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0. DOLLY - Ambiente digitale di apprendimento 
Ogni dipartimento UNIMORE e la Facoltà di Medicina dispongono di un proprio portale per la didattica 
online denominato DOLLY relativo all’anno accademico in corso. All’interno di tale portale è prevista una 
pagina dedicata per ogni insegnamento di ogni corso di laurea erogato. 
DOLLY è un ambiente digitale di apprendimento basato su Moodle, sistema Open Source di gestione dei 
contenuti.  
 

 
Fig. 0 - Homepage di un Portale Dolly di Dipartimento 

 
La configurazione e la personalizzazione del Learning Management System (LMS) si pone l’obiettivo di 
realizzare un ambiente formativo all’interno del quale, in situazioni di distanza spazio-temporale tra 
docente e studenti, la condivisione di contenuti e informazioni sia semplificata e l’aspetto della relazione e 
della comunicazione preminente.  
L’impostazione grafica delle pagine della piattaforma potrà essere differente e aggiornata nel corso del 
tempo, ma le funzionalità di base resteranno simili. 
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1.1. INTRODUZIONE 
La pagina dedicata ai singoli corsi/insegnamenti è suddivisa in aree e si presenta in un formato definito 
per argomenti come rappresentato in Figura 1 (solo a scopo informativo, si sappia che esistono altri 
formati in cui predisporre i corsi).  
 

 
Fig. 1 - Esempio di struttura di corso/insegnamento su Dolly 

 
La prima sezione in alto (sezione non numerata) rappresenta un contenitore di informazioni generali e di 
introduzione del corso. All’interno di tale sezione viene automaticamente generato un Forum Annunci 
[vedi par. 2.3.2] collegato al blocco laterale Annunci recenti.  
Le colonne laterali (in questo caso di destra) presentano i BLOCCHI, cioè riquadri che attivano funzioni e 
strumenti definiti. I blocchi principali sono: Amministrazione, Navigazione, Avvisi recenti, Attività recente, 
Ricerca nei forum. 
L’area di sinistra rappresenta l’area di lavoro, il luogo in cui sono elencate le risorse e le attività didattiche 
[Figure 2 e 3]. Tale area è suddivisa in sottoaree denominate argomenti/sezioni. Queste possono essere 
utilizzate per strutturare e organizzare il proprio corso, le risorse didattiche e le proprie attività mediante la 
creazione di moduli o macro-argomenti. 

 
Fig. 2 - Esempio di area con sezioni e argomenti di un corso vuoto 
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Fig. 3 - Esempio di area con sezioni e argomenti di un corso attivo 

 
 

1.2. GESTIONE DEL CORSO  
Come personalizzare e strutturare il nostro corso?  
La pagina di Dolly del corso può presentarsi in due stati: visualizzazione o editing.  
Lo stato di visualizzazione è quello pubblico, accessibile agli studenti.  
Lo stato di editing è accessibile agli amministratori dell’ambiente e ai docenti limitatamente ai corsi di cui 
sono responsabili (con ruolo docente assegnato nel corso). 
Il ruolo docente del corso rispetto al ruolo di partecipante consente di inserire/modifica/spostare 
contenuti, aggiungere risorse (pdf, link ecc.) e altre funzionalità che illustreremo nella guida.  
Per apportare le modifiche al corso (ed entrare dunque nello stato di editing) occorre come prima cosa 
abilitare le stesse cliccando sulla voce Attiva modifica in uno dei due modi di seguito: 

1. cliccando in alto a destra sul pulsante ingranaggio e scegliendo la voce Attiva modifica [Figura 4]  
2. nell’area Amministrazione del corso, cliccando sempre sulla voce Attiva modifica [Figura 5]. 

 
 

 
Fig. 4 - Attiva modifica dal pulsante ingranaggio posto in alto a destra nell’area del corso (1) 
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Fig. 5 - Attiva modifica dall’area Amministrazione del corso (2) 

 
Dopo aver cliccato su Attiva modifiche, saranno visibili tutti gli strumenti utili per la piena gestione del 
corso [Figura 6], a livello di argomento, di risorse e attività di cui si descriveranno in seguito le funzionalità. 
  

 
Fig. 6 - Visualizzazione del corso nella modalità Attiva modifica   

 
Quando avremo apportato tutte le modifiche nel corso, ricordiamo di uscire dallo stato di editing 
cliccando sulla voce Termina modifica (che avrà sostituito intanto nelle stesse aree indicate sopra la voce 
Attiva modifica). 
 

 
Fig. 7 - Voce Termina modifica (pulsante ingranaggio) 
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1.3. LE SEZIONI O ARGOMENTI 
Le sezioni/argomenti sono utili per creare raggruppamenti dei contenuti del proprio corso e di 
conseguenza migliorare la facilità di reperimento dei materiali da parte degli studenti. Ogni sezione/ 
argomento può contenere più risorse e/o attività. In una sezione ad esempio potremmo inserire 
videolezioni, documenti in pdf, forum tematici e attività di valutazione. L’organizzazione delle sezioni è 
strettamente legata al modo in cui il corso è stato progettato e viene erogato. 
Per aggiungere argomenti/sezioni, con modalità Attiva modifica attiva, clicca sul link + Aggiungi 
argomento e in seguito specifica il numero di sezioni da creare [Figure 7 e 8]. 
 

 
 

 

 
Figg. 7 e 8 - Aggiungere argomenti/sezioni 

 
È possibile modificare il nome della sezione in maniera rapida mediante il pulsante a forma di matita 

Modifica nome della sezione   (per salvare le modifiche premere Invio sulla propria tastiera). 
 

 
Fig. 9 - Modifica rapida del nome di una sezione 

 
In alternativa, si può cliccare sulla voce Modifica (a destra in corrispondenza dell’argomento da 
modificare) e scegliere dal menu Modifica argomento [Figure 10 e 11]. Nella nuova finestra apportare le 
modifiche necessarie al nome dopo aver abilitato il check Personalizzato.  
Assegniamo, ad esempio, il nome Esercitazione alla sezione/argomento 3 e, se lo riteniamo opportuno, 
una piccola descrizione alla sezione (si consigliano testi brevi; come vedremo, per descrizioni più ampie si 
possono utilizzare le risorse, par. 2.2 e seguenti). 
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Clicchiamo su Salva modifiche per completare l’operazione. 
 

