Moodle 1.9.5
Manuale Docenti ITIS “Galileo Galilei” - Roma
Questo manuale si propone di fornire agli insegnanti alcune istruzioni pratiche
sull'utilizzo di Moodle per organizzare corsi e contenuti didattici sul web nonché su
come utilizzarli nell’insegnamento.
La pagina iniziale del sito Moodle dell’ITIS Galilei di Roma:

per fare il login, cliccate su login (al centro nella pagina in basso o in alto a destra).
Siete alla schermata di login:

inserite “Username” e “Password,” e cliccate “Login.”.
Cercate il corso che avete precedentemente creato e se è la prima volta che entrate,
sarà quasi del tutto vuoto:

La pagina principale del corso è normalmente costituita da tre colonne parallele sotto
la barra di navigazione in alto.
La colonna di sinistra in genere contiene i blocchi per la gestione del corso, i
partecipanti, un blocco che elenca gli utenti on-line, il riquadro di Amministrazione e
l'elenco dei corsi a cui si ha accesso (Amministrazione del corso).
La colonna centrale contiene il materiale didattico e i moduli di attività. La maggior
parte di questi si deve aggiungere quando si genera il corso (Costruzione del corso).
La colonna di destra contiene un certo numero di blocchi opzionali spesso contenente
le ultime notizie in corso, i prossimi eventi, il calendario e il riquadro attività recenti
(Insegnamento del corso) .
In alto a sinistra troverete il riquadro "Persone":

La voce “Partecipanti” vi mostrerà tutti gli iscritti al vostro corso.
Sul lato sinistro dello schermo nel riquadro “Amministrazione”, troverete la voce
“Profilo” che vi permetterà di modificare le informazioni che vi riguardano:

Cliccando sull’elemento “Profilo” vedrete qualche cosa del genere:

Da qui, potete cambiare la vostra password, cancellarvi dal corso (meglio non farlo se
siete il docente!) o inviare un messaggio.

Per cambiare l’impostazione dei dati personali cliccate su "Modifica"; arriverete ad
una schermata di questo tipo:

La maggior parte di queste impostazioni raramente avrà bisogno di cambiamenti, ma
voi potrete aggiungere una descrizione di voi stessi, e usando la parte inferiore della
pagina, una qualsiasi vostra immagine (in formato jpeg) o una vostra
rappresentazione. Quando avrete fatto tutti i cambiamenti cliccate su "Aggiornamento
profilo", potrete allora vedere il vostro profilo aggiornato:

Per tornare al vostro corso cliccate sul nome breve del vostro corso in basso al centro:
dovreste essere tornati alla schermata iniziale.
A questo punto occorre personalizzare le impostazioni del corso le quali determinano
l'aspetto e l’accessibilità del corso stesso.

Amministrazione del corso – Blocco Amministrazione
Sul lato sinistro dello schermo ci sono gli strumenti per amministrare il vostro corso:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Attiva modifica” vi permette di fare cambiamenti al vostro corso.
“Impostazioni” vi permette di cambiare l'aspetto del vostro corso.
“Ruoli” assegna ruoli (Docente, Docente non editor, Studente, Ospite).
“Valutazioni” fornisce una panoramica dei voti degli studenti iscritti al corso.
“Gruppi” consente di creare e gestire gruppi di utenti e raggruppamenti.
“Backup” consente di fare una copia di sicurezza del vostro corso.
“Ripristina” permette di ripristinare il vostro corso a partire da un precedente
backup.
“Importa” permette di aggiungere materiali da altri
corsi.
“Reset” svuota il corso degli utenti e dei loro eventuali
contributi.
“Report” mostra tutte le attività svolte nel vostro corso
in un certo lasso di tempo.
“Domande” è una scorciatoia verso il database delle
domande.
“File” permette di caricare file nel vostro corso o di
vedere un qualsiasi file già caricato.
“Disiscrivimi da ……” consente di non partecipare più
attivamente al corso (non fatelo se siete il docente!).

