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Per iniziare

Questa dispensa vuol essere una guida rapida alla creazione di corsi con la
piattaforma Ialearning Moodle.
Verranno evidenziate le principali funzioni disponibili e illustrate alcune delle
più importanti. Non abbiate timore di fare prove.
Sentitevi liberi di girare per il sito e di cambiare le impostazioni, è difficile
che distruggiate qualche cosa fatta con Moodle.
E anche se questo accade, di solito è facile rimettere
tutto a posto

Anna Ferraris-Kriis
.
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1.

Come collegarsi

Per collegarsi alla piattaforma IALERNING e progettare le attività didattiche è sufficiente
digitare .” http://www.ialearning.de/ nella barra degli indirizzi del browser”
Sulla pagina principale della piattaforma, c’è il blocco per effettuare il login. È necessario
inserire nei campi Anmeldename e Kennwort i relativi parametri e cliccare sul pulsante “Login”

Anmeldename:
il vostro nome_il vostro cognome (tutto minuscolo)
(Per es.: anna_ferraris)
Esempio per un nome doppio:
anna_ferraris_kriis
laura_de_rossi
L’apostrofo nei cognomi non viene accettata dalla piattaforma, es.
Anna D’Amico – Anmeldename.” anna-damico” Kennwort:”Adamico+1”
Kennwort:
L’iniziale del vostro nome maiuscola tutto il cognome(minuscolo)+1
(Per es.Aferraris+1)

Sulla home page della piattaforma è presente l’elenco dei corsi online, suddivisi in categorie :
Corsi bambini, corsi ragazzi, Insegnanti
Nella categoria “Insegnanti” cliccate sul corso con il vostro nome . S i visualizzerà così
l’ambiente all’interno del quale potrete predisporre tutte le attività didattiche per e con i vostri
alunni.
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2. La home page del corso e le sue componenti
Così si presenta l’ambiente di lavoro:

Questo spazio è strutturato in tre colonne (blocchi):
Al centro della home page, si trova uno spazio, il " blocco centrale
" che destinato ad ospitare i contenuti del corso.

Navigazione e
impostazione del
corso

Informazioni sulle
attività del corso
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2.1 I blocchi
La

colonna di destra e quella di sinistra presentano i blocchi, cioè riquadri che
attivano funzioni e strumenti. Presentiamo alcuni tra i blocchi più importanti:
In “Einstellungen”:
-Nutzer : cliccando sulla scritta “Partecipanti/Nutzer ” si potrà avere l’elenco di tutti i corsisti
iscritti al corso
-N e u e N a c h r i c h t e n Messaggi: consente di inviare e ricevere messaggi
N e u e A k t i v i t ä t e n Prossimi eventi: vengono evidenziate le scadenze e gli eventi che
vuole mettere in risalto
- K u r s A d m i n i s t r a t i o n - Amministrazione: consente di amministrare il corso. È uno
dei blocchi più importanti per i docenti. Permette di modificare le impostazioni del corso e
di archiviare file che serviranno per l’allestimento del corso

Impostare e modificare i blocchi
L’area di lavoro può essere personalizzata escludendo i blocchi che non si
ritengano necessari ed attivando quelli che non sono visibili
Cliccando sul pulsante “Attiva modifica” potrà visualizzare pulsanti e strumenti
utili a tale funzione

Mostra o nasconde il blocco. Il blocco viene così nascosto o
visualizzato agli studenti
Muove il blocco in su o giù rispetto agli altri sulla stessa colonna
Sposta il blocco a destra o sinistra da una colonna all’altra
Chiude il blocco
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2.2 La barra di navigazione posta in alto in ogni pagina

Questo è un menu orizzontale che si trova in alto a sinistra, subito sotto il titolo del corso, e
che mostra la posizione in cui ci si trova all'interno del corso. Si possono vedere tutti i passi
che sono stati percorsi per arrivare alla pagina attuale e, cliccando sui suoi elementi si può
tornare all'indietro alle pagine precedenti, in particolare sulla home page del corso cliccando
sulla sua sigla.

Al fondo di ogni pagina
trovate: “Moodle Docs zu
dieser Seite”
cliccando avrete tutte le
informazioni utili relative alla
pagina
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2.3 Le piccole icone
Il docente (diversamente dagli studenti) ha a disposizione una rotellina (in alto a destra
della pagina principale del corso). Per visualizzare le icone che permettono di modificare
il corso, si deve cliccare sul riquadro “Attiva modifica” che si trova in alto a destra nella
home page del corso.

Bearbeitung einschalten /Attiva modifiche

Si apre un menu a tendina
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Vediamo in dettaglio questo menu:
Si cambiano le impostazioni di un corso,
per es. il nome del corso che appare nella
home page, il formato del corso .
Si attiva o si disattiva la modalità di lavoro

Sono impostazioni che normalmente
svolge l’amministrazione

Modificare il tema: scrivere e modificare le informazioni della sezione

bearbeiten /modifica: appena premuto si apre un menu a tendina con l’elemento
che si vuole editare
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3. Impostare un corso
La prima cosa da fare è cliccare sul link Einstellungen / Impostazioni nel blocco
laterale Kursadministration / Amministrazione nella Home Page del vostro
corso. Gli alunni non vedono questo link.

