
ISTRUZIONE PER L’UTILIZZO DEL TABLET: 

 

• L’accensione del tablet si trova sulla cornice sopra 

la scritta “Asus” 
• È indispensabile collegarlo ad una rete internet do-

mestica o anche ad una rete di un cellulare, attra-

verso l’icona WIFI     
•  L’icona della Wifi si apre facendo scorrere il dito 

sullo schermo trascinandolo dall’alto verso il basso. 
• Dopo aver collegato il tablet alla rete internet, si 

può accedere, all’intera piattaforma di OFFICE 

365, toccando l’icona O di colore rosso, sulla 

schermata del dispositivo. 
• Inserire le proprie credenziali, Username e 

password dell’alunno. 
• Sulla schermata home del tablet sono anche prsenti  

le applicazioni di TEAMS e di ONENOTE per 
poter lavorare direttamente nella propria classe 
virtuale.(sempre dopo aver inserito le stesse 
credenziali). 

 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONI PER ACCEDERE A TEAMS 

1) Cliccare sull’icona 

 

 

2) Accedere inserendo  le proprie credenziali (nome utente e password  fornite 
dalla scuola) 

3)Eseguito l’accesso ci si trova inseriti all’interno della propria classe. 

All’interno di Teams ci sono diverse sezioni, di seguito quelle principali da usare 
per la didattica 

POST: in questa sezione si possono scrivere e ricevere messaggi, allegare 
immagini o documenti che tutti vedranno. 

FILE : in questa sezione le insegnanti caricheranno i materiali utili alle vostre 
lezioni. 

CHAT: messaggistica privata 

CALENDARIO:  in questa sezione verranno pianificate le lezioni in video 
chiamata 

ATTIVITÀ:  in questa sezione verranno caricate le attività o i test che le 
insegnanti assegneranno alla classe.  

ISTRUZIONI SULLO SVOLGIMENTO E LA CONSEGNA DEI 
COMPITI ONLINE  ( SEZIONE ATTIVITÀ) 

Cari bambini, 

d'ora in poi alcuni compiti verranno dati da svolgere online, altri invece verranno dati sul 
libro, e potranno essere svolti o sul computer o sul libro, secondo le indicazioni delle maestre. 

Ma, allora, come trovare e svolgere i compiti dati al computer? 

Semplicissimo! Basta seguire le 

ISTRUZIONI 



1) andare sulla barra a sinistra e cliccare su ATTIVITA’ 

OPPURE 

 

Cliccare su ASSIGNMENTS che compare sulla chat in 
“Generale” 

2) aprire il compito direttamente su Teams (non è necessario 
scaricare il compito, potete direttamente modificarlo attraverso 
il tasto “modifica documento” posto in alto nella barra degli 

strumenti. Si apriranno due possibilità, noi consigliamo di 
modificare nell’applicazione desktop. 

3)quando avete finito dovete cliccare su CHIUDI 

N.B. Da tablet o da telefonino potrebbe prima essere necessario cliccare su ”SALVA” e 

poi su ”CHIUDI” 

E POI 

4) cliccare su CONSEGNA, che è un 
pulsante viola in alto a sinistra

STATE ATTENTI A QUESTO PASSAGGIO, 
MOLTI PENSANO CHE BASTI SALVARE, MA SE NON CONSEGNATE LE 
VOSTRE MAESTRE NON POTRANNO VISUALIZZARE IL COMPITO! 

 

5) Aspettare la restituzione del compito (quando è prevista), con il 
commento (Feedback)  da parte della maestra. 

ATTENZIONE: il compito può essere in Word (è blu) o in Forms (è 
verde). In entrambi i casi potete direttamente scrivere sul documento, 
proprio come scrivete sul vostro pc quando fate una ricerca o quando 

scrivete una mail. Perciò, ad esempio, quando dovete rispondere ad una domanda su di un 
testo, basta cliccare dopo la domanda e iniziare a digitare. Se dovete mettere una “X” su delle 

risposte a scelta multipla basta cliccare “X” all’inizio o alla fine della domanda. 



Vi ricordo che anche se siamo al PC questa è sempre scuola! Attenti all’ortografia, ai 

verbi, ai punti e alle maiuscole! 

 

 

PER CHI NON UTILIZZA IL COMPUTER E LAVORA DA 
TELEFONINO: 

Potete fare due cose: 

1) scrivere dal telefonino, ma da lì vi servirà scaricare 
l’applicazione “Word” oppure “Documenti” 

2) ricopiare le cose sul quaderno, ma in questo caso 
l’insegnante vi dirà come procedere per la correzione 

 