 
 

 
Figg. 10 e 11 - Modifica del nome di una sezione/argomento 

 

In caso di necessità è possibile riordinare le sezioni utilizzando il pulsante,  Sposta sezione collocato 
a sinistra di ogni sezione (ma anche delle risorse e delle attività).  
È possibile effettuare lo spostamento per trascinamento (clicca il simbolo e mantenendolo premuto 
trascina la sezione) oppure per selezione (clicca sul simbolo e definisci dove effettuare lo spostamento 
dall’elenco di contenuti che si presenterà in un nuovo pannello).  
Le sezioni non possono essere spostate in altri corsi. 

IMPORTANTE: dopo aver effettuato questa operazione, si consiglia sempre di aggiornare la pagina e poi 
procedere con le successive operazioni (anche per ulteriori spostamenti). 

All’interno del menu di modifica della sezione [Figura 10], oltre alla possibilità di modifica argomento, sono 
presenti altre funzionalità utili alla sua gestione: 

- Evidenziare la sezione, può essere utile per segnalare un nuovo inserimento ai propri studenti, 
oppure per evidenziare un argomento di studio rilevante [Figura 12]. 

- Nascondere/Visualizzare l’argomento, nella costruzione del corso sarà utile rendere le risorse di 
studio disponibili secondo tempi precisi [Figura 12]. 

- Eliminare l’argomento, se presenta errori o risorse obsolete. Prestate attenzione ad eliminare 
elementi, in particolare se contenenti dati e documenti caricati dai partecipanti, non potranno 
essere recuperati. 

 

 
Figura 12 - Sezioni Nascoste o Evidenziate 
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2.1. LE ATTIVITÀ E LE RISORSE 
Le RISORSE rappresentano il formato in cui condividere su dolly i contenuti del corso a disposizione degli 
studenti. Le principali risorse disponibili su dolly sono File, Cartelle, URL (link), Pagine, Etichette. 
Le ATTIVITÀ sono strumenti di comunicazione, collaborazione e valutazione utili a favorire l’interazione fra 
gli studenti e fra gli studenti e i docenti. Fra le principali: Forum, Compiti, Quiz. 
 
Come inserire una nuova attività o risorsa 
Dopo aver cliccato su Attiva Modifica dal menu dell’icona ingranaggio in alto a destra, all’interno di ogni 
sezione sarà presente il link + Aggiungi una attività o una risorsa per l’inserimento di una nuova attività o 
risorsa [Figura 13]. Il link è visibile solo a coloro che hanno i privilegi necessari all’inserimento/modifica 
(ruolo docente o superiore).  
 

 
Figura 13 - Aggiungere una attività o una risorsa 

 
 

 
Cliccando il link + Aggiungi una attività o una risorsa 
appare una finestra di scelta che presenta a sinistra 
l’elenco completo delle risorse e delle attività disponibili 
su dolly [Figura 14]. 
 
Dopo la selezione della risorsa o attività desiderata 
dall’elenco, si può leggere nel box a destra nella finestra 
la relativa descrizione. 
 
Cliccando sul bottone Aggiungi in fondo alla finestra di 
scelta, si aprirà la pagina per definire le Impostazioni della 
risorsa/attività. 
 
Al termine dell’inserimento delle impostazioni, l’attività/ 
risorsa sarà visualizzata per ultima all’interno della 
sezione scelta (potrà essere successivamente 
riposizionata in altre sezioni dello stesso corso). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 14 - Elenco delle attività o risorse 
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2.2. LE RISORSE 
Le risorse consentono di inserire i propri materiali all’interno della pagina del corso. 
Le principali risorse che la piattaforma consente di gestire sono le seguenti: 

• Cartella 
raccolta di materiali: risorsa che permette di raccogliere più file in un unico spazio comune. 

• Etichetta 
breve testo da visualizzare all’interno di una sezione nella pagina dell’insegnamento. 

• File 
risorsa per condividere singoli documenti o altri contenuti elettronici in vari formati. 

• Pagina 
pagina web creata utilizzando un editor di testo. 

• URL 
link a risorse esterne. 
 

Reminder: come inserire una risorsa in una sezione del corso  
• Attivare le modifiche dall’icona ingranaggio in alto a destra 
• Premere il link + Aggiungi una attività o una risorsa 
• Selezionare tra l’elenco proposto la risorsa di interesse. 
• Premere sul bottone Aggiungi 

 
Dopo aver aggiunto una risorsa, viene visualizzata la pagina delle Impostazioni della stessa. 
Per tutte le risorse, nella pagina delle Impostazioni, vanno definiti elementi comuni nelle aree: Generale e 
Impostazioni comuni. Si discuteranno in seguito le impostazioni specifiche per singola tipologia di risorsa. 
 
Generale 
In Generale (prima sezione della pagina Impostazioni) è possibile definire il Nome e la Descrizione della 
Risorsa [Figura 15]. 
 
Nome 
Campo di testo dove inserire il nome alla specifica risorsa, che dopo il salvataggio delle impostazioni, sarà 
visibile agli studenti e identificherà la risorsa. 
 
Descrizione 
Editor di testo che permette l’inserimento di una descrizione alla specifica risorsa, come ad es. modalità e 
tempi di uso della stessa, suggerimenti per gli studenti. 
 

 
Fig. 15 - Impostazioni generali di una risorsa 
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Impostazioni Comuni 
In Impostazioni Comuni è possibile definire la Disponibilità della risorsa (Visualizzata/Nascosta) e un 
eventuale Codice Identificativo. 
 
Disponibilità 
Se si sceglie Visualizza nella pagina del corso, la risorsa sarà immediatamente disponibile agli studenti 
all’interno della pagina del corso. 
Se si scegli Nascondi agli studenti, la risorsa sarà inserita, ma non disponibile agli studenti (risorsa 
nascosta). Salvando le modifiche la risorsa apparirà nella pagina del corso con un colore diverso dalle 
altre già visibili e con la dicitura Nascosta agli studenti. 
Il docente può rendere visibile tale risorsa al momento più utile nello svolgimento del corso.  
 