Il primo link del riquadro Amministrazione è “Attiva modifica”; ha la stessa
funzione del pulsante "Attiva modifica" nella parte superiore della home page del
corso. Ogni volta che si desidera apportare modifiche ai blocchi e alle attività in
corso, è necessario fare clic su questo link in modo da consentire le funzioni di
.
editing, che vengono visualizzate come
significa spostare a destra (o viceversa, se la freccia è a sinistra).
consente di spostare un blocco o uno strumento di attività verso l’alto o il basso.
pemette di modificare lo strumento o il blocco.
elimina lo strumento o il blocco.
consente di nascondere lo strumento o il blocco alla vista degli studenti ( ).
se si dispone di gruppi nel corso, verrà attivata la modalità gruppo per ciascuna
attività. Predefinito è nessun gruppo , ma la modalità può essere cambiata, facendo
clic sull'icona, ai gruppi visibili o ai gruppi separati .
Quando la modifica è attiva, è anche possibile aggiungere risorse e attività nei moduli
del corso tramite i menu a discesa.
Il secondo link del riquadro Amministrazione è “Impostazioni”. E’ una pagina molto
importante per l’insegnante e permette di cambiare l'aspetto del corso.
Ogni singola impostazione ha vicino un "?" per spiegarne la funzione.
In generale la regola è che, in caso di dubbio, è meglio non modificare le
impostazioni predefinite. Cliccando sul link “Impostazioni” vedrete uno schermata
come quella riportata di seguito:

Alcune voci vanno compilate
obbligatoriamente
Trascurare

Il Nome è visualizzato nella
lista dei corsi

Il Nome abbreviato compare
nella barra di navigazione e nei
messaggi inviati agli utenti

Fornire una brevissima
descrizione del corso (per
esempio argomenti o obiettivi)

Dimensione massima del file che
l’utente può caricare. Attenzione a non
configurarlo più grande del necessario
Sono ammessi temi personalizzati. Il
corso avrà il tema del sito predefinito nel
caso di utilizzo della voce “Non forzare”
Mantenere, in generale, le
impostazioni predefinite

Se la durata dell’iscrizione non ha limiti,
si possono ignorare queste impostazioni
Questa impostazione consente di nascondere il
corso alla vista degli studenti finchè non si è
pronti per iniziare ad utilizzarlo
Questa impostazione consente di
forzare il linguaggio preferito degli
utenti con la voce selezionata
E’ possibile ridenominare i ruoli
esclusivamente all’interno del corso (per
esempio Tutor al posto di Docente)
I cambiamenti delle impostazioni del
corso possono essere fatti in qualsiasi
momento

Alcuni di questi campi necessitano di un commento:
- Formato - questo è un campo importante. Ci sono sei differenti formati per il corso.
Tra questi il formato Settimanale organizza il corso in settimane, con compiti, aree di
discussione test ecc. il tutto all'interno di blocchi settimanali. Il formato Per
Argomenti organizza tutto appunto per argomenti (o unità), indipendentemente dai
tempi. Il formato Relazionale è costruito attorno ad un forum (un bollettino), utile per
annunci e discussioni. Gli altri tre formati sono variazioni dei tre precedenti, o
formati creati da terze parti. Il formato SCORM, in particolare, visualizza il manifest
del pacchetto SCORM nella prima sezione della pagina principale del corso.
Notate che il formato Settimanale e il formato Per Argomenti appaiono molto simili,
benchè siano organizzati diversamente. Il formato Settimanale produce corsi
strutturati in modo regolare nel tempo, mentre il formato Per Argomenti non ha una
regolarità temporale.
- Numero di argomenti/settimane - mostra il numero di settimane o di argomenti da
mostrare nella pagina principale del corso (il default è 10 settimane o 10 argomenti).
- Chiave di iscrizione - è la password per il corso. Se voi riempite questo campo gli
studenti dovranno immettere quella password la prima volta che entreranno nel corso.
Questo serve ad impedire l'accesso a persone che non sono del vostro corso. La
chiave di iscrizione può essere qualunque stringa di caratteri -una parola, dei numeri,
la combinazione dei due. La password può essere cambiata in qualsiasi momento nel
caso si fosse diffusa al di fuori del vostro corso. Di nuovo gli studenti soltanto
dovranno immetterla al primo accesso se non lo hanno fatto prima. Quindi anche gli
indesiderati che si siano iscritti continueranno a entrare, ma voi potrete espellerli. Gli
espulsi dovranno usare la nuova password per poter rientrare nel corso.
Quando avete finito le modifiche al vostro corso cliccate "Salva modifiche".
Il terzo link del riquadro Amministrazione è “Ruoli”.

