
Tutorial per insegnanti: primi passi con la piattaforma https://campus2.fuss.bz.it

Accesso
serve chiedere le credenziali di accesso come docenti (nome utente e password) ad 
Andrea.Bonani@scuola.alto-adige.it del gruppo Fuss perché se ci si iscrive da soli dal sito si accede
come corsisti senza la possibilità di creare cartelle e corsi. 

Iscrivere utenti alla piattaforma
prima ogni utente deve essere iscritto alla piattaforma, successivamente sarà aggiunto a ciascun 
corso che ne necessita la presenza (vedi iscrivere utenti ad un corso)

cliccando su iscriviti

accediamo alla pagina di iscrizione 

possiamo decidere di iscrivere noi gli alunni. Se ciò accade impostiamo per ognuno i campi 
obbligatori a nostra discrezione comunicando poi a loro in un secondo momento le credenziali di 
accesso, cioè nome utente e password. Oppure possiamo chiedere a loro di effettuare l’iscrizione dal
sito autonomamente.
Molto interessante la riga del codice: se lo utilizziamo uguale per ogni utente di un corso, possiamo 
poi sfruttarlo per comodità nella ricerca utenti in blocco al momento della loro iscrizione al nostro 
corso invece di cercarli uno per uno col cognome.

https://campus2.fuss.bz.it/
mailto:Andrea.Bonani@scuola.alto-adige.it


Creare un corso
una volta effettuato l’accesso sulla sinistra c’è l’icona crea un corso

si clicca e si apre questo spazio in cui inserire il nome del gruppo (es. 3D 2019 2020 Foscolo) poi 
click sul pulsante blu crea il corso. Meglio creare un solo corso per ogni classe in cui poi andremo a
creare una cartella per ogni disciplina. Ogni corso ha capienza di mezzo giga quindi meglio non 
caricare files di immagini pesanti, audio o video che sono troppo ingombranti. Come linea di 
utilizzo si potrebbe tenere quella che prevede il caricamento di materiali per i ragazzi attraverso il 
registro nuvola e invece sulla piattaforma campus2 fuss si potrebbero caricare verifiche e compiti 
svolti dai ragazzi.  

si apre questa pagina che si può saltare cliccando sul nome del corso impostando tutto 
successivamente 

ci si trova così nel nuovo corso creato con le rispettive icone delle varie azioni possibili.

Cancellare un corso
alla fine della pagina di gestione del corso trovate manutenzione poi elimina il sito del corso



Iscrivere utenti a un corso

Dobbiamo noi importare gli utenti scegliendo tra gli iscritti in piattaforma che vogliamo 
partecipino al nostro corso.

scorrere la pagina di gestione del corso e cliccare su utenti

per iscrivere i ragazzi che sono corsisti cliccare su aggiungi e con la funzione “cerca” trovarli per  
cognome. La ricerca per codice (se lo si è utilizzato al momento della loro iscrizione) permette di 
trovarli tutti insieme e di iscriverli con azione di massa.

Cliccare poi su docenti per iscrivere al corso altri docenti ad esempio dello stesso cdc.
Gli utenti iscritti come docenti hanno gli stessi permessi del creatore del corso (creare, cancellare 
files cartelle ecc….).
una volta trovato il nome ricercato cliccare su iscrivi

capita che un utente abbia più profili spesso creati per ovviare alla dimenticanza di password invece
che recuperarla… nel dubbio si possono iscrivere tutti i pinco pallino per poi sincerarsi di quale sia 
quello giusto chiedendo all’interessato e cancellando poi gli altri



Ulteriori dettagli sulla creazione di avvisi per alunni BES

cliccando su aggiungi come avviso

si arriva a questa pagina e cliccando su choose recipients compaiono gli utenti del corso da cui 
posso evidenziare uno o più alunni per poi metterli con la freccetta nel secondo riquadro come 
destinatari di consegne speciali che si possono allegare con il comando sfoglia che troviamo 
scorrendo la pagina. Gli altri utenti non vedranno che a questi alunni sono giunti compiti diversi.

Togliere sempre questa spunta

Gestione elaborati
cliccando su elaborati si arriva in questa pagina, si crea una cartella in cui poi gli alunni metteranno 
i loro lavori cliccando su nuova consegna elaborati

si apre questa pagina in cui il titolo dell’elaborato, unico campo obbligatorio, diventa il nome della 
cartella che conterrà i lavori degli alunni.
Cliccando poi sul nome della cartella vi accediamo



per scaricare l’elaborato di un alunno fare clic su salva 

si può poi caricare l’elaborato corretto

Attivazione di una chat

quando si attiva una chat bisogna come per qualsiasi altra funzione cliccare sull’occhio che rende 
colorata l’icona e contemporaneamente rende la chat accessibile ai corsisti 
la chat visualizza una decina di messaggi, gli ultimi dieci in ordine cronologico.
Se si desidera vedere gli altri messaggi della chat accedendo alla cartella documenti si clicca su 
storico chat 

 per visualizzare i vecchi messaggi si clicca sul disco e si sceglie di aprire col browser