 
 

 
Figg. 16 e 17 - Visualizza/Nascondi una risorsa 

 
 

2.2.1. LE RISORSE IN DETTAGLIO >> Cartella 
La Cartella è la risorsa che permette di raccogliere, in uno spazio unico, più file, o anche altre cartelle, 
consentendo di organizzare il proprio materiale in maniera ordinata e facile da consultare. Le cartelle 
possono rappresentare, ad esempio, una raccolta di materiale riguardante uno stesso argomento, una 
stessa lezione, o destinato ad uno stesso gruppo di utenti.  
La Cartella può essere scaricata dagli studenti con un unico click. 
Le impostazioni specifiche della risorsa Cartella riguardano il Contenuto [Figura 18]. 
 

 
Fig. 18 - Impostazioni specifiche della risorsa Cartella 

 
 

Il contenuto della risorsa Cartella sono i file oppure le sotto-cartelle. 
Per aggiungere un file è sufficiente trascinare i propri file all’interno del riquadro oppure accedere al File 

picker mediante le icone Aggiungi File   in alto destra del box. 
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Per caricare un file dal File Piker 
[Figura 19]: 
 
- selezionare a sinistra File upload; 
- premere nel riquadro centrale il 
pulsante Scegli file; 
- cercare il file all’interno del 
proprio computer; 
- premere nella finestra del File 
Picker il pulsante in basso Carica 
questo file. 
 
 
Fig.19 - File Picker 
 

Il file caricato apparirà in seguito nella casella File delle Impostazioni della risorsa Cartella [Figura 20]. 
 

 
Fig. 20 - File caricato nelle Impostazioni della risorsa Cartella 

 

Per creare una sotto-cartella, è sufficiente premere il pulsante Crea una sotto-cartella  in alto a 
destra nella casella File delle Impostazioni [Figura 18] e nella nuova finestra [Figura 21] inserire il nome da 
attribuire alla cartella, infine premere Crea una cartella per salvare le modifiche. 
 

 
Fig. 21 - Denominazione di una sotto-cartella nella pagina delle Impostazioni della risorsa Cartella 

 
La cartella creata viene visualizzata nel riquadro.  
 

 
Fig. 22 - Sotto-cartella caricata nelle Impostazioni della risorsa Cartella 
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Per inserire contenuto all’interno della cartella appena creata è sufficiente cliccare sulla cartella per 
accedervi e in seguito ripetere i passaggi precedenti per il caricamento di file o sotto-cartelle. 
 

 
Fig. 23 - Percorso per il caricamento di nuovi file/sotto-cartelle 

 
 

Per modificare le impostazioni delle sotto-cartelle premere sul simbolo  in basso a destra 
della cartella stessa. 
 
  
 
In tale modo si accede ad una finestra in cui è possibile modificare il nome, la posizione della cartella 
(attraverso il menu a tendina Percorso) e eliminare la cartella, attraverso lo specifico pulsante in alto a 
sinistra. 
 

 
Fig. 24 - Modificare le impostazioni di una sotto-cartella 

 
Dopo aver scelto i file/sotto-cartelle e definito le modalità di visualizzazione, è sufficiente cliccare su Salva 
e torna al corso in basso nella pagina delle Impostazioni della Cartella per vedere la risorsa creata nella 
pagina del corso. 
 
 

2.2.2. LE RISORSE IN DETTAGLIO >> Etichetta 
Le Etichette sono brevi contenuti (prevalentemente testo e immagini) visualizzati all’interno di una 
sezione/argomento [Figura 25]. Può essere utile, ad esempio, per fornire un titolo ai vari sotto-argomenti 
presenti all’interno di una sezione, rendendo più facile e immediata la consultazione del materiale del 
corso stesso. Si consiglia di utilizzare testi brevi e di inserire testi descrittivi più lunghi in file allegati (vedi 
par. 2.2.3) o Pagine (vedi par 2.2.4). 
 

 
Fig. 25 - Etichetta all’interno di un corso  
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Le impostazioni specifiche della risorsa Etichetta riguardano l’inserimento del testo da visualizzare.  
Nella pagina delle Impostazioni dell’Etichetta, inserire il testo da visualizzare nella pagina del corso nel box 
Testo visualizzato dall’etichetta [Figura 26]. Per l’inserimento del contenuto è disponibile un semplice 
editor di testo. 
ATTENZIONE: si sconsiglia il copia/incolla da programmi di videoscrittura avanzati (es. word) poiché 
modificherebbero la formattazione standard dei testi. 
 

 
Fig. 26 - Inserimento del testo nell'editor di testo di una risorsa Etichetta 

 
Dopo aver inserito il testo nel box, è sufficiente cliccare su Salva e torna al corso in basso nella pagina 
delle Impostazioni della Etichetta per vedere il testo inserito nella pagina del corso. 
 
 

2.2.3. LE RISORSE IN DETTAGLIO >> File (“Annotatable file” e “File”) 
La risorsa File permette di caricare e rendere disponibili agli studenti file di vari formati. Consigliamo 
l’utilizzo di file in formato PDF.  
La risorsa Annotatable File non solo consente di condividere un file ma fornisce agli studenti la possibilità 
di segnare e salvare appunti sui materiali caricati come annotazioni, disegni, formule, immagini. 
Le impostazioni specifiche delle risorse File/Annotatable file riguardano il caricamento del file e le 
impostazioni di visualizzazione del file stesso. 
 

 
Fig. 27 - Impostazioni delle risorse File/Annotatable File 

 
 

Per aggiungere un file è sufficiente trascinare i propri file all’interno del riquadro oppure accedere al File 

picker mediante le icone Aggiungi  in alto destra del box.  
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Per caricare un file dal 
File Piker [Figura 28]: 
 
- selezionare a sinistra 
File upload; 
- premere nel riquadro 
centrale il pulsante 
Scegli file; 
- cercare il file all’interno 
del proprio computer; 
- premere nella finestra 
del File Picker il pulsante 
in basso Carica questo 
file. 
 
 

  Fig. 28 - File Picker 
 
Il file caricato apparirà in seguito nella casella File delle Impostazioni della risorsa File/Annotatable File.  
 
