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USO DELLE RISORSE I.C.T. DELLA SCUOLA : 
procedura di attivazione 

 

Di seguito sono riportate alcune utili informazioni sui servizi relativi alle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT - Information and Communications Technology) 
che da svariati anni il nostro istituto mette a disposizione a supporto di una didattica attiva e 
che permettono in particolare di gestire classi virtuali. 
 
Piattaforma di eLearning MOODLE – www.elearning.galileicrema.it 
Si conferma la procedura di creazione degli 
account per gli utenti di questa risorsa. 
Nella pagina di login, appare sulla destra una 

sequenza di istruzioni che permette a chiunque di 
crearsi il proprio account attraverso una casella di 
posta elettronica. 
Dopo aver compilato il form che appare, prestando 
molta attenzione al campo di sicurezza Captcha, 
sarà inviata una mail alla casella di posta indicata 
che permetterà di completare la creazione 
dell’account. 
A questo punto, viene aperta una finestra di 
Moodle che conferma il successo della procedura ed è possibile passare alla fase di iscrizione ai corsi. 
Nell’angolo in alto a destra appare quindi il nome dell’utente riconosciuto da Moodle. 

I corsi all’interno della piattaforma sono 
organizzati per categorie che corrispondono, in 
linea di massima, alle materie i cui insegnati 
utilizzano questa risorsa. 
Per iscriversi ad un corso, lo studente deve 
conoscere una chiave predisposta per questa 
operazione e comunicata dal docente ai propri 
allievi; le chiavi di iscrizione hanno una scadenza 
(in giorni) oltre alla quale non sono più valide. 
Una volta che la chiave inserita è stata verificata, 
l’utente è iscritto al Corso con il ruolo di Studente. 
I corsi degli anni precedenti attualmente presenti 
all’interno della piattaforma sono nascosti ma 
restano a disposizione degli insegnanti che fino ad 

ora li hanno utilizzati. I docenti che intendano iniziare l’uso della piattaforma o necessitano di nuovi corsi 
sono invitati a comunicarlo tempestivamente in Centro Rete per la necessaria configurazione ed 
attivazione delle chiavi. 

 
Google Classroom 
Questa risorsa consente di gestire classi virtuali all’interno del dominio di Google galileo.galileicrema.it, 

usufruendo di tutte le opportunità du questa tecnologia (mail per studenti, repository dei documenti, 
applicazioni virtuali, …). Per poter utilizzarla è necessario attivare un account in questo dominio da parte 
dell’insegnante,  inoltrando la richiesta in Centro Rete. 
Gli insegnanti, già in possesso di questo account e che intendono proseguire nell’utilizzo di Classroom coi 
propri studenti,  devono richiedere in centro Rete la verifica/creazione dei profili degli studenti. 
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