SPACE Project: MOODLE Tutorial

COME USARE LA PIATTAFORMA: TUTORIAL STUDENTE
È la prima volta che accedi MOOC SPACE? Questo tutorial ti aiuterà a navigare e usare le funzioni
all’interno del corso.

1. Primo accesso
Nella schermata iniziale del MOOC SPACE, è visibile il messaggio di benvenuto con la presentazione
generale del MOOC, i corsi disponibili e i programmi del corso (in inglese).
Sullo schermo puoi vedere:
1. il menu per cambiare la lingua dell'interfaccia: è possibile selezionare la lingua preferita tra
inglese, italiano, spagnolo, olandese, turco e portoghese;
2. il link per accedere con il tuo account (login);
3. i link alle sezioni informative: la presentazione del corso, la presentazione del progetto SPACE, la
filosofia del MOOC e questo tutorial;
4. i corsi disponibili sulla piattaforma;
5. la presentazione del corso in inglese, italiano, spagnolo, turco e portoghese;
6. il programma del corso in inglese, italiano, spagnolo, turco e portoghese.

Figura 1. Schermata iniziale di SPACE

Per accedere al corso, clicca sul link in alto a destra (2).
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Figura 2. Menu per cambiare la lingua dell’interfaccia

Ora puoi vedere una schermata nella quale puoi scegliere tra due opzioni: se hai già un account,
inserisci il tuo nome utente e la password nella parte destra.
Se è il tuo primo ingresso sulla piattaforma, segui le istruzioni riportate nel link per creare un nuovo
account.

Figura 3. Pagina di accesso

Le istruzioni sono disponibili in inglese, italiano, spagnolo, turco e portoghese.
Una volta effettuato l'accesso, puoi accedere al corso. Scegli il tuo corso dall'elenco dei corsi
disponibili.
Se è la prima volta che entri, ti verrà chiesta la chiave per accedere al corso. Inserisci il codice
alfanumerico che hai ricevuto dal coordinatore del corso; questo codice verrà richiesto una sola
volta e ti consentirà di sbloccare l'accesso al corso.
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Figura 4. Lista dei corsi disponibili

Una volta effettuato l'accesso, puoi accedere al corso.

Figura 5. Pagina di iscrizione

3

SPACE Project: MOODLE Tutorial

Nota: la chiave per accedere al corso è richiesta solo durante la fase di sperimentazione. Una volta
concluso il progetto, il corso sarà aperto e senza restrizioni.

2. Il tuo profilo
Puoi accedere al tuo profilo dal menu utente in alto a destra, dove vedi il tuo nome e una freccia.
Clicca per aprire il menu. Facendo clic sul Profilo verranno visualizzate altre opzioni, quali: un elenco
dei corsi, il forum ed i post del blog, e un link per modificare il profilo.

Figura 6. Menu per entrare nel profilo e nelle preferenze

Figura 7. La pagina del profilo
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Cliccando su Modifica Profilo potrai modificare determinate informazioni quali: il fuso orario
corretto, potrai aggiungere un avatar, una descrizione e, facoltativo, ulteriori dettagli di contatto.
Quando carichi un'immagine, questa apparirà nel menu utente con il tuo nome e anche sulla tua
pagina Dashboard.

Figura 8. Pagina delle preferenze

La Dashboard è una pagina personalizzabile utile a fornire agli utenti dettagli sui progressi e le
scadenze imminenti. Al centro si trova il blocco di riepilogo del corso che consente a studenti e
insegnanti di tenere facilmente traccia delle attività richieste e filtrare i corsi.

Figura 9. La dashboard
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3. Il corso
Il corso si basa su OER (Open Educational Resources, Risorse Educative Aperte) esistenti su Internet
e sviluppate da istituzioni, scuole, esperti e insegnanti, che affrontano il tema del cyberbullismo da
diversi aspetti: definizione, prevenzione e contrasto del fenomeno, uso sicuro delle tecnologie e
quadro normativo.
Il corso è strutturato in 6 unità di apprendimento, ognuna delle quali corrisponde a 1 settimana di
lavoro. Le unità includono contenuti formativi (articoli, video, materiali informativi e interattivi, ecc.)
e materiali per esercizi e spunti di riflessione.
Nell’immagine che segue, puoi vedere come viene presentata l'unità:
1. il titolo dell'unità
2. l’introduzione che definisce gli argomenti e l'impegno previsto
3. i risultati dell'apprendimento relativi all'unità.

FIgura 10. L’introduzione all’unità di apprendimento.

Subito dopo l'introduzione trovi:
1. l'elenco delle risorse di apprendimento
2. le risorse di apprendimento con l'indicazione del tempo di lettura stimato o della durata del video
3. la valutazione della risorsa e un'attività relativa ad un compito di realtà che ti permetterà di autovalutare le conoscenze acquisite nell'unità.
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Figura 11. I contenuti di apprendimento

Accanto a ciascuna risorsa puoi vedere una casella. Questa casella verrà automaticamente riempita
dopo aver completato la lettura della risorsa: il sistema, infatti, tiene traccia delle attività del corsista
al fine di emettere la certificazione finale.
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4. Il forum
Il forum è lo strumento per comunicare e condividere contenuti. Un pulsante consente di
aggiungere un argomento di discussione; sotto il pulsante si possono vedere gli argomenti di
discussione nel forum, il nome della persona che ha iniziato la discussione, il numero di risposte,
l'ultimo commento.

Figura 12. Il forum

Entrando nell'argomento si trova un link sulla destra, "iscriviti": cliccando su di esso puoi iscriverti
al forum, e ricevere sulla casella di posta elettronica tutte le risposte più recenti inerenti quella
discussione.

Figura 13. L’argomento di discussione

Sotto il titolo, un menu a tendina consente di selezionare il modo in cui desideri visualizzare le
risposte alla discussione. La visualizzazione in formato lineare con le repliche più recenti all'inizio ti
consente di visualizzare i nuovi contributi nella parte superiore, senza dover scorrere la pagina.
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Figura 14. Il menu a tendina

Ogni contributo è chiamato "post". Per rispondere a un post, bisogna scorrere il testo fino alla fine
della pagina e fare clic sul collegamento "risposta". Appare alla schermata seguente:

Figura 15. Come scrivere un post

9

SPACE Project: MOODLE Tutorial

Nel campo "messaggio", si scrive la propria risposta. Il testo si può formattare come si desidera; per
visualizzare tutte le funzioni dell'editor, è sufficiente fare clic sul pulsante del menu che appare
cerchiato nella figura 15. Per pubblicare il post, fare clic su "post sul forum".
Se si vuole allegare un file, si può trascinarlo nel campo "allegato", trascinandolo dalla cartella del
proprio computer.

Figura 16. Il pulsante per inserire un link

Per inserire un link: scrivere il testo e sottolineare la parte del testo che si vuole collegare; cliccare
sul bottone con la catena cerchiato in rosso e inserire il link (immagine 16 e 17).

Figura 17. La finestra di dialogo inserire o modificare un link

Per saperne di più: consulta la Guida rapida di Moodle all'indirizzo:
https://docs.moodle.org/36/en/User_quick_guide
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