Per modificare le impostazioni della risorsa File/Annotatable File è necessario cliccare sul file stesso. 
In tale modo si apre una finestra in cui è possibile modificare il nome, l’autore, il tipo di licenza e la 
posizione (attraverso il menu a tendina percorso) e scaricare o eliminare il file, attraverso i pulsanti in alto. 
 

 
Fig. 29 - Modificare le informazioni sul file caricato 

 
Per modificare le modalità di visualizzazione del file (ossia come il file viene mostrato agli studenti), 
bisogna modificare le impostazioni della sezione Aspetto. 

L’impostazione fondamentale qui contenuta è il metodo di 
visualizzazione. Tale impostazione, assieme al tipo di file e alle 
possibilità di incorporare il file nel browser, determina come sarà 
visualizzato il file.  

 

 
Figg. 30 e 31 - Impostazioni di visualizzazione delle risorse File 
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Le modalità di visualizzazione possono essere:  
• Automatica 

La modalità di visualizzazione migliore viene scelta automaticamente dal browser. 
• Incorpora 

Il file viene visualizzato all'interno della pagina sotto la barra di navigazione assieme alla descrizione e ai 
blocchi. 

• Forza scaricamento 
Viene visualizzata una finestra di dialogo per scaricare il file. 

• Apri 
Il file viene visualizzato nella stessa finestra del browser. 

• Popup 
Il file viene visualizzato in una nuova finestra browser priva di menu e barra dell'indirizzo. 
 
Dopo aver scelto il file e definito le modalità di visualizzazione, è sufficiente cliccare su Salva e torna al 
corso in basso per vedere i File/Annotatable File nella pagina del corso. 
 

 
Fig. 32 - File e Annotatable File nella pagina del corso 

 
 

2.2.4. LE RISORSE IN DETTAGLIO >> Pagina 
Permette di creare pagine web utilizzando un semplice editor di testo.  
È utile per gestire testi, immagini, link.  
Le impostazioni specifiche della risorsa Pagina riguardano il contenuto da riportare nel box [Figura 33].  
Come per le etichette, si suggerisce di non inserire testo con copia/incolla da editor di testo avanzati 
come word per evitare di copiare formattazione non desiderata. 
Ulteriori impostazioni dell’aspetto [Figura 34] riguardano la visualizzazione del nome, della descrizione e 
della data di ultima modifica della risorsa stessa. 
 

       
Fig. 33 - Contenuto della Pagina            Fig. 34 - Aspetto della Pagina 

 
Al termine dell’inserimento del testo nella pagina, dopo il salvataggio, appare il link per l’accesso al 
contenuto all’interno della sezione scelta nella home del corso.    
    

 
Fig. 35 - La risorsa Pagina nel corso 
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2.2.5. LE RISORSE IN DETTAGLIO >> URL 
Tramite lo strumento URL si inseriscono link a risorse esterne (esempio: siti web) direttamente all'interno 
della pagina del corso. 
Le impostazioni specifiche della risorsa URL riguardano il contenuto (lo stesso URL) e le impostazioni di 
visualizzazione nella sezione Aspetto. 
Il link copiato dal web che si desidera condividere nel corso va inserito nel box URL [Figura 36]. 
 

 
Fig. 36 - Impostazioni specifiche della risorsa URL 

 
Le impostazioni di visualizzazione della risorsa URL vanno definite nella sezione Aspetto. 
 

           
Fig. 37 e 38 - Impostazioni di visualizzazione di una risorsa URL 

 
L’impostazione fondamentale qui contenuta è il metodo di visualizzazione (il modo in cui gli studenti 
vedranno la risorsa quando cliccano sul titolo). Le principali modalità di visualizzazione sono: 
 

• Automatica 
La modalità di visualizzazione migliore viene scelta automaticamente dal browser. 

• Incorpora 
Il file viene visualizzato all'interno della pagina sotto la barra di navigazione assieme alla descrizione e ai 
blocchi. 

• Nuova finestra 
Il file viene visualizzato in una nuova finestra. 

• Apri 
Il file viene visualizzato nella stessa finestra del browser. 

• Popup 
Il file viene visualizzato in una nuova finestra browser priva di menu e barra dell'indirizzo. 
 
Dopo aver scelto il file e definito le modalità di visualizzazione, è sufficiente cliccare su Salva e torna al 
corso in basso per vedere gli URL creati nella pagina del corso. 
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2.2.6. MODIFICA DI UNA RISORSA 
Quando si è nella modalità Attiva modifica (selezionata dall’icona ingranaggio in alto a destra), a destra 
della risorsa – così come pure delle attività o delle sezioni – è presente il link Modifica. 
 

 
Fig. 39 - Modalità Attiva modifica 

 
 

 
Fig. 40 - Menu Modifica 

  
 

Cliccando sul link Modifica, vengono mostrate le voci di menu [Figura 40] spiegate nella tabella che 
segue: 
 

 

 

Permette la modifica delle impostazioni definite in fase di inserimento della 
risorsa e descritte nelle precedenti pagine della guida. 
 

 

 

Permette di indentare il contenuto all’interno della 
pagina del corso (dopo aver spostato il contenuto 
verso destra appare una voce con la possibilità di 
spostarlo nuovamente a sinistra).     
 

 

 

 

Permette di nascondere il contenuto inserito, se il 
contenuto è nascosto non risulta visibile agli studenti 
e al docente appare in un colore diverso dalle altre 
risorse/attività presenti nel corso (dopo aver nascosto 
il contenuto il link è modificato in Visualizza, si noti 
che l’icona è barrata quando il link è nascosto).   
 

 

 

 

 

Permette di duplicare la risorsa inserita. Duplicando una risorsa e 
modificandola in seguito è possibile caricare un nuovo contenuto conservando 
le impostazioni definite in precedenza. 
 

 

 
Permette di gestire privilegi di accesso, visualizzazione, modifica per la singola 
risorsa 
 

 

 
Permette di eliminare la risorsa stessa 
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Come visto per le Sezioni, è possibile spostare e rinominare la risorsa inserita utilizzando rispettivamente 
l’icona a forma di matita (destra) e l’icona a forma di croce (sinistra). 
 