Da questa pagina si può decidere di aggiungere o rimuovere utenti (ad esempio
insegnanti o studenti).
Se si clicca su “Docente” si apre una pagina dove è possibile selezionare sul box di
destra, il nome della persona che si desidera aggiungere, si clicca
quindi sul pulsante “Aggiungi” e infine sul pulsante “Assegna ruoli

nel contesto ‘Corso….’”. Analogamente per rimuovere un docente si seleziona sul
box di sinistra il nome della persona che si desidera eliminare, si
clicca quindi sul pulsante “Rimuovi” ed infine sul pulsante “Assegna
ruoli nel contesto ‘Corso….’”.
Una procedura simile può essere
fatta per tutti gli altri ruoli
possibili.
Se gli studenti hanno dato il loro ID e quindi l’indirizzo di posta elettronica, non è
necessario iscriverli manualmente. Essi possono iscriversi autonomamente a
condizione che conoscano la categoria, il titolo del corso e la chiave di accesso.
Per gli studenti adulti che hanno basse competenze di computer, può essere
consigliabile aggiungerli manualmente, in modo che possano saltare la procedura di
iscrizione.
Nelle versioni precedenti di Moodle il numero dei ruoli era fisso e un utente non
poteva avere più di un ruolo in un corso (ad esempio un utente o era insegnante o era
studente). In Moodle 1.9 tutti gli utenti possono avere ruoli diversi a diversi livelli
della gerarchia Moodle, anche all'interno di uno stesso corso; vale a dire un
insegnante può consentire a un utente iscritto come studente privilegi come un
Docente non editor per una specifica attività o per un blocco (ma rimangono studenti
in tutte le altre attività). È per questo che tutti i blocchi hanno una icona Assegna
in modalità di modifica e tutte le attività hanno un Tab “Ruoli assegnati
ruolo
localmente” sulla loro
pagina di impostazioni.
Facendo clic sull’icona o
sul Tab, viene aperta la pagina di assegnazione ruoli già vista precedentemente.
Il quarto link del riquadro Amministrazione è “Valutazioni”.
Il registro valutatore fornisce numerose opzioni per gestire le valutazioni del corso e
per visualizzare i progressi di ciascuno studente all’interno del corso. Prima di
richiamare il vostro registro valutatore:
1. Decidete i metodi di aggregazione da utilizzare per calcolare la valutazione
complessiva per una data categoria.
2. Create categorie di valutazione (compiti, esami, quiz, documenti di ricerca, ecc)
per poter assegnare metodi di aggregazione specifici per ciascuna categoria.
Categorie possono essere create in qualsiasi momento, anche dopo che gli
elementi di valutazione siano stati inseriti.
3. Aggiungete elementi di valutazione.
4. Decidete se concedere o meno credito extra. L’aggiunta di credito extra è
possibile in Moodle, ma non è semplice da configurare.
Decidere i metodi di aggregazione.
I vari metodi di aggregazione,
riportati di seguito, possono essere
anche visualizzati direttamente

cliccando “Vista semplificata” della lista “Scegli un’azione” e quindi il pallino blu
di “Aggregazione dei voti”:
Media dei voti
La somma di tutti i voti diviso per il numero totale di voti.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, massimo categoria 100:
(0.7 + 0.25 + 1.0)/3 = 0.65 --> 65/100
Media ponderale dei voti
Ad ogni voto può essere dato un peso che sarà utilizzato nel calcolo della media aritmetica,
stabilendo l'importanza di ogni elemento nella media generale.
A1 70/100 peso 10, A2 20/80 peso 5, A3 10/10 peso 3, massimo categoria 100:
(0.7*10 + 0.25*5 + 1.0*3)/18 = 0.625 --> 62.5/100
Note:
•

I pesi possono essere frazioni (.25, .5) o interi (25, 5). Tuttavia conviene essere
coerenti sull’uso di frazioni o interi.

•

I pesi non devono necessariamente arrivare a 100 (anche se nella maggior parte dei
casi si raggiungerà 100). In entrambi i casi il calcolo ponderale è corretto.

Media ponderale semplice dei voti
La differenza rispetto alla Media ponderale dei voti è che il peso per ogni elemento viene
calcolato come Voto massimo - Voto minimo. Un compito da 100 punti ha peso 100, un
compito da 10 punti ha peso 10.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, massimo categoria 100:
(0.7*100 + 0.25*80 + 1.0*10)/190 = 0.526 --> 52.6/100
Voto medio (con credito extra)
Media aritmetica con una variante: è una strategia di aggregazione obsoleta e non più
supportata ed è presente solo per compatibilità con versioni precedenti di moduli di attività.

