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Riutilizzo dei materiali di un insegnamento Moodle

Il portale moodle.unimore.it unico per tutti gli insegnamenti di Unimore 

consente il semplice riutilizzo dei materiali presenti negli insegnamenti 

dell’anno precedente

Attenzione: in Moodle gli insegnamenti vengono chiamati «corsi».

Il docente di un insegnamento può procedere autonomamente

Il riutilizzo è un’operazione più semplice rispetto al backup/restore 

dell’intero insegnamento perchè consente la deselezione di materiali 

obsoleti  ed evita successive operazioni di cancellazione molto più 

onerose



Passi

- Entra nel nuovo «corso» e dal menu Altro seleziona Riutilizzo corso

- Scegli il «corso» da cui vuoi copiare i contenuti e click su Continua

- In Impostazioni iniziali click su Avanti

- In Impostazioni schema deseleziona contenuti obsoleti (link al Team 

dell’anno precedente, link alle videolezioni verso il sito Collaborate non più funzionanti, 

esami dell’anno precedente, materiale obsoleto .. etc.) e click su Avanti

- Verifica le scelte e click su  Esegui importazione

- Attendi il termine dell’importazione (viene indicato un tempo stimato) e click su  

Continua

- Controlla i contenuti importati nel nuovo «corso»



Entra nel nuovo «corso»(*)

e dal menu Altro seleziona 

Riutilizzo corso

(*) Nella sezione “I miei corsi” e’ possibile vedere i propri corsi creati per l’a.a. 22/23
E’ anche possibile cercarli seguendo l’albero delle categorie:    Corsi/Dipartimento/2022/...
Potreste non vederli se nell’offerta formativa non siete associati al corso come docente



Scegli il «corso» da 

cui vuoi copiare 

contenuti e click su 

Continua



Nella schermata 

Impostazioni importazione

click su Avanti



In Impostazioni schema

deseleziona contenuti obsoleti:

- link al Team dell’anno precedente

- link alle videolezioni verso il sito 

Collaborate non piu’ funzionanti

- esami dell’anno precedente

- materiale obsoleti

e click su Avanti

Nota bene: la duplicazione e la 

successiva rimozione di contenuti 

obsoleti nel nuovo «corso» comporta 

uno sforzo maggiore



Verifica le scelte e click su Esegui importazione



Attendi il termine dell’importazione (viene indicato un tempo stimato) e 

click su Continua



Controlla i contenuti 

importati nel nuovo 

«corso»
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Contatta il referente Moodle del tuo Dipartimento

https://www.sia.unimore.it/site/home/referenti-moodle.html

Guide Moodle su ONLINE

https://www.unimore.it/online/dollymoodle.html

https://www.sia.unimore.it/site/home/referenti-moodle.html
https://www.unimore.it/online/dollymoodle.html

