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Congratulazioni – hai acquistato il più efficace strumento educativo attualmente in commercio per 
esercitare l'orecchio relativo e la lettura a prima vista. 
Ecco tutte le informazioni necessarie per iniziare:  
 

Create un profilo su EarMaster Cloud 

1) Vai su cloud.earmaster.com e clicca su “Registrazione” 
2) Riempi il modulo per la creazione di un profilo EarMaster Cloud per la tua scuole. Per poter 

completare l'operazione avrai bisogno del Codice per i Crediti. Si trova su un adesivo nella 
scatola. 
Il profilo creato sarà il profilo per la gestione amministrativa. Per la creazione degli utenti 
segui la procedura in basso. Gli utenti creati non possono accedere alla parte amministrativa 
del profilo. 

 

Aggiungi studenti e assegnali a classi 
 

Se per ogni classe sei in possesso di una lista di studenti in formato CSV, è possibile aggiungere gli 
studenti e assegnarli alle classi in modo estremamente semplice e veloce: 
 

1) Crea tutte le classi di cui hai bisogno (vedi “Creazione classi” nel riquadro) 
2) Vai su Utenti > Importa una lista di utenti e 

scegli la sezione “Assegnazione Classi” 
3) Seleziona il tuo file CSV (controlla i requisiti 

nel riquadro) e seleziona la classe a cui 
assegnare la lista di utenti.  

4) Clicca “Importa” e vedrai una panoramica dei 
cambiamenti che verranno effettuati (nessun 
cambiamento è ancora effettuato). 

5) Quando avrai confermato i cambiamenti da effettuare, clicca su “Importa”. Questo comando 
invierà una email a ciascuno degli utenti con le credenziali per l'utilizzo di EarMaster. 

 
II) Se possiedi un file CSV con tutti gli studenti, potrai prima importare gli utenti e assegnarli in seguito 
alle classi: 

1) Scegli “Importa una lista di utenti” e vai alla sezione “Sostituisci il database degli utenti”.  
2) Scegli il file CSV (controlla i requisiti nel riquadro) e clicca su Importa. Visualizzerai una 

panoramica dei cambiamenti che verranno effettuati. 

Creazione Classi 
Scegliere “Classi”  nel menu principale in 
alto. Clicca su “Crea nuova classe” e digita 
il nome della classe per crearla.  
Ripetere per ogni classe desiderata. 
 



3) Una volta verificato che il file CSV è stato importato correttamente, clicca su “Importa” 
Questo comando invierà una email a ciascuno degli utenti con le credenziali per l'utilizzo di 
EarMaster. 

4) Puoi lasciare che siano gli insegnanti ad 
occuparsi di creare le classi e gestire gli 
studenti in EarMaster, oppure puoi farlo 
direttamente da questa interfaccia web. Per 
assegnare gli studenti alle classi adesso: 

a. Crea tutte le classi che necessiti (Vedere 
“Creazione Classi” nel riquadro) 

b. Vai su “Utenti” > “Assegnazione alle 
classi” 

c. Per ogni utente: clicca sulla classe a cui l'utente dovrebbe essere assegnato (uno 
studente può essere assegnato a più classi).  

 
III) Se non hai la lista degli studenti in formato CSV, puoi aggiungere gli utenti manualmente 
nell'interfaccia web. Vedi “Aggiungere utenti manualmente” in basso. Ad ogni modo, anche con pochi 
utenti, la soluzione raccomandata e più veloce è di creare un file CSV in un editor di testo o su un 
foglio di calcolo e poi importarlo. Controlla i requisiti per i file CSV nel riquadro. 
 

Aggiungere insegnanti 
Gli insegnanti sono gestiti in maniera indipendente 
dagli studenti, perciò importare una lista di studenti 
non rimuoverà gli insegnanti.  
Gli insegnanti sono aggiunti manualmente. Vedere il 
“Aggiungere gli utenti manualmente” nel riquadro sulla 
destra – ricorda di impostare come ruolo “Insegnante”. 
 

E poi? 

Adesso tutti gli studenti hanno ricevuto una email con 
le credenziali di accesso a EarMaster. 
In qualsiasi momento puoi accedere l'interfaccia web 
per aggiungere o eliminare studenti e insegnanti. 
Il numero di giorni di abbonamento residuo verrà 
aggiornato automaticamente, in base al numero di 
utenti attivi. 
 
All'inizio del prossimo semestre è probabile che vorrai 
importare una nuova lista di studenti. Ciò creerà i nuovi utenti presenti in lista. Tutti gli utenti che 
esistono già nella cloud non saranno modificati e non perderanno i risultati o le loro impostazioni. 
 

Requisiti file CSV 
Il file CSV deve essere in formato UTF-8 
(tutti gli editor di testo possono salvare in 
questo formato) e avere una di queste due 
strutture possibili: 
a) <nome completo>,<email> 
b) <nome>,<cognome>,<email> 
 

Aggiungere utenti manualmente 
Per aggiungere utenti uno ad uno, vai su 
“Utenti” > “Gestione utenti” e clicca su 
“Crea nuovo utente”. 

Riempi il modulo, scegliendo un nome 
utente (preferibilmente una forma breve 
del nome completo dell'utente) e 
impostando il “Ruolo” su “Studente” o 
“Insegnante”. 
Sarà inoltre possibile assegnare subito 
l'utente ad una classe. 

Infine clicca su “Salva”. Una email verrà 
inviata all'utente creato con le 
informazioni necessarie per scaricare e 
usare EarMaster. 
 


