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1. Accesso alla piattaforma 
 

Per accedere alla Piattaforma collegarsi al sito della scuola (www.iismazzone.edu.it) scorrere la pagina e 

cliccare sul riquadro e-Learning 

 

 

Dalla piattaforma cliccare sul pulsante Log In presente in alto a destra nella pagina. 

 

 

Inserire le proprie credenziali a sinistra e cliccare su Login 

 

NON HO UN ACCOUNT 

Qualcosa non si hanno le credenziali cliccare sul pulsante Crea un account presente a destra 

Visionare l’informativa sulla Privacy e cliccare su Successivo 

 

http://www.iismazzone.edu.it/


Spuntare la casella Accetto Informativa Privacy Piattaforma E-Learning dell’IIS Mazzone e cliccare su 

Successivo 

 

Inserire quindi i propri dati e cliccare su Crea il mio account 

 

 

2. Creazione di una pagina con la classe 
 

IMPORTANTE: PER POTER ESSERE AUTORIZZATI A CREARE UNA PAGINA E’ NECESSARIO ESSERE ABILITATI. 

CONTATTARE IL PROF. KRISTIAN REALE E RICHIEDERE DI ESSERE ABILITATI. ALLO SCOPO E’ SUFFICIENTE 

MANDARE UNA MAIL A kristian.reale@yahoo.it INDICANDO IL PROPRIO USERNAME 

Una volta che si è stati abilitati è possibile creare una propria pagina. Allo scopo cliccare sulla voce Didattica 

IIS "P. Mazzone" - Roccella Jonica (RC)  

mailto:kristian.reale@yahoo.it


 

Cliccare quindi sulla voce Aggiungi un corso (NB: se non compare il pulsante Aggiungi un corso attendere che 

il Prof. Reale vi abiliti come creatore di corsi). 

 

Inserire il nome del corso. Si consiglia di indicare Classe – Nome Docente – Materia sia nella casella Titolo 

del corso che nella casella Titolo abbreviato 

 

 

Lasciare invariati tutti gli altri campi, scorrere la pagina in basso e cliccare sul pulsante Salva. 

ù+ 

A questo punto il corso compare sulla pagina dell’elenco dei corsi 



 

 

3. Accedere alla pagina della classe e modificarla 
 

Dalla pagina dei corsi di cui al punto precedente cliccare sul proprio corso. Verrà aperta la pagina del corso. 

In questa schermata sarà possibile caricare materiale didattico (word, pdf, powerpoint, ecc…), annunci, 

video, audio, link esterni e inoltre, è possibile creare una video conferenza con i ragazzi. 

 

 

 

Per aggiungere una risorsa cliccare sul pulsante Attiva modifica presente in alto a destra nella pagina. La 

pagina sarà visualizzata in modalità modifica. 

Questa pagina è altamente configurabile. Per inserire materiale seguire il video presente a questo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Exc6wOsdlww  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Exc6wOsdlww


4. Iscrizione alunni 
 

Una volta che è stato creato il corso, bisogna consentire ai ragazzi di accedere. Per fare ciò bisogna creare 

una parola chiave che i ragazzi potranno utilizzare per accedere al corso. Decidere autonomamente la 

parola chiave di iscrizione e comunicarla alla classe. 

Per impostare una parola chiave, all’interno del corso andare nel menù a destra, alla sezione 

Amministrazione, estendere Amministrazione del corso, quindi Utenti e infine cliccare su Metodi di 

iscrizione 

 

Si aprirà la schermata che segue 

 

Abilitare Iscrizione spontanea cliccando sull’occhio sbarrato presente alla voce Iscrizione spontanea 

(Studente). Tale voce di abiliterà come mostrato di seguito 

 

Cliccare poi sulla rotellina delle impostazioni presente sulla stessa riga (a destra dell’occhio sbarrato): si aprirà 

la seguente finestra. 



 

Modificare solamente la voce Chiave di iscrizione. Ad esempio se volessi usare la parola iscrivimi come parola 

chiave indicherò tale parola. 

 

Scorrere la pagina e cliccare su Salva modifiche 

 

5. Creare una classe virtuale (formato video-conferenza) con i ragazzi 
 

Per creare una classe virtuale dove svolgere la lezione a distanza in tempo reale con gli alunni, procedere 

come segue.  

Dalla pagina del proprio corso cliccare su Aggiungi una attività o una risorsa 



 

Cliccare su BigBlueButtonBN presente in alto nella schermata e cliccare su Aggiungi 

 

 

Inserire il nome della stanza  

 

Scorrere in basso e cliccare su Salva e torna al corso 

 

 

Nella pagina del corso verrà visualizzata la stanza virtuale.  

 

 



Cliccare sulla stanza creata. Si aprirà una pagina. Cliccare sul pulsante Unisciti alla sessione 

 

Si aprirà la stanza virtuale come mostrato sotto. Gli studenti potranno quindi accedere stanza virtuale. 

 

Per indicazioni su come utilizzare questa stanza visionare il seguente video  

https://youtu.be/Q2tG2SS4gXA  

Si noti che il video è in Inglese, ma osservando il video è chiaro cosa fare e in quale punto cliccare. 

https://youtu.be/Q2tG2SS4gXA