Mediana dei voti
La mediana è calcolata mettendo in ordine tutti i voti e selezionando quello che si trova a
metà (o la media tra le due valutazioni di mezzo se queste sono in numero pari). Il vantaggio
rispetto alla media è che la Mediana dei voti risente meno di deviazioni eccessive (ossia
valutazioni troppo lontane dalla media).
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, massimo categoria 100:
1.0 + 0.7 + 0.25 --> 0.7 --> 70/100

Voto più basso
Il risultato è la il voto più basso dopo la normalizzazione. E' di solito utilizzato in
combinazione con l'impostazione Aggrega solo i voti ricevuti.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, massimo categoria 100:
min(0.7 + 0.25 + 1.0) = 0.25 --> 25/100
Voto più alto
Il risultato è lil voto più alto dopo la normalizzazione.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10, massimo categoria 100:
max(0.7 + 0.25 + 1.0) = 1.0 --> 100/100
Moda dei voti
La moda è una strategia di aggregazione molto frequente, in particolare per valutazioni non
numeriche. Il vantaggio rispetto alla media è che la moda non è condizionata da deviazioni
eccessive (ossia valutazioni troppo lontane dalla media). Tuttavia la moda perde di efficacia
quando sono presenti più di una valutazione ottenuta più frequentemente (ne viene
mantenuta solo una) oppure quando tutte le valutazioni sono diverse fra loro.
A1 70/100, A2 35/50, A3 20/80, A4 10/10, A5 7/10 massimo categoria 100:
mode(0.7; 0.7; 0.25; 1.0; 0.7) = 0.7 --> 70/100
Somma dei voti
La somma di tutti i voti. Le scale di valutazione non vengono considerate. E' il solo tipo di
aggregazione che non converte le valutazioni in percentuali (normalizzazione). Il Voto
massimo della categoria viene calcolato automaticamente come somma dei massimi fra tutti
gli elementi aggregati.
A1 70/100, A2 20/80, A3 10/10:
70 + 20 + 10 = 100/190

Creare categorie di valutazione
Accedere al registro valutatore cliccando sul link “Valutazioni” nel blocco
“Amministrazione”.
La
pagina
visualizzata
contiene un Totale corso, ma
ne le categorie e ne gli
elementi di valutazione.
I nomi degli studenti sono
elencati nella colonna di
sinistra ed è possibile
ordinarli facendo clic sul
“Nome”
ovvero
sul
"Cognome".

Per creare categorie per il registro valutatore, fare clic nella casella "Scegli un'azione"
(che si trova nell'angolo in alto a sinistra).
Clicca “Vista semplificata” da “Categorie ed Elementi”.

Prima di creare sottocategorie (ad esempio compiti, esami, ecc.), il primo passo è
quello di impostare il metodo globale di aggregazione. Fare clic sull'icona modifica
presente nella colonna “Azioni”.
La ragione per cui si desidera impostare il metodo globale di aggregazione prima di
creare le sottocategorie è che il metodo globale di aggregazione determina quali
campi di opzione appariranno per le sottocategorie.

“Nome categoria” rimarrà lo stesso del nome del corso a meno che non venga
cambiato in questa occasione.
Selezionare il metodo di “Aggregazione dei voti” desiderato dalla casella di
riepilogo.
Fare clic sul pallino blu per ottenere informazioni utili.
Selezionare o deselezionare le altre opzioni come desiderato. Cliccare "Salva
modifiche" una volta terminato.
Le Categorie vengono individuate come cartelle. In questo caso vi è una sola
categoria - la categoria generale del corso. Per aggiungere sottocategorie, fare clic sul
pulsante "Aggiungi categoria".
Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate" (in alto a destra) per mostrare tutte le
opzioni.

Inserisci il nome di una categoria (ad esempio “Esami”).
Selezionare un metodo
di aggregazione
desiderato.
Selezionare o
deselezionare le altre
opzioni desiderate.
Se il vostro metodo di
aggregazione dei voti è media ponderale dei voti, ci sarà un box, riportato sopra,
dove immettere il peso dell’elemento.
Fare clic su "Salva modifiche" una volta terminato.
Continuare ad aggiungere le categorie. Ogni categoria aggiunta sarà una
sottocategoria della categoria generale del corso. Il corso mostrato sotto ha due
sottocategorie di corso: Esami e Compito.