 
Fig. 41 - Modifica delle risorse presenti nella pagina del corso 

 
 

 

Permette di spostare la risorsa nell’ordine proposto nella pagina. È possibile 
effettuare lo spostamento per trascinamento (clicca il simbolo e mantenendolo 
premuto trascina la risorsa nella pagina) oppure per selezione (clicca sul simbolo e 
definisci dall’elenco nel nuovo pannello dove effettuare lo spostamento).  
È possibile spostare il contenuto in altra sezione/argomento, ma non in altro corso. 

 
 

 

Permette di rinominare velocemente la risorsa, per salvare occorre premere Invio dalla 
propria tastiera. 
 

 
 
 

IMPORTANTE: la procedura descritta è utile anche per la modifica delle Attività di seguito descritte. 
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2.3. LE ATTIVITÀ 
Le attività sono spazi ed azioni che prevedono l’interazione tra utenti (docente e studenti) e, di 
conseguenza, un coinvolgimento attivo dello studente. 
Analizziamo alcune delle principali attività che la piattaforma consente di gestire: 

• Agenda 
Si tratta di uno spazio per organizzare gli appuntamenti con i tuoi studenti, ad es. per il ricevimento. 

• Compito 
Consente al docente di assegnare agli studenti compiti/project work/relazioni da svolgere che potrà poi 
valutare e/o commentare. 

• Feedback 
Consente la creazione di questionari per la raccolta di dati non valutativi, ad es. questionari per la raccolta 
di opinioni o del livello di soddisfazione dei partecipanti in merito ad una attività. 

• Forum 
Si tratta di uno strumento di interazione asincrono dedicato alla discussione e alla comunicazione fra gli 
studenti e fra studenti e docenti. 

• Glossario 
Permette la creazione di una raccolta di definizioni nella quale docenti e studenti possono inserire i termini 
(“voci”) e commentare quanto inserito da altri. 

• Prenotazione 
Permette di creare prenotazioni per eventi, laboratori, esami e così via. 

• Quiz 
Permette di creare questionari di autovalutazione/valutazione. 

• Scelta 
Serve a formulare una domanda agli studenti del corso con opzioni di scelta predefinite per sondaggi o 
rapide valutazioni. 
 

Reminder: come inserire una attività in una sezione del corso  
• Attivare le modifiche dall’icona ingranaggio in alto a destra 
• Premere il link + Aggiungi una attività o una risorsa 
• Selezionare tra l’elenco proposto l’attività di interesse. 
• Premere sul bottone Aggiungi 

 
Dopo aver aggiunto una attività nel corso, sarà necessario settare le impostazioni di funzionamento della 
stessa.  
Come per le risorse, alcuni elementi per l’impostazione delle attività sono comuni a tutti gli strumenti 
proposti, altre sono specifiche poiché garantiscono il perseguimento di una funzione definita.  
 
IMPORTANTE: per modificare le Attività dopo averle create si utilizzi la procedura descritta per le risorse 
nel par. 2.2.6.  
 

Generale 
In Generale (prima sezione della pagina Impostazioni) è possibile definire il Nome e la Descrizione della 
Attività. 
 
Nome 
Campo di testo dove inserire il nome alla specifica risorsa, che dopo il salvataggio delle impostazioni, sarà 
visibile agli studenti e identificherà l’attività. 
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Descrizione 
Editor di testo che permette l’inserimento di una descrizione alla specifica risorsa, come ad es. modalità e 
tempi di uso della stessa, suggerimenti per gli studenti. 
 

 
Fig. 42 - Impostazioni generali delle Attività 

 
Impostazioni Comuni 
In Impostazioni Comuni è possibile definire la Disponibilità della attività (Visualizzata/Nascosta) e un 
eventuale Codice Identificativo. 
 
Disponibilità 
Se si sceglie Visualizza nella pagina del corso, l’attività sarà immediatamente disponibile agli studenti 
all’interno della pagina del corso. 
Se si scegli Nascondi agli studenti, l’attività sarà inserita ma non sarà disponibile agli studenti (attività 
nascosta). Salvando le modifiche la risorsa apparirà nella pagina del corso con un colore diverso dalle 
altre già visibili e con la dicitura Nascosta agli studenti. 
Il docente può rendere visibile tale risorsa in seguito, quando risulta più utile nello svolgimento delle attività 
didattiche. 
 

 
 

 
Figg. 43 e 44 - Disponibilità delle attività (attività nascosta) 

 

2.3.1. LE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO >> Compito 
Consente al docente di valutare l’apprendimento degli studenti a partire dalla consegna di un 
lavoro/project work (individuale o di gruppo).  
Gli studenti possono compilare un testo online oppure consegnare uno/o più file.  
Il docente può valutare, inserire commenti e file in risposta. 
Segue la descrizione delle sezioni da compilare nella pagina delle Impostazioni del Compito. 
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Generale 
I box servono ad inserire titolo, descrizione del compito da svolgere e se necessario file di esempio/guida 
alla realizzazione, documenti di consultazione o indicatori della valutazione nel box File aggiuntivi.  
 

 
Fig. 45 - Impostazioni generali del Compito 

 
Disponibilità 
Permette di definire una finestra temporale nella quale gli studenti dovrebbero consegnare il compito 
svolto. Per impostare le date si clicchi sul bottone Abilita a destra. 
ATTENZIONE: il termine delle consegne NON nega la possibilità allo studente di inviare il proprio 
elaborato. La consegna effettuata dopo tale data viene etichettata in ritardo. 
Impostando Data limite è possibile bloccare le consegne dopo tale data. 
 

 
Fig. 46 - Disponibilità della attività Compito 

 
Tipi di consegne 
Il Compito può richiedere allo studente di compilare un campo di testo online oppure consegnare uno/o 
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più file. Dalle impostazioni si possono scegliere il numero di file accettati per studente, le dimensioni 
massime dei file e la tipologia di documenti (premere Seleziona per visionare l’elenco). 
 

 
Fig. 47 - Impostazioni sui tipi di consegne dell’Attività Compito 

 
Tipi di feedback 
Selezionando le caselle di controllo il docente può decidere se inserire un testo di commento e/o un file 
di commento nella fase di valutazione degli elaborati. 
 

