del campo Link lezione e
condividi il link con i tuoi studenti, facendo clic su Salva ed invia link

Così facendo, tutti gli studenti abilitati della classe riceveranno un’email contenente il link per
accedere alla lezione.
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12. Torna nell’app zoom.us e avvia lo streaming facendo clic su Start

NB: se richiesto dall’app zoom.us, abilitata la webcam ed il microfono del tuo computer.
Una volta che gli studenti previsti saranno tutti collegati, potrai iniziare la lezione.

15

4. Studente
4.a Registrazione
Preposti: Studenti
Abilitata la scuola e create le classi dai docenti, tutti gli studenti possono autonomamente
associarsi ad esse, semplicemente compilando il modulo di registrazione disponibile
all’indirizzo web:
https://www.continualascuola.it/student/register
Quali sono i dati da fornire

-

Provincia di appartenenza dell’istituto
Nome dell’istituto
Classe di appartenenza
Nome e Cognome
Indirizzo email
Compilazione e conferma di una propria password personale
Accettazione obbligatoria dei termini di privacy policy
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4.b Accesso
Completata la fase di registrazione, lo studente può accedere alla propria area riservata
https://www.continualascuola.it/student/login
digitando le proprie credenziali riservate, ovvero:

- Email (l’indirizzo email indicato in fase di registrazione)
- Password

4.c Avvio lezione online
Effettuato l’accesso, se lo studente non è ancora stato abilitato dal proprio docente ad usufruire
del servizio di lezione online, visualizzerà un avviso simile al seguente.

Altrimenti, troverà il link cliccabile per avviare la lezione online.
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Contatti utili
Portale continualascuola.it
Numero Verde

800 694 931

Indirizzo email di supporto

info@continualascuola.it

Link utili
Portale continualascuola.it
Docente
Acesso

https://www.continualascuola.it/teacher/login

Non hai un accesso? Registrati

https://www.continualascuola.it/teacher/register

Studente
Acceso

https://www.continualascuola.it/student/login

Non hai un accesso? Registrati

https://www.continualascuola.it/student/register

Zoom

- Download versione per Computer/Mac
https://zoom.us/download

- Download versione per iPhone e iPad
https://apps.apple.com/us/app/id546505307

- Download versione per Android
https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings
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