Nella pagina delle Einstellungen bearbeiten/ impostazioni potete cambiare un
certo numero di parametri riguardanti il vostro corso, come il nome, la descrizione
o il giorno di inizio
cliccando sull'icona aiuto avrete spiegazioni dettagliate su ciascun parametro.
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Per iniziare conviene impostare il Kursformat/ Formato “Per argomenti”/Themen (quello usato
nel 90% dei corsi) e lasciare gli altri parametri così come sono (si potrà tornare in qualunque
momento a modificarli secondo specifiche esigenze).

Importante: alla fine di ogni modifica cliccare su
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3.1 Personalizzazione della home page del corso

La home page del corso deve venir personalizzata inserendo delle informazioni sul
corso stesso o denominare i temi che seguono:
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Come si inseriscono le informazioni:

Si apre questo editor

A conclusione cliccare su “Änderungen speichern “
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4. Material oder Aktivität einlegen/ Caricare le risorse e le attività
4.1 Material/ Risorse
Le Risorse sono i “contenuti” del vostro corso.
Potete caricare file di qualunque tipo (word, pdf, excel, powerpoint, openoffice, immagini, file
audio o video, ecc.) oppure link a file o pagine web presenti su internet.
Per aggiungere Materiali/Arbeitsmaterial ai corsi si utilizza il menu a tendina che compare in ogni
sezione del corso quando è premuto il pulsante Attiva modifica/Bearbeitung einschalten. e poi nella
finestra dove si vuole inserire il materiale bisogna premere "Material oder Aktivität anlegen"

Si aprirà questo
menù a tendina
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Vediamo le risorse più importanti:
Datei/File
Questo tipo di risorsa permette di collegare qualunque file (Power Point, .pdf,
MP3,) o sito web nel proprio corso.
Una volta realizzato e salvato sul proprio computer il file da inserire (Power Point,
.pdf, MP3, …), è possibile aggiungerlo al corso seguendo la seguente procedura:
1) cliccare sulla freccetta del menu a tendina “Aggiungi una risorsa ...” e
scegliere l’opzione “Datei/File” e poi “Hinzufügen/aggiungi risorse

Si aprirà questa finestra e sarà necessario compilare i seguenti campi:

Per caricare il file cliccare sul pulsante “Datei auswählen/
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caricato il file bisogna: :Speichern und zum Kurs
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Altre risorse:

Textseite /Pagina di testo Questo tipo di risorsa è una semplice pagina di solo
testo.
Si possono anche scrivere Etichette/Titoli con il Textfeld, che compariranno
direttamente nella homepage del corso.
Esempio:

Qualsiasi tipo di file esistente può essere caricato nel corso e conservato nel
server. I file nel server possono essere spostati, rinominati, editati o eliminati.
I file possono essere organizzati con Sottocartelle./Verzeichnis.
Si può creare un link a una o più Verzeichnis/
Cartelle di file definite tra i file del corso, ai
quali solo voi docenti potete accedere
direttamente dal link File nel blocco
Amministrazione (non visibile agli studenti).
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Potete creare quante sottocartelle volete per organizzare i vostri file e
spostare questi dall'una all'altra e potranno essere queste Sottocartelle,
linkate dalla risorsa Cartella, utilizzate per mostrare agli studenti tutti i file
contenuti nelle stesse. Via web potete caricare nel server un solo file alla
volta. Se vi occorre caricare più file è molto comodo comprimerli in un singolo
file con un programma di zip, caricare il file zippato sul server e unzipparlo
nel server stesso (vedrete un link "decomprimi" vicino al file zippato).
Per vedere qualsiasi file caricato sul server basta cliccare sul suo nome. Il
vostro browser ve lo mostrerà direttamente o ve lo scaricherà sul vostro
computer.
I file HTML e text possono essere editati direttamente sul server lavorando
online. Gli altri file debbono essere editati sul vostro computer e poi ricaricati
sul server. Se viene caricato sul server un file con lo stesso nome di un altro
già esistente, quest'ultimo viene sovrascritto da quello nuovo.
Nota finale: se i vostri documenti stanno da qualche parte nel web non avete
alcun bisogno di caricarli sul server, potete linkarli direttamente dall'interno
del vostro corso.
4.2. Le Attività
Costruire un corso implica aggiungere alla pagina principale
dei moduli per le “attività”del corso che rappresentano la
caratteristica fondamentale di un sistema di elearning, perché,
diversamente dalle “risorse”, coinvolgono attivamente la
partecipazione degli studenti
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Per aggiungere Attività/Aktivitäten al corsi si utilizza il menu a
tendina che compare in ogni sezione del corso quando è premuto
il pulsante Attiva modifica/Bearbeitung einschalten.

