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FOCUS TECNICO SUGLI STRUMENTI

3.4.3 Moodle: la lezione



1. Che cos’è e a cosa serve la risorsa
lezione
2. Come aggiungere la risorsa lezione
3. Come si costruisce
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Permette ai docenti di creare percorsi fruibili dagli studenti in modo 
sequenziale o con diversi percorsi e opzioni stabilite.  

Le pagine possono presentare molti contenuti e stimoli di tipo diverso 
(materiale testuale, immagini, tabelle, video, link e test che prevedano 
diversi tipi di domande, tra cui la risposta multipla).

1. Che cos’è e a cosa serve la risorsa lezione
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La lezione presenta un MENU DI
NAVIGAZIONE (nella parte destra
dello schermo) e (in basso)
BOTTONI DI NAVIGAZIONE
dai quali è possibile spostarsi
all’interno delle pagine, secondo
un ordine stabilito dal docente.

1. Che cos’è e a cosa serve la risorsa lezione
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2. Come aggiungere la risorsa lezione
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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 «Lezione»
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2. Come aggiungere la risorsa lezione

E’ necessario, come primo step, dare un nome alla lezione 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 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). 
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3. Come si costruisce

A questo punto, visualizzeremo questa schermata, dalla quale possiamo iniziare a creare, una per volta, le singole pagine. E’
possibile creare una pagina con contenuto o con domanda

Per creare una pagina con contenuto testuale, 
immagini, tabelle, link a video ecc.

Per creare una pagina che contiene una domanda alla quale 
gli studenti devono rispondere.
ATTENZIONE: da non confondere con la risorsa quiz 



8

3. Come si costruisce: pagina con contenuto

Scegliendo «pagina con contenuto» si presenterà questa schermata dalla quale è possibile:
dare il nome alla pagina (obbligatorio; verrà visualizzato dagli 
studenti come intestazione in alto alla pagina)

dai pulsanti «contenuto» invece, creiamo ciascun bottone di 
navigazione, che comparirà in fondo alla pagina. 

Nel campo descrizione occorre digitare l’indicazione che deve 
comparire sul bottone (es. Avanti oppure Pagina 2). Mentre dal menu 
a tendina salta a si seleziona su quale pagina della lezione il bottone 
dovrà indirizzare (es. la pagina successiva se si tratta della prima 
pagina, o una specifica pagina già creata all’interno della lezione).

comporre il testo della pagina, modificare il 
font, inserire link e materiale multimediale 
(come vedremo in seguito)

Infine, SALVARE
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3. Come si costruisce: pagina con contenuto

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

Cliccare su questa 
icona per espandere il 
menu dei comandi

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 la lezione 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.
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3. Come si costruisce: modificare pagine

Una volta salvata la pagina, dal tab ANTEPRIMA è possibile vedere un’anteprima del contenuto appena creato ed 
eventualmente effettuare modifiche cliccando sul tasto MODIFICA CONTENUTO PAGINA (in alto a destra), che aprirà la 
schermata con le impostazioni della pagina, vista in precedenza.
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3. Come si costruisce: aggiungere o eliminare
pagine

Dal tab MODIFICA è possibile visualizzare i comandi per spostare la pagina in un punto diverso della lezione (1), editare la 
pagina (2), duplicarla (3), visualizzarne un’anteprima (4), eliminarla (5) o aggiungere una nuova pagina (6 - espandendo il 
menu a tendina)

1 2
3

4 5

6
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3. Come si costruisce: pagina con domanda

Se si desidera inserire invece una pagina che preveda una 
domanda a cui gli studenti dovranno rispondere, è necessario 
aggiungere una pagina del tipo «pagina con domanda». E’ 
possibile farlo all’inizio della creazione della lezione (scegliendo 
«aggiungi pagina con domanda)

oppure in un momento successivo, dal tab «modifica» > aggiungi 
nuova pagina > pagina con domanda).
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3. Come si costruisce: pagina con domanda

Si aprirà una schermata dalla quale scegliere il tipo di domanda da somministrare, selezionabile dal menu a tendina (ad 
esempio a scelta multipla). Infine, cliccare sul bottone «aggiungi pagina con domanda».
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Inserire il 
punteggio 
della risposta Per stabilire il passaggio ad un’altra 

pagina in base alla risposta data dallo 
studente

Da spuntare nel caso in cui siano 
previste più risposte esatte

Segnaliamo che dall’icona del punto 
interrogativo è sempre possibile 
ottenere una breve spiegazione della 
funzione

Mostriamo, a titolo 
esemplificativo, come 
impostare una 
domanda a scelta 
multipla.

Esempio
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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/Attività_Lezione

mailto:supporto.elly@unipr.it
https://docs.moodle.org/35/it/Attivit%C3%A0_Lezione

