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Modulo  3
FOCUS TECNICO SUGLI STRUMENTI

3.4. MOODLE: come gestire il proprio corso
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Pulsante per attivare le azioni 
di caricamento. Cliccandovi 
sopra, compariranno tutti i 
pulsanti per la modifica.

Spazi in cui 
caricare i materiali

3. Pulsante per 
visualizzare il 
Menu di 
Amministrazione: 
Attraverso questo 
pannello possono 
essere gestite 
TUTTE le 
impostazioni e le 
attività/risorse 
caricate nel corso. 

N.B. Rispetto alle 
precedenti versioni, 
il pannello di 
amministrazione 
non compare più 
sulla sinistra

2. Pannello di Navigazione 
1. Pannello generale
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Modifica: per agire sulle relative risorse. Si possono 
modificare le impostazioni, spostare più a destra una 
risorsa, nasconderla agli studenti (e successivamente 
renderla visibile), duplicarla, eliminarla 

Per selezionare attività o risorse 
da inserire in ciascun argomento

Cliccando sul pulsante ATTIVA MODIFICA, nella pagina compariranno i comandi per 
modificare le varie sezioni. Per tornare alla visualizzazione precedente, cliccare su 
TERMINA MODIFICA

Croce: per spostare, trascinandoli, gli argomenti 
in alto o in basso per cambiarne l’ordine di 
visualizzazione

Matita: per modificare il nome 
dell’argomento. Per salvare premere 
INVIO dalla tastiera del pc



Il pannello di gestione generale
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1. Pannello generale: le voci
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Home: riporta alla home page del portale

Dashboard: mostra i corsi visitati recentemente e i corsi disponibili 
sul portale

Calendario: mostra il calendario del corso

File personali: spazio per caricare file (immagini o documenti)

Deposito dei contenuti: utilizzabile solo per caricare file da utilizzare con lo 
specifico plugin H5P

I miei corsi: mostra i corsi di cui si è docenti, su questo portale



Il pannello di navigazione
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2. Pannello di navigazione: le voci
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Partecipanti: mostra l’elenco di tutti i partecipanti al corso. Sono visibili varie informazioni 
(es. nome, cognome, indirizzo e-mail, codice del corso, n° di matricola, ultimo accesso al 
corso)

Badge: permette la creazione e gestione dei badge (attestati di frequenza) del corso

Competenze: se presenti, permette la gestione di quadri di competenze* 

Valutazioni: consente la visualizzazione e gestione delle valutazioni 
di tutti gli studenti presenti nel corso 

Argomenti del corso: porta rapidamente a ciascuna 
sezione/argomento presente nel corso

*per approfondire https://docs.moodle.org/37/en/Competencies

Nelle pagine successive 
saranno illustrate più 
dettagliatamente solo le 
voci di maggior rilievo

https://docs.moodle.org/37/en/Competencies
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Partecipanti Si possono vedere tutti i partecipanti al corso (studenti ma anche utenti con altri ruoli) con i 
relativi dati

Spazio per fare una ricerca tra i 
partecipanti al corso utilizzando 
specifici filtri (per esempio, per 
visualizzare solo gli utenti con uno 
specifico ruolo)

Iscrivi utenti: per iscrivere manualmente gli studenti 
(la funzione verrà spiegata nelle pagine successive)

Per rimuovere uno studente, 
cliccare sul cestino
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Valutazioni Vengono visualizzate tutte le attività (quiz, compiti ecc.) presenti nel corso e, per ogni studente, 
sono disponibili le valutazioni e la media generale 

La voce ESPORTA permette di 
scaricare un file con tutti i dati degli 
studenti e delle valutazioni. È molto 
comodo anche per poter scaricare la 
lista completa degli studenti



Il pannello di amministrazione
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3a. Pannello di amministrazione: le voci
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Impostazioni: mostra le impostazioni generali del corso (es. nome, descrizione ecc.) 

Criteri di completamento: (facoltativo) consente la visualizzazione e gestione dei criteri 
secondo cui il corso si considera completato oppure no

Importa: permette l’importazione dei materiali di un corso associato allo stesso docente

Cliccando sulla rotellina si aprirà il menu a tendina che permette la gestione effettiva del corso

Filtri: si accede al pannello filtri per specifici plugin (n.b. non modificare le impostazioni di 
default)

Impostazioni registro valutatore: mostra le impostazioni del registro valutatore. È possibile  
visualizzare anche le altre tab alle quali si accede anche dal pannello di navigazione.

