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3.4.1. Moodle: backup e ripristino di un corso



Su ELLY è possibile:
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Caricare AUTOMATICAMENTE in un corso nuovo tutti i materiali didattici già presenti su un altro portale Elly o su un 
altro insegnamento.

Si tratta di un trasferimento automatico dei materiali che evita le operazioni di ri-caricamento manuale dei singoli 
files.

Questa procedura viene denominata “Backup e Ripristino” di contenuti e può essere realizzata su un corso 
completamente vuoto o anche su un corso in cui sono presenti altri contenuti. 

Il “Backup e Ripristino” può essere effettuato in modo totale (si trasferiscono tutti i contenuti) o parziale (si sceglie 
la parte di contenuti da trasferire).

Inoltre, può essere realizzato su un corso ancora completamente vuoto (in questo caso i contenuti trasferiti 
appariranno esattamente nell’ordine in cui apparivano nel corso in cui erano) o su un corso che contiene già altro 
materiale (in questo caso i contenuti trasferiti si “adegueranno” agli argomenti presenti andando a riempire 
ulteriormente le sezioni).

Il “Backup e Ripristino” mantiene non solo i contenuti e le denominazioni dei file trasferiti ma anche eventuali 
impostazioni (password, criteri di accesso, condizionamenti,…) dei file originari. 

Si consiglia di verificare comunque le impostazioni.



1. BACKUP
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1. Accedere al proprio Corso (quello di cui si vogliono salvare i materiali) e dal menu di Amministrazione, 
raggiungibile dall’icona della «rotellina» in alto a destra, selezionare «Backup».
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Di default NON è possibile includere nel backup anche gli utenti 
iscritti, per evitare di “duplicare” utenti già esistenti sul portale 
di destinazione.

2. Selezionare cosa includere in termini di attività e 
impostazioni.

Consigliato: lasciare le spunte a tutto per salvare il corso così 
come è

3. Saltare al passo finale se si vuole trasferire l’intero contenuto 
oppure cliccare su “Avanti” e proseguire uno step per volta per 
scegliere quali materiali trasferire e quali no.



1. BACKUP

4. Se è stato scelto di procedere uno step per volta, 
selezionare i file/contenuti che si vuole trasferire, quindi 
cliccare su «Avanti».
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1. BACKUP5. Andando al passo finale o procedendo su avanti si avvia il “Backup” (solitamente sono necessari pochi secondi 
per il sistema) durante il quale saranno visualizzate in sequenza le seguenti schermate:

6. Cliccare su “Continua” per visualizzare il file di 
backup con cui è stato salvato il corso.
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1. BACKUP7. I vostri file di backup (con la data a cui si riferisce il salvataggio) sono visibili in questo elenco:

8. Cliccate su «SCARICA» di fianco al file che avete appena creato per salvarlo in una cartella del vostro 
computer. Il file avrà un’estensione di Moodle .mbz e non potrà essere aperto ma si potrà solo ripristinare su 
Moodle 7



2. RIPRISTINO
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1. Accedere al nuovo Corso (quello su cui si vogliono trasferire i materiali salvati) e dal menu di Amministrazione, raggiungibile dall’icona della 
«rotellina» in alto a destra, selezionare «Ripristino».



2. Caricare (o da “scegli un file” o trascinandolo nell’area indicata) il file di backup che avete precedentemente salvato sul vostro computer e cliccare 
su «Ripristino».
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1I. RIPRISTINO

3. Nella schermata di conferma 
cliccare su «Continua» (in fondo alla 
pagina).
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1I. RIPRISTINO4. Selezionare «Aggiungi il contenuto del backup a questo corso» e cliccare su «Continua».
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1I. RIPRISTINO5. Selezionare cosa includere in termini di attività e impostazioni (questa selezione è la stessa che avete fatto in 
fase di backup, pertanto è consigliabile proseguire con «Avanti», in fondo alla pagina).
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1I. RIPRISTINO

6. Cliccare sempre sul comando «Avanti» anche nella successiva schermata di riepilogo e infine, cliccare sul pulsante «Esegui ripristino»:  

si avvierà automaticamente il Ripristino che si concluderà con questa schermata:

7. Cliccando su «Continua» si visualizzerà il nuovo corso dove risulteranno correttamente salvati e visibili i materiali del precedente corso, nella stessa 
forma e con le stesse impostazioni di partenza.
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

http://unipr.it

