La piattaforma LearningApps
LearningApps, consente di predisporre un ambiente virtuale in pochi e semplici passi e risulta essere un ottimo strumento alla portata dei nostri
giovani allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado, per la semplicità di utilizzo. È un ambiente chiuso e protetto che non permette
intromissioni dall’esterno. Questo consente agli studenti di interagire liberamente sul web senza pericoli.
Dal punto di vista dei contenuti le potenzialità di questo ambiente sono molteplici perché, oltre a consentirci l’utilizzo di svariate tipologie di
applicazioni che possiamo sviluppare in autonomia per i nostri percorsi didattici, permette di utilizzare liberamente tutte quelle esistenti già
create dagli altri membri della piattaforma.

L’aula virtuale
L’aula virtuale è un ambiente protetto e circoscritto ai soli utenti autorizzati, alunni (e loro famiglie) e insegnante che ne coordina e controlla
l’utilizzo.
Come prima cosa occorre registrarsi
al portale https://learningapps.org/

Una volta create le credenziali per
l’accesso,
l’insegnante
può
procedere alla formazione della
propria classe virtuale. Cliccando il
menù “LE MIE CLASSI” ci troveremo
nella schermata in cui inserire il
nome della classe e con “CREA
CLASSE” avremo completato il
primo passaggio.

Comparirà quindi la seguente
schermata nella quale dovremo
inserire i nominativi dei nostri
alunni
tramite
la
funzione
“ACCOUNT STUDENTE”.

La schermata successiva ci mostrerà
questo passaggio che ci condurrà
alla pagina in cui inserire nome e
cognome degli alunni.

Inserendo nome e cognome il
sistema genera in automatico le
credenziali per l’accesso alla
piattaforma. In un secondo tempo
sarà possibile modificare solo la
password. Dopo aver proceduto al
salvataggio dei dati inseriti, ogni
alunno disporrà delle proprie
credenziali per accedere alla classe
virtuale e perciò saremo pronti per
avviare la nostra attività.

Cliccare la voce “CARTELLA DELLA
CLASSE”
Copiando e incollando l’URL nella
voce del libro digitale, sarà possibile
accedere alla classe direttamente
dal libro digitale.

Lavagna condivisa
La lavagna interattiva (o Post It come la chiama LearningApp) è una bacheca dove si possono pubblicare delle notifiche
Cliccare la voce “CREA APP”,
scrollare la pagina e nella sezione
STRUMENTI cliccare la voce POSTIT e poi CREA APP NUOVA

Compilare la scheda e poi cliccare
“MOSTRA ANTEPRIMA”
A questo punto inserire le note e
una volta terminato il lavoro
cliccare su “SALVA APP”

A questo punto LearningApps vi
comunica dove è stata salvata la
lavagna e come condividerla a
terzi