Forum
Questa è una delle attività più importanti di un corso elearning – è qui che
avvengono gli incontri (virtuali) tra studenti e docenti di un corso.
I forum possono essere strutturati in diversi modi, e possono includere una
valutazione reciproca di ciascun intervento. Gli interventi, che possono includere
anche allegati possono essere visualizzati in vari formati: in ordine di arrivo o
per vedere nella struttura chi ha risposto a chi e capire meglio lo svolgersi della
discussione.
Iscrivendosi ad un forum, i partecipanti riceveranno
automaticamente copie di ogni intervento alla loro email. Se e
quando non vorranno più ricevere via email gli interventi del forum,
sarà sufficiente cancellarsi dallo stesso cliccando sull'apposito link.
Si tenga presente che alcuni forum, come ad esempio
i forum Comunicazioni/Nachrichten hanno l'iscrizione (automatica)
obbligatoria dal momento dell'iscrizione al corso e quindi l'obbligatoria
ricezione delle email fino a quando si è iscritti al corso.
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Compito/Aufgabe
Un compito prevede una richiesta di qualche tipo (testo, disegno, ecc.) da
parte del docente agli studenti del corso, una data di scadenza della
consegna dell'elaborato da parte di questi e una valutazione
da parte del docente. Gli studenti potranno caricare uno o più file che
soddisfino la richiesta.
La data dell'operazione viene registrata.
Successivamente i docenti potranno vedere in un'unica pagina tutti i file
(e con che anticipo o ritardo sono stati inviati) e quindi registrare le
singole valutazioni e gli eventuali commenti.
Moodle invierà automaticamente allo studente stesso un’ email per
comunicare l’avvenuta correzione.
Glossario
Questo modulo permette di costruire degli utili glossari relativi alla materia
trattata dal corso.La particolarità è che gli studenti stessi possono
partecipare all’ individuazione dei termini e alla loro definizione.

Wiki
Il Wiki permette ai partecipanti a un corso di lavorare insieme
sulle stesse pagine web modificandone il contenuto.

Chat
Il modulo Chat permette ai partecipanti di avere una conversazione scritta in
tempo reale (sincrona) via web.
Può essere un modo utile per scambiare qualche parere veloce su
un argomento in discussione.
I testi delle chat posso essere registrati e successivamente riletti.
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5. I ruoli in Moodle
Fondamentalmente i partecipanti a Moodle possono avere 6 ruoli

Amministratore/Administrator

Gli amministratori (meglio se è uno solo) sono
coloro che gestiscono tutto il sistema e possono
fare tutto, in tutti i corsi

Creatore di Corsi./Manager

I creatori di corsi possono creare nuovi corsi e
insegnarvi

Insegnante/Kurshersteller

Gli insegnanti possono fare tutto all’interno del loro
corso, compreso creare e cambiare le attività e
valutare gli studenti

Insegnante “senza diritto di
modifica”Trainer”

Gli insegnanti “senza diritto di modifica” possono
insegnare nei corsi e valutare gli studenti, ma non
possono cambiare le attività

Studenti/Teilnehmer

Lo studente può solo utilizzare le risorse, svolgere
le attività e, se abilitato dall’insegnante, visionare i
propri voti

Ospiti/Gast

Gli ospiti possono solamente entrare nei corsi nei
quali è loro permesso l’accesso. Di norma possono
solo visionare i corsi, ma non interagire.

Quando si entra in Moodle si ha il ruolo di “Teilnehmer”. Per avere il ruolo di insegnante
bisogna che questo ruolo vi venga attribuito. I ruoli sono gerarchici. In altre parole solo
l’Amministratore può assegnare il ruolo di “Manager i” e solo l’Amministratore e il
“Manager” possono attribuire il ruolo di “Kurshersteller”, e così via. E’ quindi necessario
chiedere al proprio “Administrator”di assegnarvi il ruolo di insegnante.
6. Iscrivere gli alunni al proprio corso
Bene. Avete il vostro corso e vi siete fatti assegnare il ruolo di insegnante. Ora vi manca
una sola cosa:gli alunni !
Gli alunni dovranno essere manualmente inseriti nel server. ( vi verranno comunicate le
modalità di come inserirli)
Una volta che i nominativi saranno presenti sulla piattaforma, gli alunni hanno due
modalità per iscriversi:.
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1)

ISCRIZIONE AUTOMATICA: La maniera migliore per fare iscrivere degli studenti
ad un corso è proteggere l’accesso ad un corso con una password e fornirla agli
studenti che desiderate far iscrivere. Al primo accesso allo studente verrà chiesta la
password del corso e una volta digitata lo studente risulterà automaticamente
iscritto al corso.
2)
ISCRIZIONE MANUALE
a.
Cliccate sul vostro corso
b.
Cliccate su “ruoli”
c.
Cliccate sul ruolo che dovete assegnare (in questo caso “Teilnehmer”)

7. Modificare il proprio profilo

In ogni momento si può accedere al proprio profilo cliccando su “Profilo” nel
Blocco Amministrazione.
Avete la possibilità di modificare la password per fare il login, inserire i vostri dati e
una vostra foto
Nella scheda “Modifica Profilo” è importante lasciare abilitato l’indirizzo email. In
questo modo potrete ricevere i messaggi all’interno del corso anche per email.
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