Aggiungere elementi di valutazione
Ci sono due modi per aggiungere elementi di valutazione (compiti particolari, esami,
ecc.) per il registro valutatore:
• (Modalità preferita) direttamente sulla pagina principale del corso in uno degli
argomenti. Questo è il metodo consigliato poiché l’assegnazione appare nel
programma del corso e inoltre compare automaticamente nel registro
valutatore. Siate certi di selezionare una categoria quando create oggetti di
valutazione.
• all'interno del registro valutatore. Questo metodo non creerà un link per gli
studenti del corso sulla pagina principale e dovrebbe essere utilizzato solo per
gli elementi di valutazione che non appaiono sulla pagina principale del corso.
Di seguito viene riportata questa procedura di aggiunta:
o entra nel registro valutatore
o clicca “Vista semplificata” o “Vista completa” all’interno di “Categorie
ed elementi” della lista “Scegli un’azione”
o clicca il pulsante “Aggiungi elemento di valutazione” in fondo alla
pagina
o compila il modulo e infine clicca il pulsante “Salva modifiche” in fondo
alla pagina
Concedere credito extra
I tre metodi di aggregazione che consentono di aggiungere credito extra sono
“Somma dei voti”, “Media ponderale semplice dei voti” e “Voto medio (con crediti
extra)”. Nel caso di utilizzo del metodo “Somma dei voti” (consigliato):
1. Selezionare “Vista semplificata” o “Vista completa” da “Scegli un’azione”.
2. Selezionare l'icona di modifica per la categoria in cui si desidera applicare
credito extra.
3. Cambiare il metodo di aggregazione in “Somma dei voti”.
4. Cliccare sul check box in corrispondenza della colonna “Credito Extra”.
5. Salvare le modifiche sulla pagina.

Per altre informazioni cliccare sul pallino blu

della colonna “Credito Extra”.

A questo punto visualizzate il registro valutatore scegliendo “Registro valutatore” da
“Scegli un’azione” o cliccando sul link “Valutazioni” in alto a sinistra.
I livelli di dettaglio sono tre:
1. Completo - tutti gli elementi delle categorie e i totali delle categorie
2. Medio - solo gli elementi delle categorie senza i totali delle categorie
3. Minimo – solo i totali delle categorie
La visualizzazione completa si ha quando un piccolo “-“ appare sulla destra del titolo.
Cliccando su questo elemento si commuta sulle altre modalità. Nel caso di
visualizzazione media apparirà un “o”, mentre se il livello di dettaglio è minimo
avremo un “+”.
Il quinto link del riquadro Amministrazione è “Gruppi”.
I gruppi sono definiti per un intero corso e sarà poi l'insegnante a scegliere su quali
attività verrà applicata la separazione del gruppo oppure no.
Un utente di Moodle può essere membro in più di un gruppo. L'insegnante non deve
comprendere se stesso in uno dei gruppi creati (a meno che non abbia il ruolo di tutor
in un gruppo particolare), al fine di essere in grado di osservare la attività del gruppo
nel migliore dei modi.
I gruppi possono essere utili per incarichi di lavoro di gruppo, in cui diversi gruppi
hanno accesso a risorse diverse o sono divisi su diversi lavori. Non tutti gli strumenti
sono adatti al lavoro di gruppo, i migliori sono ovviamente i forum, il glossario e il
database (se usato come strumento per il caricamento) e lo strumento wiki.
Quest'ultimo, in particolare, è strettamente legato alla funzione del gruppo (si veda lo
strumento Wiki per maggiori informazioni).
Per creare i gruppi, cliccare sull'icona “Gruppi” nel blocco di amministrazione e fare
clic sul pulsante “Crea gruppo". Si aprirà la seguente pagina:
Quando il gruppo viene
creato, si dovrebbe
scegliere il nome in
modo
riconoscibile,
per esempio colori,
metalli, pietre preziose,
stagioni, ecc.: evitare
l'uso di soli numeri. La
descrizione e la foto di
gruppo può essere utile
se si desidera utilizzare
il gruppo come un
modo per distinguere
alcuni utenti da altri,
per esempio, se si
mettono
tutti
i
moderatori del forum in

un gruppo e si aggiunge un emblema del gruppo ad esso, ogni volta che un
moderatore del forum invia un messaggio del forum, l'emblema verrà visualizzato nel
messaggio, segnalando agli altri utenti che hanno a che fare con un moderatore.
Dopo aver creato dei gruppi, è possibile gestirli e aggiungere utenti a loro:

Notate che per aggiungere membri ad un gruppo dovete prima selezionarlo. Una volta
che il gruppo è attivato, cliccate il pulsante “Aggiungi/rimuovi utenti”. C’è anche
un’opzione che consente di creare gruppi automaticamente, ma solitamente questa
non è la migliore soluzione.
Notate, inoltre, che non si devono creare gruppi mentre gli studenti sono attivi nel
corso, in quanto ciò porterebbe la loro mancata registrazione come membri del
gruppo assegnato (almeno fino a quando non si disconnetteranno e faranno di nuovo
il login alla piattaforma).
Dopo aver creato i gruppi, l'icona di un gruppo apparirà vicino alle attività elencate
nella pagina del tuo corso (dopo aver cliccato il pulsante “Attiva modifica”). Con
questa icona è possibile decidere in che modo gli studenti visualizzeranno questa
attività. Sono tre le possibili impostazioni di gruppo:
nessun gruppo, significa che tutti gli studenti possono vedere e interagire con lo
strumento senza separazione del gruppo.

gruppi visibili, significa che gli studenti saranno in grado di vedere gli altri studenti
e il loro lavoro, ma possono interagire solo con i membri del proprio gruppo (per cui
se si sceglie questa impostazione per un forum, lo studente in un gruppo può vedere i
messaggi degli altri gruppi, ma non può rispondere ad essi).
gruppi separati, significa che i membri del gruppo non possono visualizzare o
interagire con l'attività dei membri di altri gruppi. Rimangono all'oscuro di essi finché
non si modifica l'impostazione del gruppo.
Il sesto link del riquadro Amministrazione è “Backup”.