Backup: permette di effettuare il backup dei contenuti del corso

Ripristino: consente di ripristinare i contenuti del corso

Reset: cancella tutti i dati (N.B. non utilizzare perché compie 
operazioni irreversibili)

Nelle pagine successive 
saranno illustrate più 
dettagliatamente solo le 
voci di maggior rilievo



3b. Pannello di amministrazione: la voce «ALTRO»
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Impostazioni: mostra le 
stesse impostazioni 
generali del corso 
disponibili dal tasto 
«impostazioni» 
precedentemente 
illustrato

Cliccando sulla voce ALTRO, si 
accederà alle due tab: 
- amministrazione del corso
- utenti

Report: consente di 
monitorare i log e le 
attività degli studenti nel 
corso

Badge: consente la 
gestione di badge

Deposito delle 
domande: consente la 
gestione delle domande 
presenti nei quiz

Utenti: consente di 
gestire le iscrizioni degli 
studenti al corso, i gruppi 
e i metodi di iscrizione al 
corso

Autorizzazioni: permette di 
verificare il ruolo di ciascun utente 
(N.B. visibile anche da «iscrizioni» 
e «partecipanti» in maniera più 
completa)
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Impostazioni In questa sezione sono visibili le impostazioni generali di tutto il corso

Nome dell’insegnamento e titolo abbreviato. 

N.B. Non modificare il titolo abbreviato Spazio per inserire una 
breve descrizione del corso.

N.B. Si consiglia di inserire 
poco testo e solo se proprio 
indispensabile perché, nella 
pagina generale dei corsi, la 
visualizzazione diventa 
molto disordinata e confusa

Es. visualizzazione corso con descrizione sotto

Non è necessario modificare altre impostazioni generali del corso



14

Report 
La funzione LOG
consente di tracciare le 
attività di tutti gli utenti 
del corso. Può essere 
utile per monitorare 
l’attività degli studenti 
(es. se hanno 
visualizzato le risorse 
messe a disposizione). 
La ricerca può essere 
filtrata

In particolare, alla voce 
Partecipazione corso, si 
possono monitorare le singole 
attività
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Deposito delle domande 
Nel Deposito delle domande vengono archiviate tutte le domande create dal 
docente, sia in questa sezione, sia direttamente all’interno di un quiz. Tutte le 
modifiche alle domande possono essere apportate qui.

Pulsante per creare nuove domande, selezionando la 
tipologia (risposta multipla, vero o falso, ecc)

Tab per visualizzare e gestire le categorie in cui sono classificate le domande. 
Si consiglia di catalogare le domande in modo da avere un database ordinato

Tab per importare o esportare domande (intere categorie) in/da altri corsi 
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Utenti: iscrizioni

Cliccando sul tasto iscrivi utenti, in alto o in basso nella pagina, si potranno cercare i nomi degli 
utenti da iscrivere e assegnare loro il ruolo desiderato (studente o docente non editor). 
1. Selezionare il ruolo da assegnare; 2. digitare il nome dell’utente; 3. selezionarlo; 4. cliccare sul 
tasto iscrivi utenti

N.B. La funzione Iscrizioni, rimanda alla stessa pagina alla quale si arriva dalla voce Partecipanti. 
La funzione iscrivi utenti serve per iscrivere utenti manualmente, nel caso in cui, per esempio, non 
sia abilitata la modalità «iscrizione  spontanea» (per questo aspetto si veda «metodi di iscrizione»).
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Utenti: metodi di iscrizione 1. Iscrizione manuale: nessuno 
può iscriversi autonomamente al 
corso ma deve essere il docente a 
iscrivere gli studenti (in modo 
massivo con file csv o 
singolarmente)

2. Accesso ospiti: se si abilita, 
chiunque navigando su internet 
(non solo studenti autenticati) può 
accedere al corso

3. Iscrizione spontanea: modalità 
presente di default. Gli studenti, in 
possesso di credenziali di Ateneo, 
selezionano il corso e cliccando 
sul tasto «iscrivimi» vi accedono in 
autonomia. Questa modalità offre 
anche la possibilità di inserire una 
password (chiave di iscrizione) che 
viene richiesta allo studente solo al 
primo accesso

Per inserire la chiave di 
iscrizione, selezionare la 
rotellina di fianco a «iscrizione 
spontanea» e si aprirà la 
relativa finestra. Alla voce 
«chiave di iscrizione» cliccare 
sulla matita e inserire la 
password, infine cliccare in 
basso su «salva modifiche»

2

3

1

N.B. Cliccando sull’occhio di fianco alle varie voci, si disabilita il 
metodo di iscrizione e gli studenti non riusciranno ad iscriversi
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Utenti: gruppi

1. Cliccare su Crea gruppo 
e, nella finestra che si apre, 
assegnare un nome al 
gruppo e salvare

2. Selezionare il gruppo appena creato, cliccandoci sopra 
(in questo modo se ne possono anche modificare le 
impostazioni) e cliccare sul tasto Aggiungi/rimuovi utenti

1
2

3. Nel pannello che si apre 
selezionare gli utenti che 
si desidera inserire e 
cliccare sul tasto 
Aggiungi

3

È possibile creare gruppi in cui inserire i vari utenti. 
Può essere utile per alcune attività o per utilizzarli 
come requisiti in alcune condizioni per l’accesso alle 
singole risorse (es. quiz solo per uno specifico gruppo 
di utenti). I gruppi possono essere creati anche in 
maniera automatica
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

http://unipr.it

