
Guida all'uso della piattaforma Cloudschooling 

 Iscrizione alla piattaforma

 Istruzioni per il docente

– creazione della classe virtuale

– creazione e assegnazione dei compiti

Reportistica di valutazione

 Istruzioni per lo studente

Come si accede ai materiali pubblicati

Al primo accesso alla Home del sito www.cloudschooling.it l'utente si registra gratuitamente alla 

piattaforma fornendo nome utente, e-mail e password. 

L'iscrizione può essere eseguita all'indirizzo https://www.cloudschooling.it/accounts/register/ utilizzando: 

 un indirizzo e-mail personale

 un indirizzo e-mail ministeriale se si tratta di utenti-docenti (@posta.istruzione.it)

 un account Facebook o Google di cui si sia già in possesso

 un account Imparosulweb precedentemente creato. 

http://www.cloudschooling.it/athome/login


Istruzioni per il docente 

CREAZIONE DELLA CLASSE VIRTUALE 

Eseguita la registrazione, il docente segue un percorso guidato per la creazione di una classe virtuale 

associata alla propria scuola, invita gli studenti dei suoi corsi a iscriversi a Cloudschooling e 

ad associarsi alla classe. 

Per procedere alla creazione della classe, viene richiesto al docente di selezionare Provincia e Comune 

della scuola, il livello di scuola (elementare, media, superiore, università, corso serale).  

Da un elenco di scuole già presenti nel database della piattaforma è possibile scegliere il nome della 

scuola interessata per creare successivamente la classe associata alla disciplina. 

Attraverso un ulteriore pannello viene richiesto, per completare la creazione della classe, di specificare 

l'anno di corso, la sezione e la disciplina relativa alla nuova classe. 

È possibile richiedere anche la creazione di una scuola, qualora non fosse presente nell'elenco proposto 

dal sistema, utilizzando il link segnalato nell'avviso: 

Non trovi la tua scuola? Clicca qui per richiederne la creazione. 

http://www.cloudschooling.it/athome/crea_scuola/


Dopo aver creato la classe, il docente accede alla sua area personale che contiene il calendario e tutti gli 

strumenti per la gestione delle attività. 

Da questo pannello può invitare gli studenti a iscriversi utilizzando un link che manda automaticamente 

a ciascuno di loro un messaggio di posta elettronica con la richiesta di invito ad associarsi alla classe. 

Cliccando sul link ricevuto per e-mail, gli studenti richiederanno l’associazione alla relativa classe: a quel 

punto il docente vedrà la richiesta di iscrizione in alto, nell'area personale, e gli basterà accettarla. 

 Nella sezione Iscrizione veloce dell'area personale è indicato il link da inviare agli studenti.



Una volta accettati gli studenti, il docente trova formata la classe nella sua area personale con l'elenco 

dei nominativi degli iscritti, gestibili singolarmente. 

I compiti possono essere assegnati a tutta la classe o a gruppi creati dal docente (ad esempio, a gruppi 

per il recupero) usando la funzione Aggiungi nuovo gruppo e selezionando i nominativi che devono 

esservi inclusi. 



CREAZIONE E ASSEGNAZIONE DEL COMPITO 

In qualunque momento il docente può creare il compito da assegnare indicando una data di consegna, 

un titolo identificativo di quel compito, eventuali note per la classe. 

La scelta del compito è operata attingendo a un repertorio di palestre interattive  e di analisi del testo 

assistite dai Tutor che si trovano elencati nella pagina per la creazione del compito. 

Cliccando su , si va alla pagina degli esercizi, raggruppati per Editori e 

opere. 



Cliccando su una delle copertine presenti nella videata dei Titoli afferenti all'Editore e alla disciplina, il 

docente vede il dettaglio delle verifiche e degli esercizi elencati.  

Per assegnare la verifica, il docente userà il tasto con segno di  per inserire le prove nel compito. 

Tutte le prove sono liberamente eseguibili dal docente; nel caso dello studente, invece, le prove 

risultano eseguibili: 

 se sono contrassegnate come ; il che significa che sono erogate gratuitamente; 

 se lo studente ha precedentemente effettuato lo sblocco dei codici delle opere Loescher e 
D'Anna in adozione alle quali le verifiche di Cloudschooling sono legate;

 se lo studente o la classe a cui appartiene ha comprato un abbonamento. 

Il docente procede quindi ad assegnare il compito agli studenti. 

Attraverso la propria area personale, avrà modo di: 

 fruire di un calendario di classe con le assegnazioni dei compiti e note di carattere personale

 gestire gli utenti iscritti

 seguire la consegna delle verifiche studente per studente

 inviare in qualunque momento comunicazioni e allegati alla classe attraverso le funzioni di

invio messaggi e di chat di classe.



 

Il calendario di classe con le scadenze dei compiti e le note personali. 

 

 

Elenco dei compiti assegnati e delle consegne. 