Questo strumento si usa di rado, ma è comunque importante. Dopo aver creato un
nuovo corso o dopo averne aggiornato uno già esistente, è consigliabile eseguire una
copia di riserva di esso (e scaricarlo sul proprio computer), in modo che se dovesse
accadere qualcosa al server e il vostro corso risultasse danneggiato, si potrebbe
ripristinare il corso tramite il link “Ripristina”. È inoltre possibile utilizzare il backup

per ripristinare il corso al suo stato originale dopo aver eseguito il corso con gli
studenti (rimuovendo i loro dati in un colpo solo).
Si consiglia di non tenere più di un backup del corso risparmiando così spazio in
memoria.
Quando si crea una copia di backup, Moodle sarà presente con un lungo elenco di
opzioni con le quali si può scegliere esattamente cosa includere nel backup e cosa no.
Il file di backup verrà salvato nei file del corso in una sottocartella denominata
backupdata.
Il settimo link del riquadro Amministrazione è “Ripristina”.
Per ripristinare un corso da un backup, si deve avviare un file di backup presente
nella cartella backupdata, o che comunque sia stato caricato in esso dal proprio
computer (si noti che l'attuale limite di upload di 99 MB può essere troppo piccolo
per alcuni file di backup di grandi dimensioni). Si clicca sul link “Ripristina” per
avviare il recupero del corso.

Moodle presenterà una lista di tutti gli elementi contenuti nel backup. Si può
scegliere di ripristinare il backup all'interno del corso attuale (aggiungendolo ad esso
o sovrascrivendolo). Durante il ripristino è anche possibile selezionare quello che si
desidera ripristinare dal backup e quali elementi si desidera lasciare fuori.
L’ottavo link del riquadro Amministrazione è “Importa”.
Gli insegnanti con il ruolo di docente hanno la possibilità di importare contenuti da
altri corsi. Tuttavia, siete limitati a corsi che avete insegnato voi stessi (e dei quali
disponete dei diritti di editing).

Una volta scelto il corso, si presenta un elenco, simile a quelli di backup e di
ripristino, da cui è possibile scegliere quali risorse e/o attività importare nel corso
attuale. Un esempio di schermata è riportato di seguito.
Attenzione a non giocare troppo con questa funzione per aspetti diversi da quella
nativa cioè l'importazione di tuo materiale da un corso ad un altro; questa funzionalità
è sensibile ad eventuali abusi.

Il nono link del riquadro Amministrazione è “Reset”.
Questa funzione consente di rimuovere utenti e/o loro contributi da un corso (in modo
che il corso possa essere eseguito di nuovo con un nuovo gruppo di utenti). In
Moodle 1.9.5 la funzione di ripristino è stata estesa e permette una selezione molto
dettagliata di ciò che dovrebbe essere cancellato o mantenuto.
State molto attenti a ciò che volete rimuovere. Dovete essere sicuri di aver finito il
lavoro con i vari gruppi di utenti (con l'assicurazione supplementare di fare un backup
completo del corso salvandolo sul vostro PC per avere uno storico del vostro corso).
Non rimuovete voi stessi dal corso!
La schermata di Reset in un corso vuoto (vale a dire un modello di corso, che ha solo
un forum e in questo caso un quiz) viene riportata di seguito.

Il decimo link del riquadro Amministrazione è “Report”.
La pagina dei rapporti è una pagina di log. Essa consente di verificare l’attività di
tutti gli studenti all’interno del corso. Inoltre si possono dare rapporti di attività per
tipo. Si noti che le pagine di risposta possono diventare molto lunghe, dal momento
che viene registrata ogni singola azione.
I Report non sono un modo per spiare gli studenti (anche la vostra attività viene
registrata), ma vi consentono di prendere provvedimenti tempestivi contro eventuali
procrastinazioni e fungerà da deterrente contro le classiche rivendicazioni del tipo "ho
fatto il compito, ma il computer non lo ha accettato".
Vi dà anche una buona idea di quali parti del corso vengano maggiormente utilizzate.