 
Fig. 48 - Impostazioni sul feedback alle consegne dell’Attività Compito 

 
Impostazioni consegna 
Segue una spiegazione essenziale delle possibili funzioni da attivare attraverso gli elementi contenuti in 
questa sezione [Figura 49]: 

• Gli studenti devono premere il pulsante consegna 
Scegliendo dal menu la voce Sì, quando lo studente carica il proprio file, la consegna rimane in formato 
bozza. In seguito quando lo studente ritiene che la consegna sia completata, preme il pulsante di 
conferma. Se si sceglie la voce No, la consegna non prevede la fase di caricamento delle bozze. 

• Obbliga gli studenti ad accettare la dichiarazione sulla consegna 
Scegliendo Sì, si richiede allo studente di accettare la dichiarazione di aver svolto personalmente il 
compito: “Il compito è stato realizzato da me, ad eccezione delle parti dove ho riconosciuto l'utilizzo di 
lavori altrui.”. 

• Riapertura tentativo 
Indica i comportamenti del docente in riferimento alla possibilità di riportare in bozza l’invio completato, 
utile per eventuali richieste di variazione da parte dello studente. Selezionando Manualmente, il docente 
può riattivare la modifica del compito allo specifico studente all’occorrenza. 

• Numero massimo tentativi 
Nel box si indica il numero di volte in cui è possibile riaprire il tentativo. 
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Fig. 49 - Impostazioni sulle consegne dell’Attività Compito 

 
Impostazioni consegna di gruppo 
L’elaborato può essere consegnato anche come risultato di un lavoro svolto a gruppi. Dalle impostazioni 
è possibile attivare la consegna di gruppo. Come appare evidente, in tal caso occorre preventivamente 
creare i gruppi di studenti all’interno del corso. 
 

 
Fig. 50 - Impostazioni di gruppo per l’Attività Compito 

 
Notifiche 
Le voci permettono di definire se inviare notifiche via e-mail a valutatori e studenti sulle consegne e sui 
ritardi. 

 
Fig. 51 - Impostazioni di notifica dell’Attività Compito 

 
Valutazione 
È possibile associare alla consegna una valutazione definendo il tipo nella prima riga della sezione. 
  

 
Fig. 52 - Impostazioni sulla valutazione dell’Attività Compito 
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Condizioni per l’accesso 
È l’area dove aggiungere criteri di accesso all’attività come completamento di altre attività, date, 
valutazione. Gli studenti potranno dunque accedere al compito solo se i criteri impostati sono rispettati (si 
veda par. 2.4). 
 

 
Fig. 53 - Impostazioni delle condizioni d’accesso all’Attività Compito 

 
Completamento attività 
In questa sezione si definiscono le condizioni in base alle quali considerare l’attività completata da parte 
dello studente. È utile per bloccare l’accesso a risorse/attività da svolgere solo dopo il completamento di 
una attività precedente.  
 

 
Fig. 54 - Impostazioni sul completamento dell’Attività Compito 

 
 

¨ Come appare il compito allo studente? 
 
Quando accede 
alla consegna, lo 
studente vede la  
schermata della Figura 55. 
 
 
 
 

Fig. 55 - Accesso al Compito (studente) 
 

 
Per inserire il proprio elaborato preme il pulsante Aggiungi consegna e carica i file richiesti per 
trascinamento oppure utilizzando gli appositi bottoni per aggiungere file e cartelle [Figure 56 e 57]. 
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Figg. 56 e 57 - Aggiungere file come consegna al Compito (studente) 

 
Cliccando su Salva modifiche, il file risulta ora caricato, può essere ancora modificato dallo studente in 
quanto in formato bozza (si vedano le impostazioni della sezione Impostazioni consegna). 
Per procedere con la consegna del compito, lo studente dovrà seleziona il pulsante Consegna compito. 
 

 
Fig. 58 - Consegnare file nel Compito (studente) 

 
Confermando quindi la consegna, lo studente dovrà accettare la dichiarazione “Il compito è un mio lavoro 
originale, ad eccezione delle parti dove ho riconosciuto l'utilizzo di lavori altrui.” (si vedano le Impostazioni 
consegna). 
 

      
Figg. 59 e 60 - Conferma consegna nel Compito (studente) 

 
A questo punto il compito risulta consegnato correttamente. 
 

 
Fig. 61 - Compito consegnato correttamente (studente) 
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¨ Come appare il compito al docente? 
Quando il docente accede all’Attività Compito trova un riepilogo del numero dei partecipanti, numero di 
bozze inviate e consegne effettuate, compiti in attesa di valutazione. 

 
Premendo il pulsante Visualizza 
tutte le consegne, accede alla 
visualizzazione delle singole 
consegne. 
 
 
 

 
      Fig. 62 - Accesso al Compito (docente) 

 
Dal dettaglio delle valutazioni il docente può salvare i file inviati dagli studenti ed inserire la 
valutazione/commenti. 
 

 
Fig. 63 - Dettaglio delle valutazioni al Compito (docente) 

 
L’utilizzo dei filtri è un ottimo metodo per recuperare solo le informazioni che ci interessano. 
 
Selezionando gli utenti dalla prima colonna della tabella nella pagina [Figura 63] è possibile selezionare 
una azione dal menu a tendina “Per gli utenti selezionati…” posizionato al termine della tabella (indicato 
con una freccia nella Figura 63) e ad esempio concedere una proroga ad uno specifico studente oppure 
riportare la consegna di stato di bozza per permettere allo studente di modificarla [Figura 64].   
 

 
Fig. 64 - Menu “Per gli utenti selezionati…” nella pagina di dettaglio delle valutazioni al Compito (docente) 

	

		

	



 

28 

2.3.2. LE ATTIVITA’ IN DETTAGLIO >> Forum 
 

¨ Forum Annunci 
All’interno della prima sezione in alto del corso (sezione non numerata) viene automaticamente generato 
un Forum Annunci collegato al blocco laterale Annunci recenti.  
Si tratta di un forum monodirezionale (docente -> studenti), solo il docente può scrivere all’interno di tale 
forum. È utile per inviare avvisi agli studenti.  
 

