
 
 
 
 

COME CREARE UN PROFILO DOCENTE IN DEA SCUOLA 
 

Chi deve aprire un account Famiglia? 
• L'account Famiglia è pensato per tutti i genitori con uno o più figli di età inferiore a 14. 
• Con un account Famiglia puoi registrare i profili di tutti i tuoi figli con unico indirizzo email. 
• Puoi creare un account Famiglia anche se hai uno o più figli di età inferiore ai 14 anni e uno o più figli 

di età superiore ai 14 anni.. 
• Se invece hai uno o più figli con più di 14 anni, puoi far aprire da loro l'account. "Studente", che 

potranno gestire in autonomia attraverso la loro casella email personale. 
Come funziona un account Famiglia? 

• È un account che può comprendere più profili: ogni figlio avrà il suo profilo, ma sarà il genitore a 
gestire la creazione dell'account e l'accesso ai singoli profili. 

• Nell'account Famiglia ogni figlio avrà la sua sezione con i suoi libri. 
• Potrai attivare diversi libri per ognuno dei tuoi figli. 

Con il profilo Famiglia potrai attivare gli eBook dei tuoi figli e fruire di tutti i contenuti digitali dei libri che hai 
acquistato: 

• eBook: Il libro digitale multidevice, personalizzabile e sincronizzabile; 
• Siti dei libri: Spazi web dedicati ai libri adottati con risorse digitali e eBook; 
• Portali tematici: Contenuti extra relativi alle singole materie. 

 
Pochi semplici steps 

 
 

 
 

Vai su https://deascuola.it/ 
In alto a destra trovi il link alla tua “Area Personale” 
 

 
 
Una volta entrato vi verrà chiesto di REGISTRARTI o fare LOGIN. 
Se non hai un profilo DeA Scuola dovrai scegliere quello riferito al “studente maggiore di 14 anni”. 

Ti basta compilare il form con i tuoi dati fino al completamento del profilo. 



 
 
 
 
 
Puoi anche registrati più velocemente selezionando un altro profilo con cui sei già registrato (bSmart o 
Google).  

 
 
 
 

Verrà inviata una mail di conferma per completare la tua registrazione. È necessario solo cliccare sul bottone 
“conferma la tua mail” per poter accedere a tutti i servizi e contenuti DeA Scuola. 
Attenzione, il link ha una durata di 24 ore. 
  

 



 
 
 
 
 
 
Seguiranno delle brevi domande che ci aiuteranno a completare il tuo profilo e a darti un’esperienza adatta 
alle tue esigenze: 
 
PRIMA FASE:  
Richiediamo la scelta della tua immagine per concludere il tuo profilo; 
 
SECONDA FASE:  
Aggiungere un STUDENTE/ STUDENTESSA agli utenti gestiti dal profilo famiglia. 
Indica la data di nascita e la mail (se ne ha una) di uno dei membri della tua famiglia  
Se lo studente non ha un indirizzo mail DeA Scuola ne creerà uno che l’utente potrà utilizzare per accedere 
a DeA Scuola senza l’auto del gestore dell’account famiglia. Sarà inoltre utilizzato nel collegamento con altre 
piattaforme. Il profilo Studente è completo dopo la scelta della password. 
La stessa cosa è possibile anche in caso l’utente studente/studentessa abbia una sua mail personale. 
Per ogni studente/studentessa bisogna indicare inoltre un’immagine per il profilo e il grado scolastico della 
scuola frequentata. 
 
TERZA FASE:  
Verrà inviata una mail di conferma per completare la registrazione di ogni studente/studentessa con mail 
personale. È necessario solo cliccare sul bottone “conferma la mail” per poter concludere. 
Attenzione, il link ha una durata di 24 ore. 
 
Il tuo profilo è completo e puoi entrare nella tua area personale.  
 

 

 

 
 

 