 

A consegna avvenuta, il docente può verificare i risultati della classe, in rapporto alle competenze e 

conoscenze attivate nel compito e tenere traccia dei progressi del singolo – anche rapportandoli 

all'andamento generale dell'intera classe – con l'ausilio di report grafici generati dall'attività svolta online 

dallo studente. 

 



Reportistica 

Dalla Home è possibile accedere alla pagina dei risultati relativi a ciascun compito, per gestire la 

votazione e la valutazione dello stesso e per monitorare l’andamento generale della classe entrando nel 

dettaglio delle risposte fornite dal Tutor e dalle Palestre. 

 

● In questa pagina puoi seguire i progressi della tua classe: in alto trovi i dettagli del compito che 

stai monitorando: il titolo, la data di consegna prevista e il numero di studenti che ha consegnato 

il compito; puoi passare da un compito all’altro semplicemente spostandoti con le frecce laterali; 

 

 
 

● il grafico a torta ti dà una visione immediata dell’andamento del compito per l’intera classe: in 

rosso vedrai la fetta di studenti che non ha raggiunto il 5, in giallo coloro che hanno ottenuto un 

risultato tra 5 e 6,99 e in verde quelli sopra il 7; 

 

 



● i diagrammi (istogramma e curva), subito al di sotto, mostrano la progressione nel tempo e 

mettono a confronto due dati: il punteggio medio ottenuto dalla classe (arancione) e il punteggio 

medio nazionale (blu), cioè quello ottenuto dagli studenti (campioni), su tutto il territorio 

nazionale, che hanno affrontato lo stesso compito (il compito deve essere costituito esattamente 

dagli stessi esercizi; se è stato “costruito” ad hoc dal docente il riferimento a livello nazionale 

sarà relativo solamente ai propri studenti); 

 

 

 

 

 
 
 

● soffermandoti per un istante sulle barre dell'istogramma vedrai comparire il voto medio per quel 

compito (barra arancione) e il numero di campioni di riferimento per la media nazionale (barra 

blu); 

 
 
Nota: prima della data di consegna prevista vedrai la media di tutti gli studenti che hanno già eseguito 

quel compito, esclusi quelli della tua classe, se esiste un compito uguale, cioè costituito dagli stessi 

esercizi; oppure non vedrai nulla fino alla data di consegna prevista, se il compito che hai assegnato non 

è comparabile con altri, poiché composto da esercizi diversi. 

 



● puoi vedere il dettaglio di ciascuno studente cliccando sul suo nome: il grafico a torta scomparirà e 

comparirà invece l’istogramma con 3 valori a confronto: la media di classe (arancione), la media 

nazionale (blu) e il voto dello studente (verde). Potrai facilmente confrontare i progressi da un 

compito all’altro sia con gli istogrammi sia passando alla visualizzazione della curva 

dell’andamento: ti basterà cliccare sull’icona del grafico; 

● la C accanto al nome di ciascuno studente significa che ha consegnato il compito; l’etichetta NC 

su fondo grigio significa che non ha ancora consegnato; 

 

 

 
 

Segue poi l’elenco delle domande che può essere filtrato per classe o per studente.  

Per classe: 

● nel riepilogo per classe puoi valutare l’andamento generale relativamente a ogni singola 

domanda: quanti hanno risposto correttamente e quali risposte sono state date; 

● per ogni domanda saranno visibili, ove disponibili, le prime cinque risposte più frequenti, con 

l’indicazione di quanti studenti hanno dato quella particolare risposta; 

● aprendo il menu con il numero di studenti che hanno dato una determinata risposta, vedrai 

l’elenco dei loro nomi; 

● i colori nell’intestazione evidenziano la tendenza generale per quella domanda: in rosso se la 

maggior parte degli studenti ha risposto male (cioè se al primo tentativo di risposta i più hanno 

dato una risposta non corretta), in giallo se il numero di quanti ha risposto bene equivale a quello 

di quanti hanno risposto male, in verde se la maggior parte ha risposto correttamente. 

 
Nota: il colore in corrispondenza di ciascuna domanda è utile per individuare velocemente i punti critici 

della classe; se la maggior parte degli studenti ha risposto male potrebbe infatti essere necessario 

esaminare le tipologie di risposte date e valutare l'eventuale ripasso di un argomento poco compreso; 

oppure potrebbe semplicemente trattarsi di una domanda a cui gli studenti non erano in grado di 

rispondere non avendo affrontato l'argomento su cui la domanda verteva; o ancora, potrebbe trattarsi di 

una domanda mal posta. In ogni caso, il docente potrà trarre le sue conclusioni a fronte di una valutazione 

più chiara della situazione. 

 

 



 

 

 
 

● Importante: per i tutor di traduzione Cicero ed Hermes, vengono considerate ai fini della 

valutazione solo le risposte alle domande di analisi. Le risposte alle domande di traduzione 

vengono riportate in ordine di frequenza, ma per ovvie ragioni di oggettività della valutazione e 

di ampiezza delle varianti sintattiche e lessicali non vengono considerate ai fini della 

valutazione (saranno contraddistinte dal talloncino grigio). 

