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FOCUS TECNICO SUGLI STRUMENTI

3.4.7 Moodle: il Diario



1. Che cos’è e a cosa serve la risorsa diario
2. Come aggiungerla al proprio corso
3. Come inserire un’annotazione al diario
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1. Che cos’è e a cosa serve il diario
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Il diario consente di registrare, anche quotidianamente, le riflessioni degli studenti. Le 
annotazioni sul diario possono essere modificate dallo studente nell'arco di tutta la 
durata del corso o per un periodo stabilito, sono riservate e possono essere lette 
esclusivamente dal docente, il quale può commentarle e valutarle.



2.  Come aggiungere il diario al proprio corso
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Accedere al proprio corso su Elly, cliccare su «attiva modifica», selezionare 
“Aggiungi una attività o una risorsa” e, infine, selezionare lo strumento «diario»



2.  Come aggiungere il diario al proprio corso
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É necessario, come primo step, dare un nome al diario e 
stabilire per quanto tempo renderlo compilabile dagli studenti 
(sempre, oppure per un numero di giorni o settimane 
definito). Infine, salvare tramite i pulsanti in basso. 

Le altre impostazioni della risorsa sono già settate di default 
e consigliamo di non intervenire. 

Tuttavia, segnaliamo che è possibile, espandendo i menu a 
tendina dall’icona del triangolino, cambiare alcune opzioni (ad 
esempio le condizioni per l’accesso). 



3.  Come inserire un’annotazione nel diario (studente)
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A questo punto, il diario sarà impostato e lo 
studente potrà compilarlo semplicemente 
cliccando su «inizia o modifica l’annotazione sul 
diario». Dopo aver inserito le proprie annotazioni, 
salvare dal bottone in fondo alla pagina.

Per aggiornare l’annotazione o aggiungere nuove 
riflessioni, basterà cliccare di nuovo su «inizia o 
modifica l’annotazione sul diario».



3.1  Come visualizzare le annotazioni degli studenti (docente)
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Entrando sul diario, il docente potrà leggere le annotazioni dei singoli studenti cliccando sul link blu «visualizza # annotazioni sul diario» e potrà
inserire una votazione per lo studente e dargli un feedback.

Infine, SALVARE tramite l’apposito pulsante in basso.

Spazio per inserire 
un commento

Espandere il menu a 
tendina (dall’icona dei due 
triangoli) per attribuire una 
valutazione
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

http://unipr.it

