
Guida alla registrazione sul 
portale di e-learning

Per le classi prime

http://www.v-learning.it/
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Premessa:
È utile chiarire la differenza tra:
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● Presenze/assenze
● Valutazioni
● Circolari
● Note disciplinari
● Prenotazione sportelli (solo studenti)
● Prenotazioni colloqui (solo genitori)

● Condividere file o link a risorse esterne
● Consegnare compiti
● Svolgere Quiz o sondaggi
● Partecipare a Forum o chat di classe
● Svolgere giochi didattici (es. cruciverba)
● … e molto altro
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Cosa ti serve per l’accesso:

● Le credenziali che ti sono state consegnate a scuola:

● Un account di email valido

molto probabilmente ne hai già uno (quello collegato allo smartphone o ad un social network o ad una console di 
giochi). Altrimenti ne puoi creare uno nuovo su un servizio email gratuito (Gmail, Yahoo Mail, Outlook.com, Mail.com, 
etc..)

Nota: se hai meno di 14 anni, limite previsto dalla legge, chiedi ai tuoi genitori 

Non usare un account di google classroom delle medie: quello verrà cancellato 
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Clicca sull’icona di Moodle,
presente nella home page 
del nostro sito

www.v-learning.it

oppure

Vai a

http://www.v-learning.it/
https://www.v-learning.it/
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Premi su
Login

In alto a destra
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Metti la password che 
ti è stata consegnata

Scegli una nuova password di:
Almeno 8 caratteri, almeno due
Cifre e almeno due maiuscole

… La userai sia a casa 
che a scuola, quindi sceglila 
in modo da poterla ricordare...
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Se stai lavorando 
sul tuo 

Computer, 
puoi salvare

Le credenziali 
sul browser
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https://www.v-learning.it/iis/privacy.html

A questo punto ti saranno presentate le 
Condizioni di utilizzo del sito
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Leggi sempre con attenzione le Condizioni di utilizzo
Di ogni servizio web a cui ti iscrivi perché i tuoi dati sono preziosi

In questo caso sappi che i dati personali non saranno comunicati a soggetti terzi
e sono mantenuti in un server di proprietà dell’Istituto Marzotto-Luzzatti.
Quello che condividerai sarà visibile solo agli altri utenti del tuo corso.
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Prima di proseguire 
è importante cambiare l’indirizzo email
Per farlo clicca sul triangolino blu in alto a destra
E scegli Profilo

Quindi clicca su Modifica nella sezione email
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Scrivi l’indirizzo del tuo account di posta personale
(di cui abbiamo parlato all’inizio)
Al posto di quella predefinita (cognome.nome@v-learning.it)
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Per salvare le modifiche, premi su Aggiornamento profilo
In fondo alla pagina

Nota Bene: 
Questo aggiornamento 
Della email
è molto importante 
perché ti permetterà di ricevere 
le notifiche e soprattutto
Di recuperare la password 
nel caso tu la perda 
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● Se hai dimenticato la tua password, puoi usare il lnk nella finestra di login 
Hai dimenticato lo username o la password? e seguire le istruzioni. 
Riceverai una mail all'indirizzo che hai impostato nel profilo con le indicazioni per il 
reset della password

● Se non conosci il tuo username puoi scrivere al prof. Riccardo Crosato 
(elearning@iisvaldagno.it ) indicando cognome, nome e classe

● Per altri problemi, rivolgiti al tuo insegnante di Tecnologie Informatiche

Complimenti! 
Hai terminato la registrazione alla 
nostra piattaforma di e-learning

Se invece hai incontrato dei problemi ricorda che:

https://www.v-learning.it/iis/index.php