 
Per studente: 

● cliccando sul nome dello studente puoi visualizzare l’andamento del singolo, con le risposte 

date e in generale una panoramica sulle difficoltà che ha incontrato nello svolgimento del 

compito; 

● negli esercizi di palestre i colori si riferiscono all’esito: in rosso gli esercizi sbagliati o il cui 

numero di risposte corrette è basso (ad esempio negli esercizi Vero o Falso, quando su 5 o 6 

domande si è risposto correttamente solamente a una o 2), in giallo quelli in cui il numero di 

risposte corrette è medio e in verde quelli corretti o in cui il numero di risposte corrette è alto; 

● negli esercizi con i tutor (Eugenio, Cristoforo, Cicero ecc.) i colori si riferiscono alla prima 

risposta data (poiché le esercitazioni con i tutor prevedono che per poter terminare la prova si 

risponda correttamente alla domanda): saranno evidenziate in rosso se la prima risposta data 

era quella sbagliata, in verde se lo studente ha risposto  subito  correttamente;  saranno  infine  

evidenziate in grigio se le domande non prevedevano una valutazione del tutor (ad esempio le 

domande di snodo, di tipo Prosegui, o quelle di traduzione nei tutor di lingua). 

 
Chiude la reportistica la tabella riassuntiva delle competenze e delle conoscenze messe in gioco 

negli esercizi del compito: 

 
● nella visualizzazione per classe puoi vedere il valore medio ottenuto dalla classe relativamente 

a ciascuna competenza; 
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● nella visualizzazione per studente puoi vedere i valori ottenuti da ogni studente relativamente a 

ciascuna competenza. 

 

 
 
Importante: per i tutor di traduzione Cicero ed Hermes, l’elenco delle conoscenze attivate riguarda 

solo le domande – e dunque le risposte – relative agli argomenti considerati focus. In media queste 

domande rappresentano il 30-40% delle domande totali. La valutazione di ogni studente è invece 

calcolata sulla totalità delle domande a cui ha risposto. 
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Istruzioni per lo studente 

Al primo accesso, lo studente si registra gratuitamente.  

 

Se il suo docente ha creato una classe, può accettare di associarsi ad essa e svolgere di volta in volta 

i compiti che gli sono stati assegnati e che compaiono nella propria area personale insieme a tutte le 

informazioni sulle scadenze, consegna effettuata, valutazione ricevuta. 

 

Sia l'avvenuta iscrizione a una classe sia l'assegnazione di un compito da parte del docente verranno 

notificati tramite messaggi di posta elettronica; nel secondo caso il messaggio recherà anche 

l'indicazione (il link diretto) per accedere alla prova. 

 

I compiti compariranno nel calendario dello studente in corrispondenza della data di prevista 

consegna. 

 

 

 

 

 

Nella propria area personale anche lo studente ha a disposizione strumenti di comunicazione diretta 

ai compagni o ai docenti grazie alle funzioni di invio messaggi o chat. 
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In mancanza di una classe di riferimento, lo studente può svolgere in qualunque momento le palestre 

interattive e le analisi del testo in modalità di autovalutazione. 

 

Dopo il completamento della prova, lo studente ha a disposizione un report che restituisce i risultati 

delle attività svolte in autovalutazione. Nel caso di testi che comportino attività di traduzione (Tutor 

Cicero ed Hermes), lo studente potrà accedere al report delle risposte date alle domande e rivedere il 

testo della sua traduzione, ma senza un riscontro sulla correttezza della medesima. 
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Come si accede ai materiali pubblicati sulla piattaforma 

 Possono essere provati senza restrizioni tramite demo reperibili nel catalogo online dell'Editore

o accedendo a Cloudschooling, dove le demo si trovano associate ai titoli pubblicati.

Inoltre, all'interno dei titoli, un numero limitato di verifiche sono comunque accessibili 

gratuitamente (Free). 

 Possono essere sbloccati con un codice stampato sul libro di testo in adozione.

La procedura di sblocco avviene tramite il sito Imparosulweb (www.imparosulweb.eu).

Un'anteprima delle verifiche di Cloudschooling associate al volume è visibile, a sblocco

avvenuto, cliccando sul pulsante azzurro predisposto nella pagina del volume stesso in

Imparosulweb.
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 Infine, i materiali di Cloudschooling sono anche commercializzati come prodotti autonomi e 
indipendenti dall'adozione dei libri di testo di Loescher e D'Anna. È quindi possibile 
sottoscrivere un abbonamento per singolo utente o per la classe accedendo al catalogo 
multimediale online, raggiungibile all'indirizzo www.loescher.it/catalogo/multimediale, 
oppure andando sul sito www.cloudschooling.it. 




