
IL CRUSCOTTO DELL’INSEGNANTE 

Creazione corsi 

 

Una volta entrato/a ti trovi in un ambiente che si chiama cruscotto dell’insegnante (o dashboard), qui puoi creare nuovi corsi 

oppure iscriverti (come studente) a corsi organizzati da altri.  

Questo è il mio cruscotto (come 

vedi ho già provato a creare dei 

corsi) visto dal pc: 

Cliccando sul tasto + puoi: 

 Creare un nuovo corso 

 Iscriverti ad un corso 

esistente 

Cliccando invece sul tastierino a 

destra del tasto + puoi accedere 

a tutte le applicazioni Google 

associate al tuo account 

 

 

 

Se ti colleghi a Classroom da un dispositivo mobile trovi una schermata analoga ed hai la possibilità di creare 

nuovi corsi cliccando ancora su tasto +. L’accesso, da dispositivo mobile, alle altre funzionalità Google legate al 

tuo account è invece possibile scaricando le applicazioni corrispondenti (gmail, gdrive ecc) dallo STORE (app 

store per IOS, google paly store per ANDROID) 

 

 

 

Puoi trovare le istruzioni dettagliate per lavorare all’interno di Classroom ai seguenti link: 

 Navigando la guida che trovi al link: https://sites.google.com/view/guidapergsuiteforeducation/home-page?authuser=0 

 Visionando il manualetto (preparato da un insegnante di un’altra scuola, ti consiglio quindi di saltare le istruzioni relative 

al login e alle classi): https://www.scuoleprimiero.it/media/files/comprensivo/G-Suite/classroom_tutorial_doc.pdf 

 Leggendo il manuale ufficiale (anche questo navigabile): 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072460?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 
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INVITARE PERSONE (STUDENTI O INSEGNANTI AI PROPRI CORSI) 
 

Nella sezione persone, all’interno di ogni singolo corso, è possibile aggiungere altri insegnanti (nel caso di presenza di insegnanti di 

sostegno e/o insegnanti di potenziamento) e gli studenti, ossia un gruppo classe (due gruppi classe nel caso di classi articolate). 

Nelle guide consigliate hai visto come è possibile aggiungere persone, qui di seguito trovi le indicazioni per popolare velocemente 

il tuo corso (soprattutto per l’invito agli studenti) sulla nostra piattaforma. 

 Tutti gli insegnanti sono associati ad un username nome.cognome.d@iiscarduccivolterra.org (vedi il paragrafo LE TUE 

CREDENZIALI DI ACCESSO), nel caso di doppio nome (o doppio cognome) i due nomi (o i due cognomi) sono divisi da un 

UNDERSCORE (trattino basso _ ). Il .d dopo il cognome rappresenta lo status di docente. 

 Tutti gli studenti sono associati ad un username nome.cognome.s@iiscarduccivolterra.org (vedi il paragrafo LE TUE 

CREDENZIALI DI ACCESSO), nel caso di doppio/triplo nome (o doppio/triplo cognome) i due o più nomi (o i due o più 

cognomi) sono divisi da UNDERSCORE (trattino basso _ ). Il .s dopo il cognome rappresenta lo status di studente. 

 Tutte le classi sono associate ad un username classe@iiscarduccivolterra.org,nella creazione di un corso per un’intera 

classe, è quindi consigliato invitare studenti utilizzando questa modalità. Al posto di classe va inserita la sigla alfanumerica 

associata alla classe che ci interessa strutturata nella seguente maniera: 

anno di corso+sezione+indirizzo+eventuale articolazione 

 Gli anni di corso possono essere 1, 2, 3, 4 o 5 

 La sezione (A nel caso l’indirizzo abbia una sola sezione) 

 L’indirizzo: CL=classico, SC=scientifico, SU=scienze umane, AR=artistico 

 L’articolazione (prevista solo per l’attuale 5 artistico, D=design e F=arti figurative) 

 

Esempi: 

 Per la 3° B scientifico l’indirizzo da usare è 3BSC@iiscarduccivolterra.org 

 Per la 4° scienze umane l’indirizzo da usare è 4ASU@iiscarduccivolterra.org 

 Per la 5° artistico, orientamento design l’indirizzo è 5AARD@iiscarduccivolterra.org 

(5AARF@iiscarduccivolterra.org per la 5° artistico, orientamento arti figurative) 

NB= nel caso in cui tu insegni in una classe articolata devi invitare entrambi i gruppi classi alla tua lezione. Per esempio, se insegni 

italiano in 2ASC+CL dovrai invitare i due gruppi:2ASC@iiscarduccivolterra.org e2ACL@iiscarduccivolterra.org 

Ci auguriamo che queste indicazioni possano esserti utili per muovere i primissimi passi all’interno della nostra nuova 

piattaforma.Non esitare a contattarci in caso di difficoltà: 

 ENRICA SALVATICI:  email: e.salvatici@gmail.com, cell: 3286464144 

 ANTONELLA RICCIARDI:  email:antonella.ricciardi57@gmail.com, cell: 3287017925 

 RICCARDO MONTORZI:  email:riccardo.montorzi@gmail.com, cell: 3492196606 

 MONICA MONTAGNANI  email: monica.montagnani73@gmail.com , cell: 3280518335 
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