Cliccando sul link “Live log dell’ultima ora” potete visualizzare tutti i record di
attività dell’ultima ora.
Il “Report delle attività” indica il numero di visite e l'ultima data di accesso per tutte
le risorse e le attività in corso. In un corso grande e attivo, questa pagina può
diventare molto pesante!
Il “Report della partecipazione” consente di controllare l'attività degli utenti per come
sono stati attivi in una determinata attività e vi consente allo stesso tempo di inviare
un messaggio agli utenti selezionati sulla loro mancata partecipazione.
L’undicesimo link del riquadro Amministrazione è “Domande”.
Il collegamento domande è una scorciatoia per le pagine di domande del corso (che
sono anche accessibili tramite la funzione Edit in un quiz) e permette ad un
insegnante di creare e gestire le domande dei quiz senza dover aprire necessariamente
un quiz all’interno del corso. La vista è la seguente:

Il dodicesimo link del riquadro Amministrazione è “File”.
La cartella “File” è una risorsa importante dal momento che i materiali dei corsi
vengono direttamente caricati dai docenti.
Moodle accetta tutti i tipi di file (con le relative icone) e permette loro di essere
collegati come risorse sulla pagina principale del corso. Tuttavia, la capacità dei
computer degli utenti di poter visualizzare i file dipende dai plug in caricati in locale.
Per esempio, i file PDF richiedono che l'utente disponga di un lettore Adobe Acrobat
collegato al browser dell'utente, i file Flash verranno visualizzati solo se l'utente ha
un plug in Macromedia Flash e i video appariranno solo se l’utente ha installato il
player Quicktime nel proprio computer. Tutti questi plug in sono liberamente
disponibili su Internet, ma non sempre ci si può aspettare che tutti gli utenti li abbiano
scaricati. I file HTML, preferibilmente non realizzati con MS Word, normalmente
richiedono solo il browser.
Se avete bisogno di caricare, scaricare o spostare molti file, è più facile comprimerli
(zip) insieme in un unico file (si faccia attenzione alla dimensione massima di
upload) e decomprimerli (unzip) nella loro cartella di destinazione. Se si carica un
file zip in Moodle, un comando “Decomprimi” apparirà in corrispondenza del file
(vedere l'immagine qui sotto).
Questa cartella appare automaticamente
quando si crea un back up

Cliccando con il
tasto destro si può
scaricare il file

Questa cartella appare quando un’attività
è in uso; contiene i file degli studenti

Un file zip può
essere decompresso
nella stessa cartella

Per comprimere dei file insieme (e quindi scaricarne uno solo), selezionare i file e
scegliere “Crea un archivio compresso” dal menu a discesa nella parte inferiore
sinistra della pagina. Dare un nome al file zip e salvarlo. Cliccare con il tasto destro

del mouse sul file zip creato e selezionare "Salva destinazione con nome" per
scaricarlo sul tuo computer.
Se si desidera spostare file in un’ altra (sotto)cartella, selezionarli e scegliere “Sposta
in un'altra cartella” dal menu a discesa. Poi andate nella cartella di destinazione e
cliccate sul pulsante “Sposta i files qui”. Si noti che non si devono spostare tutti i file
che sono già stati collegati alla pagina principale del corso, come risorse o come parte
di altri moduli, perché il loro spostamento romperebbe il collegamento.
Facendo clic sul pulsante “Carica un file sul server” puoi caricare i file dal tuo
computer direttamente nella cartella attiva del server.
Infine, ricordatevi di mantenere la cartella dei file del vostro corso il più possibile
pulita, rimuovendo i file obsoleti (come vecchi back-up o file zip decompressi), in
modo da risparmiare spazio nella memoria del server.
Il tredicesimo link del riquadro Amministrazione è “Disiscrivimi da …..”.
Utilizzato per non partecipare più attivamente al corso. Come docente non farlo mai
in quanto non potrai di nuovo aggiungere te stesso se non segnalandolo
all’amministratore del sito o ad un altro eventuale docente del corso.
Amministrazione del corso – Altri Blocchi
I blocchi nella colonna di sinistra e di destra possono essere spostati, modificati e
soppressi, mentre altri possono essere aggiunti, utilizzando il riquadro “Blocchi”, che
diventa visibile nella colonna di destra, in basso, quando viene premuto il pulsante
“Attiva modifica” in alto a destra.
I blocchi che vengono rimossi dalle colonne di destra e sinistra della pagina
principale del corso riappariranno nel menu a discesa “Blocchi”. Alcuni blocchi
possono essere aggiunti più volte, altri una sola volta.
In un corso vuoto, i blocchi standard nelle colonne sinistra e destra e muovendosi
dall’alto verso il basso sono:
SINISTRA
DESTRA
Il Blocco Persone contiene una panoramica di
tutti i partecipanti al corso (insegnanti e
studenti); gli studenti sono elencati in base al
loro ultimo login (non in ordine alfabetico).
Se il Blocco Utenti online è aggiunto al corso,
il Blocco Persone può essere rimosso.
Il Blocco Attività contiene un elenco di tutti i
diversi strumenti utilizzati per l'attività del
corso che, nel caso di un corso vuoto, è
limitato al forum e alle risorse. Una volta che il
corso è costruito l'elenco sarà più lungo e
cliccando sul link, ad esempio, assegnazioni vi
darà un elenco di tutti gli incarichi in corso con
le loro date di scadenza e con i link diretti ai
lavori di ciascuna assegnazione.
Il Blocco Amministrazione è stato già
precedentemente discusso.
Il Blocco Ricerca nei forum è un semplice

