
Per salvare la tua copia di questo documento, fai clic su
File in alto a sinistra, quindi seleziona Crea una copia.

Per salvare una copia sul tuo computer, seleziona
Scarica.

Richiedi un account docente
Crea il tuo account insegnante, crea corsi  e aggiungi
studenti

Creazione del tuo account docente
Visita questo link per iniziare: https://scratch.mit.edu/educators/register

Ti verrà chiesto di creare un nome utente e una password.

Assicurati che il tuo nome utente non contenga il tuo nome o informazioni personali, come la
scuola, la posizione o l'indirizzo email.

All'interno della comunità di Scratch, a tutti gli utenti viene chiesto di astenersi dal condividere
informazioni personali tramite i propri nomi utente. È importante che sia tu che i tuoi studenti
seguiate queste linee guida. Gli account che non aderiscono a queste linee guida verranno
eliminati.

https://scratch.mit.edu/educators/register


Creazione del tuo account docente

Suggerimenti per creare il tuo nome utente

● Incorpora il nome della materia che insegni, ad
- es. QuirkyArtTeacher -

● Usa uno strumento o un termine della materia
che insegni, ad

- esempio MetamorphicRocks

● Aggiungi una data importante, per creare un
nome utente univoco, ad

- es. Bibliophile1440

● Rendilo memorabile con un gioco di parole o
un'allitterazione!

- ex: TyranoTeacher

Assicurati di prendere nota del tuo nome utente e
password.

● Fare clic su ogni passaggio per completare la
registrazione.

● Accedi alla tua email e conferma il tuo indirizzo email.
● Controlla la tua cartella spam se non vedi l'email.
● Dopo aver confermato il tuo indirizzo email, il team di

Scratch esaminerà il tuo account.

● Una volta verificato il tuo account, riceverai un'e-mail
di benvenuto.

● Ora puoi accedere al tuo account insegnante su
scratch.mit.edu!

http://scratch.mit.edu


La creazione di classi
La creazione di classi ti consente di gestire gruppi di studenti e creare gallerie in cui i tuoi studenti

possono aggiungere i loro progetti.

Creazione di classi

● Dopo aver effettuato correttamente l'accesso al tuo
account insegnante, nella parte superiore dello
schermo apparirà una barra con tre opzioni.

● Seleziona Le mie classi.

● Per creare una classe, fai clic sul pulsante + Nuova
Classe in alto a destra nella pagina.

● Immettere il nome e la descrizione della classe.
○ Non includere nomi e luoghi reali, come il

nome della tua scuola o città / paese.

● Dopo aver creato una classe, puoi aggiungere
studenti.

● Fare clic sulla scheda Studenti per iniziare ad
aggiungere studenti.



Aggiunta di studenti
Esistono tre modi per aggiungere studenti alla classe.
Il primo metodo ti consente di aggiungere un singolo studente a una classe. I metodi 2 e 3
consentono di aggiungere più studenti a una classe.

Metodo 1: aggiunta di singoli studenti

● Fare clic su + Nuovo studente per aggiungere gli
studenti individualmente.

- Ti verrà chiesto di creare un nome utente per
questo studente.

● Assicurati che i nomi utente che crei non
contengano informazioni identificative su te
stesso, i tuoi studenti o la tua scuola.

● La password per questo nome utente/studente
verrà impostata automaticamente come nome
utente dell’account docente (es. steamdojo).

● Chiedi agli studenti di accedere ai propri account e di
modificare le password.

Suggerimento: crea una convenzione come linea guida per la generazione dei nomi utente. Ad
esempio, potresti volere che ogni nome includa un'abbreviazione per il nome del corso, la
sezione della classe e il numero dello studente nel tuo elenco (es: VisArts-02-17).

Utilizzare il modello di scheda di iscrizione per registrare i tuoi nomi utente e gli
studenti a cui corrispondono.

https://docs.google.com/document/d/1Ln3AyS9IIYsk-YX1v4dX_9Po-WtaeQ1Ya3f1KTYEb5c/edit?usp=sharing


Metodo 2: Link di Registrazione per gli Studenti
Crea un collegamento di iscrizione che consente agli studenti di registrare i propri nomi utente e
password

● Facendo clic sul pulsante Link di Registrazione per
gli Studenti si apre una finestra nella quale poter
generare un link per la registrazione degli studenti alla
classe.

● Condividi questo link con i tuoi studenti.
Quando accedono, verrà richiesto di creare il proprio
nome utente e password.

● Utilizza il foglio di registrazione che abbiamo creato
per registrare i nomi utente e le password creati dai
tuoi studenti.

Metodo 3: caricamento CSV
Crea nomi utente e password per tutti i tuoi studenti utilizzando un foglio di calcolo

● Fai clic sul pulsante Carica CSV nella pagina della
classe.

● Puoi creare rapidamente fino a 50 account studente.
● Nella finestra che si apre viene mostrato un esempio

di come formattare un CSV per l’inserimento degli
studenti.

● Utilizzando il modello fornito, crea un nome utente e
una password per ciascuno dei tuoi studenti. Scarica
il modello qui.

● I nomi utente sono visibili al pubblico, quindi non
utilizzare alcuna informazione personale. Usa invece
aspetti della materia che stai insegnando, cibi preferiti
o animali

● Dovrai scaricare questo documento di Fogli Google
da Google come CSV (File> Download> .csv)

https://docs.google.com/document/d/1Ln3AyS9IIYsk-YX1v4dX_9Po-WtaeQ1Ya3f1KTYEb5c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxBTdfOzb74ZcKIm10_QJcvAqSEcgmHV9eCHOZ2oJ3c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OxBTdfOzb74ZcKIm10_QJcvAqSEcgmHV9eCHOZ2oJ3c/edit?usp=sharing


● Dopo aver creato i nomi utente e le password per
ogni studente, fai clic su Caricamento CSV per
caricare il tuo file.

● I tuoi account studente verranno visualizzati nella
scheda Studenti della classe.
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