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3.4.2 Moodle: il Libro



1. Che cos’è e a cosa serve il libro
2. Come aggiungerlo al proprio corso
3. Come si costruisce

2



1. Che cos’è e a cosa serve il libro
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Il libro consente ad un docente di creare contenuti 
suddivisi in più pagine e strutturati in capitoli e 
paragrafi. 

Può contenere materiale testuale, immagini, link a 
siti esterni oppure a video. 

Gli studenti hanno anche la possibilità di 
stampare l’intero libro o  singoli capitoli.



1.1  Breve panoramica della struttura del libro
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Il libro presenta un SOMMARIO (nella parte destra dello schermo), che riporta la struttura del libro con la suddivisione in capitoli e paragrafi) e
FRECCE PER LA NAVIGAZIONE (in alto e in basso rispetto al testo) dalle quali è possibile spostarsi all’interno delle diverse sezioni.

Dall’icona della rotellina, in alto a
destra, gli studenti possono
STAMPARE l’intero libro o solo
alcuni capitoli.



2.  Come aggiungere il libro 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 «Libro»



2.  Come aggiungere il libro al proprio corso
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É necessario, come primo step, dare un nome al libro e 
inserire (se si desidera) una breve descrizione che, spuntando 
la casella apposita, sarà visualizzabile nella homepage del 
corso. Infine, salvare tramite i pulsanti in basso. 

Le altre impostazioni 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 costruire il libro
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A questo punto, visualizzeremo questa schermata, dalla quale possiamo iniziare a creare il primo capitolo. 

dare il nome al capitolo

da questa maschera è possibile: 
comporre il testo della pagina e inserire 
link e materiale multimediale (v. slide 
seguente)

Infine, SALVARE



3.1  Come costruire il libro: l’editor di testo 
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Cliccare su questa icona 
per espandere il menu 
dei comandi

Illustriamo qui i principali comandi 
per editare il testo della pagina e 
inserire altro materiale

inserire un link
eliminare 
un link già 
inserito

Caricare 
un’immagine
dal proprio pc

Inserire media (video o 
audio dal proprio pc)*

Editor HTML

*ATTENZIONE: Nonostante il libro preveda la possibilità di caricamento di video dal proprio pc, per evitare 
problemi, tra cui il sovraccarico delle piattaforme, è possibile caricare solo i link a video caricati su 
piattaforme/spazi esterni tramite il pulsante per inserire i link, indicato sopra.

Comandi di editing del testo (grassetto, 
corsivo, allineamento, elenchi puntati ecc.)



3.2  Come costruire il libro: i comandi principali
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Dal SOMMARIO sul lato destro della pagina, il docente ha a disposizione i comandi per spostare la pagina in un punto diverso in alto (1) oppure in 
basso (2), editare il capitolo (3),  eliminarlo (4), nasconderlo agli studenti (5) o aggiungere una nuova pagina (6).

1 2 3
4 5
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Grazie per l’attenzione
Hai qualche domanda? 

supporto.elly@unipr.it

La guida sul sito di Moodle:

https://docs.moodle.org/35/it/Risorsa_Libro

http://unipr.it
https://docs.moodle.org/35/it/Risorsa_Libro