Il Blocco Ultime notizie elenca le discussioni più
recenti pubblicate dal docente nel Forum News.
(Si può scegliere di nascondere questo blocco in
quanto i nuovi messaggi nel Forum News
vengono già evidenziati sulla pagina principale
del corso).
Il Blocco Prossimi Eventi è legato al calendario e
evidenzia le scadenze imminenti, nonché altre
voci del calendario.

Il Calendario offre una panoramica sintetica
delle attività del mese.
Il Blocco Attività recente elenca le modifiche al

motore di ricerca che permette agli utenti di
cercare le parole nei messaggi di un forum. Se
non si hanno molti forum, questo blocco può
essere nascosto o rimosso.
Il Blocco Utenti online elenca gli utenti che
sono online in un determinato momento; ciò
può essere utile per gli studenti, quando
desiderano utilizzare la chat o Messenger.
Il Blocco Utenti online contiene un link alla
pagina dei partecipanti, quindi il Blocco
Persone può anche essere rimosso.
Il Blocco Corsi elenca tutti i corsi a cui si ha
accesso. I corsi, che sono a disposizione degli
studenti sono elencati in blu e quelli chiusi agli
studenti sono elencati in grigio.

corso dal tuo ultimo login. In questo blocco si
guarda per vedere se gli studenti hanno
consegnato il loro lavoro o nuovi messaggi inviati
nei forum, dialoghi, ecc.

Quando viene premuto il pulsante “Attiva modifica”, lo strumento “Blocchi” appare
in fondo alla colonna di destra. Esso ti offre, tra gli altri, i seguenti blocchi:
• Collegamenti sezione è utile se si dispone di una pagina del corso molto lunga
con molti argomenti. Esso consente agli utenti di accedere a qualsiasi
argomento del corso senza scorrere la pagina.
• Descrizione del corso/sito aggiunge il riassunto che hai scritto nelle
impostazioni del corso: richiede spesso molto spazio e serve a poco.
• Feed RSS remoti ti permette di scegliere tra una serie di flussi di notizie RSS
da siti quali quello di Scuola e Giovani di Repubblica.it
(www.repubblica.it/rss/scuola_e_universita/rss2.0.xml) o molti altri. Queste
notizie potranno essere visualizzate cliccandole all’interno del blocco.
• HTML consente di aggiungere uno (o più) blocchi di testo (realizzati con
l'editor HTML di Moodle), e può quindi contenere dei link, foto, ecc..
• Menu blog è utile se i blog sono utilizzati come parte delle attività del corso;
crea scorciatoie per diverse funzioni blog.
• Messaggi dà accesso ad una funzione eMail interna al corso.
• Quickmail (Beta) crea uno strumento di posta elettronica veloce, in cui è
possibile selezionare il numero di destinatari liberamente in modo da poter
inviare un messaggio a più persone contemporaneamente. Nella versione Beta
gli Help on line risultano non funzionanti.
• Risultati del quiz aggiunge un blocco in cui i risultati di un quiz del corso
possono essere visualizzati (è necessario selezionare il quiz).
• Tag è un blocco che elenca i tag dal blog e dalle pagine del profilo personale.
• Tag dei blog permette al docente di gestire le parole chiave del blog (per
facilitare la ricerca).
• Voce a caso di glossario aprirà un blocco in cui vengono visualizzate parole a
caso dal glossario selezionato del corso, in modo che gli studenti possono
"imparare una parola nuova al giorno".
• Wikipedia aggiunge un blocco che permette agli utenti di cercare Wikipedia in
diverse lingue, direttamente dalla pagina principale del corso.