  
Fig. 65 - Icona del Forum Annunci Fig. 66 - Blocco Annunci recenti 

 
Per inserire un nuovo annuncio accedere al forum e selezionare il pulsante Aggiungi nuovo argomento. 
 

 
Fig. 67 - Accedere al Forum Annunci 

 
 
In seguito indicare oggetto e testo [Figura 68]. Per aggiungere un allegato premere il link Avanzata e 
caricare il documento nell’apposito spazio [Figura 69]. 
 

       
Figg. 68 e 69 - Aggiungere un argomento al Forum 
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Si prema Invia al forum per salvare il messaggio. 
Comparirà una conferma della corretta conclusione della procedura con l’indicazione che sono disponibili 
30 minuti per la modifica prima che il messaggio sia inviato come e-mail ai corsisti (se impostato nel 
forum e nel corso). 
 

 
Fig. 70 - Conferma dell’invio del messaggio nel Forum 

 
Nella sezione Avanzata compaiono anche le opzioni: 
 
• In evidenza  
Se vistato, la discussione evidenziata viene mantenuta all’inizio dell’elenco dei messaggi postati nel 
forum. 
 
• Invia l'intervento immediatamente senza attendere il tempo per la modifica 
Si riferisce all’invio della notifica via e-mail del messaggio inserito (per maggiori informazioni vedere in 
seguito la sezione delle impostazioni Sottoscrizione ed evidenziazione). Il messaggio viene inserito in coda 
di invio senza attendere i 30 minuti previsti per le eventuali modifiche.    
            
 

¨ Forum di interazione 
All’interno del corso è possibile inserire nuovi forum, utili per poter creare un canale di comunicazione 
bidirezionale tra docente-studenti e/o studenti-studenti. 
 
Seleziona da + Aggiungi una attività o una risorsa una attività Forum.  
 
Generale 
In seguito nelle Impostazioni inserisci il nome del forum e una sua eventuale descrizione soprattutto per 
spiegarne le modalità d’uso agli studenti. 
Va selezionato in seguito il tipo di forum desiderato dal menu a tendina. 
 

 
Fig. 71 - Impostazione dell’Attività Forum 
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Sono disponibili 5 tipi di forum [Figura 72] di seguito descritti (NB: non è disponibile l’inserimento del 
forum annunci, in quanto creato in modo automatico all’interno del corso). 

1- Ciascun utente avvia una sola discussione: ogni partecipante può avviare un’unica discussione su 
un argomento e gli altri partecipanti possono solo rispondere. 

2- Forum Domande e Risposte: obbliga i partecipanti ad intervenire con un post prima di poter 
visualizzare gli interventi degli altri. Può essere utile per conoscere le opinioni degli studenti su un 
argomento anche a scopo valutativo evitando che si lascino influenzare dalle opinioni altrui. 

3- Forum monotematico: in esso è presente un solo argomento di discussione inserito dal docente a 
cui tutti i partecipanti possono rispondere. 

4- Forum standard per uso generale (CONSIGLIATO): tutti i partecipanti in qualsiasi momento 
possono avviare nuove discussioni e rispondere agli interventi. 

5- Forum standard visualizzato in stile blog: tutti i partecipanti in qualsiasi momento possono avviare 
nuove discussioni e rispondere agli interventi. Rispetto alla precedente tipologia cambia il layout di 
visualizzazione delle discussioni. 

 

 
Fig. 72 - Tipologia di Forum 

 
Allegati e conteggio parole 
Da questa sezione delle impostazioni è possibile limitare il numero e la dimensione degli allegati che i 
partecipanti possono aggiungere al post. Inoltre, si può stabilire se visualizzare o meno il conteggio delle 
parole. 

 
Fig. 73 - Impostazioni sugli allegati all’Attività Forum 

 
Sottoscrizione ed evidenziazione 
La sottoscrizione di un forum presente su dolly consente di ricevere copia dei messaggi pubblicati via e-
mail (notifica dei messaggi). Per ricevere le notifiche l’utente deve aver sottoscritto il forum, in caso 
contrario potrà vedere i messaggi presenti accedendo al corso, ma non ne riceverà la notifica. 

 

 
Fig. 74 - Modalità di sottoscrizione a un Forum 
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Sono disponibili 4 modalità di sottoscrizione: 
1- Facoltativa (CONSIGLIATO): i partecipanti possono scegliere se sottoscrivere il forum o meno. 
2- Obbligatoria: la sottoscrizione è attiva per tutti gli iscritti al corso, non è possibile revocarla. In 

genere viene utilizzata per il forum Avvisi. 
3- Automatica (CONSIGLIATO): la sottoscrizione è attiva per tutti gli iscritti al corso, ma ciascuno 

può revocare la propria sottoscrizione se lo desidera. 
4- Disabilitata: non è possibile sottoscrivere il forum. 

 

 
Fig. 75 - Modalità di sottoscrizione dei Forum 

 
Dopo aver definito tutte le impostazioni del Forum, il docente può cliccare su Salva e torna al corso. 
Il forum sarà visibile nella pagina dell’insegnamento e, aprendo il link, docenti e studenti potranno 
Aggiungere un argomento di discussione utilizzando la stessa procedura descritta nella sezione del 
Forum Annunci. Dopo aver letto i messaggi postati da altri, potranno inoltre rispondere cliccando sul 
bottone/link in basso a destra: Rispondi. 
 

La sottoscrizione dal punto di vista dello studente 
Nel blocco laterale Amministrazione lo studente vedrà le seguenti informazioni. 
• Facoltativa: indica il metodo di sottoscrizione selezionato dal 

docente in fase di inserimento del forum. 
• Sottoscrivi questo forum: link per attivare la propria 

sottoscrizione (se sottoscritto per eliminare la propria 
sottoscrizione, apparirà: Revoca la sottoscrizione del forum). 

• Evidenzia messaggi non letti: evidenzia i messaggi non 
ancora letti (per disabilitare se abilitato: Non evidenziare 
messaggi non letti). 

