
MOODLE 

MINI GUIDA PER GLI INSEGNANTI: LOGIN E LA RICHIESTA DI CORSI 

Alla piattaforma Moodle si può accedere dalla home page del sito della Scuola cliccando sul tasto E-learning. 

 

Nella pagina selezionata sono presenti due piattaforme: una nuova ed una precedente. 

Se non si sono mai organizzati corsi in precedenza la piattaforma da usare è quella nuova. Se si sono già organizzati corsi in 

precedenza invece solo ed esclusivamente per quei corsi bisogna utilizzare la piattaforma precedente 

 

Nella nuova piattaforma l’indice “Categorie di corso” è stato organizzato per gruppi di materie. 



 

 

 All’interno di ogni categoria (gruppo materie) sono indicate una o più materie per le quali si può richiedere ed attivare un corso. 

Un singolo corso può essere valido per più classi. Se ad esempio un insegnante insegna matematica in più classi con lo stesso 

programma può richiedere l’attivazione di un singolo corso (es. Matematica 1xx-1xy), che avrà pari validità per ogni singola 

classe e potrà essere gestito comunque indipendentemente per ogni classe.  

 

La prima cosa da fare è accedere alla piattaforma cliccando su login in alto a destra 

 



Si aprirà la seguente finestra: 

 

Lo username per ogni insegnante è composto da “nome.cognome” (come da posta elettronica @iisdeamicis-rovigo.edu.it) 

 

La password al primo accesso è: “deamicis”. Una volta inserita il sistema vi richiederà di cambiare immediatamente la password 

con una password personale: 

 

 

Una volta terminata la procedura di personalizzazione della password comparirà la seguente schermata: 



 

Premendo sul tasto continua si entrerà nella dashboard personale di Moodle: 

 

Al primo accesso la piattaforma dà la possibilità di effettuare un tour dimostrativo passo-passo cliccando sui tasti “successivo” 

e/o “precedente”. Se non si è interessati basta cliccare su “Fine tour” ed apparirà in chiaro la propria home che sarà vuota dato 

che non sono ancora stati attivati corsi e non sono state fatte attività. 

 Cliccando nel menù di destra su “Home del sito” si accederà alle Categorie di corso: 

 

 

 

Selezionando la categoria di interesse si aprirà la seguente pagina (esempio MATEMATICA): 



 

In questa pagina è possibile richiedere l’attivazione di un nuovo corso premendo sul tasto “Richiedi l’attivazione di un corso” 

Premuto il tasto si aprirà la seguente schermata di richiesta corso: 

 

 

I campi “Titolo del corso” e “Titolo abbreviato” sono obbligatori, così come il campo sottostante “motivazione della richiesta” 

Nel titolo del corso e nel titolo abbreviato deve comparire il nome della materia e il nome della classe/delle classi per il quale 

deve essere attivato il corso. Assicurarsi poi che la categoria del corso selezionata in automatico dal sistema sia quella giusta. 

 

Compilati i campi obbligatori, premere il tasto “Richiedi l’attivazione di un corso” 



 

La conferma dell’attivazione di ogni singolo corso sarà notificata all’interessato attraverso una mail inviata alla casella di posta 

del docente (nome.cognome@iisdeamicis-rovigo.edu.it) 

Attivato il corso, l’inserimento dei partecipanti (studenti della classe/delle classi) sarà gestito direttamente dall’ufficio tecnico 

che si attiverà per avvisare via mail o telefonicamente l’insegnante dell’effettiva iscrizione degli studenti. 

Sarà cura invece dell’insegnante di avvisare i propri studenti dell’attivazione del corso e delle modalità di accesso alla 

piattaforma.  

Ogni studente accede a Moodle con lo stesso username con il quale accede al Nas della Scuola (es. 1as.nome.cognome) 

La password provvisoria di primo accesso è invece uguale per tutti ed è “deamicis”. Come per gli insegnanti, al primo accesso 

verrà chiesto all’utente di cambiarla. Gli studenti poi, avranno la possibilità, una volta entrati nella propria area personale di 

modificare l’indirizzo email così da poter utilizzare al meglio la piattaforma. 

 

Per qualsiasi altra informazione contattare l’ufficio tecnico alla mail ufficiotecnico@iisdeamicis-rovigo.edu.it 
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