
DISCORD 
Installazione e funzionamento 

1. ↓Selezionare il proprio browser

 
2. ↓Recarsi sul questo sito: https://discordapp.com/ e cliccare su “Scarica per 

Windows” (per altri sistemi operativi la  ci sarà la voce apposita)

 

https://discordapp.com/


3. ↓Cliccare su “Salva File” per avviare il download del programma

 
4. ↓Terminato il download, eseguire il programma appena scaricato

 



5. ↓Il programma appena avviato farà apparire la seguente schermata di 
caricamento

 
6. ↓Terminata l’installazione, cliccare su “Registrati” per registrarsi al servizio

 



7. ↓Inserire il proprio indirizzo mail, il nome utente(possibilmente il proprio 
cognome) e una password a vostra scelta, per poi cliccare su “Continua”

 
8. ↓Fatto, ora si è registrati! Adesso, per aggiungere una classe, bisogna cliccare 

sul “+”

 



9. ↓Cliccare su “Unisciti a un server”

 
10. ↓Inserire il link di invito della classe che si vuole registrare e cliccare su 

“Unisciti”

 



11. ↓Per entrare nella conversazione, bisogna cliccare sul canale vocale “Aula” 
(potrebbe avere anche un altro nome, come, ad esempio, “Generale”)

 
12. ↓Entrati nella chat vocale si avrà a disposizione le seguenti funzioni

 
a. Il Microfono: Cliccando su di esso si potrà scegliere di non far sentire la 

propria voce agli altri utenti, per riabilitare la trasmissione della voce 
bisogna cliccare nuovamente sull’icona del microfono 



b. Le Cuffie: cliccando su di esse si potrà scegliere di non sentire l’audio di 
tutta la chat vocale, per riabilitarla bisogna cliccare nuovamente 
sull’icona delle cuffie 

c. Il “telefono”: cliccando sull’icona del telefono si potrà uscire dalla 
“chiamata” in corso

 
d. ↑Lo Schermo: cliccando sull’icona dello schermo si potrà condividere 

alla classe ciò che si sta visualizzando sul proprio monitor 



i. ↑Si potrà poi scegliere se trasmettere una sola finestra del proprio 
computer oppure l’intero schermo



ii. ↑Scelto cosa si vuole trasmettere, bisogna cliccare su “In onda”

iii. ↑Lasciando invariate le impostazioni, cliccare nuovamente su “In 
onda” per avviare lo streaming del proprio schermo 

iv. ↑Per terminare la trasmissione bisognerà cliccare sull'apposita 
icona (evidenziata dal rettangolino giallo) 

 
 