Fig. 76 - Modalità di sottoscrizione dei Forum  
                                                                                                                   (studente) 

 
 
 
 

2.3.3. LE ATTIVITÀ IN DETTAGLIO >> Quiz 

Consente al docente di creare test di valutazione o autovalutazione utilizzando diversi tipi di domande: 
scelta multipla, vero/falso, risposta breve, a completamento e così via. 
La costruzione di un quiz si compone di tre parti. 

PARTE 1. Inserimento delle domande all’interno del Deposito delle domande. 
PARTE 2. Creazione del Quiz. 
PARTE 3. Inserimento nel Quiz delle domande create nel Deposito delle domande. 

 

¨ PARTE 1. Deposito delle domande 
Fra gli strumenti presenti all’interno dell’Amministrazione del corso è presente il Deposito delle domande 
[Figura 77]. 
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Cliccando sulla voce di menu si visualizzano 4 opzioni. 
1- Domande: permette di visionare le domande inserite, modificarle e creare manualmente nuove 

domande. 
2- Categorie: permette di aggiungere/modificare/visualizzare le categorie di domande presenti, utili 

per suddividere le proprie domande. 
3- Importa: permette di creare le proprie domande mediante import. 
4- Esporta: permette di esportare le proprie domande per ricaricarle in altri corsi. 

 

 
Fig. 77 - Il deposito delle domande 

 
CATEGORIA 
Le categorie sono una sorta di cartella in cui 
racchiudere domande di una stessa classe. 
Per creare una nuova categoria, selezionare 
Categoria dal menu nel pannello di Amministrazione 
del corso [Figura 77]. 
Nella nuova finestra, completa i box del riquadro 
Aggiungi categoria. 
Seleziona la categoria genitore e indica il nome 
della nuova categoria che intendi creare. Clicca in 
fondo alla pagina sul bottone Aggiungi categoria. 
La categoria comparirà nell’elenco in alto nella 
stessa pagina. 
Si consiglia di creare varie categorie una per ogni 
argomento del proprio insegnamento. 

Fig. 78 - Aggiungere una categoria nel Deposito delle domande 
 
Per modificare/cancellare le categorie utilizzare gli appositi pulsanti in corrispondenza della categoria 
nell’elenco nella parte alta della pagina. 

  

 
Fig. 79 - Modificare/cancellare le categorie 
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DOMANDE 
Per visionare le domande inserite selezionare la categoria di interesse oppure raggiungere la sezione 
Domande dal menu Amministrazione del corso. 
Per creare manualmente una nuova domanda selezionare il pulsante Crea una nuova domanda. 
 

 
Fig. 80 - Crea una nuova domanda 

 
Si apre la finestra di selezione della tipologia di domande da aggiungere. 
Seleziona la tipologia di domanda da utilizzare dal menu a sinistra, leggi nel box di destra la descrizione e 
premi il pulsante Aggiungi.  
 

 
Fig. 81 - Finestra di selezione della tipologia di domanda da inserire 

 
Analizziamo di seguito un esempio di creazione domanda utilizzando la tipologia RISPOSTA MULTIPLA. 
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Si descrivono le varie sezioni delle impostazioni da definire dopo aver cliccato nella Finestra in Figura 81 
sul bottone Aggiungi. 
 
Generale 
Inserire i dati negli appositi campi [Figura 82]. 
• Categoria: selezionare la categoria esistente in cui salvare la propria domanda. Si consiglia di creare 

più categorie, una per ogni argomento del proprio insegnamento. 
• Nome della domanda: nome breve che identifica la domanda. 
• Testo della domanda: testo della domanda che sarà visualizzato dallo studente. 
• Punteggio di default: punteggio associato alla domanda specifica, NON MODIFICARE se si creano 

domande della stessa tipologia e difficoltà. 
• Feedback generale: è un feedback legato alla domanda specifica ed è uguale per tutti gli studenti. 

Non è un parametro da impostare necessariamente. 
• Una o più alternative: determina se l’utente può selezionare una o più alternative di risposta. 
• Alternative in ordine casuale: quando lo studente accede al test le alternative della domanda sono 

visualizzate in ordine casuale (CONSIGLIATO), in tal caso occorre evitare le alternative di risposta 
“Tutte le precedenti” oppure “Nessuna delle precedenti”, è preferibile sostituire con “Tutte le altre 
opzioni di risposta sono corrette” e “Nessuna delle altre opzioni di risposta è corretta”. 

• Numerazione delle alternative: tipologia di elenco usato per la visualizzazione delle alternative (numeri 
arabi o romani, lettere ecc.). 

 

         
Figg. 82 e 83 - Impostazioni Generali e Risposte di una Domanda 

 
Risposte 
Inserire nei campi della sezione Risposte le alternative di risposta [Figura 83]. Si consiglia di indicare 
almeno 4 alternative. 
In Valutazione indicare la % di valutazione prevista per l’alternativa. 
Nel caso di una sola alternativa corretta indicare 100% in corrispondenza della risposta corretta; nel caso 
di due o più alternative suddividere le percentuali in modo che il totale corrisponda a 100 (ad esempio per 
due alternative corrette indicare nel box Valutazione di entrambe il valore 50%). 
Per ciascuna risposta è anche possibile (ma non indispensabile) inserire un feedback specifico che 
comparirà allo studente in caso di scelta di quella determinata opzione di risposta in fase di svolgimento 
del quiz. 
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CREARE LE DOMANDE MEDIANTE IMPORT  
Nel caso di domande a risposta multipla con una sola alternativa corretta è molto semplice e veloce 
l’importazione, il formato più adatto a tale scopo è il formato AIKEN (solo a scopo informativo si sappia 
che su dolly è possibile importare domande da file in altri formati: GIFT, Moodle XML, Cloze ecc.). 
Le domande in formato AIKEN devono essere salvate in file txt codificato UTF-8 come nell’es. in Figura 84. 
ATTENZIONE: il file di import deve essere creato in modo preciso, la presenza di caratteri, spazi o accapo 
errati potrebbe generare problemi nella configurazione delle domande. 
 
La preparazione del file è un aspetto fondamentale: 
1. La domanda deve essere posta in un’unica riga (non è ammesso andare a 

capo). 
2. Ogni alternativa deve essere posta sotto la domanda su una sola riga (una 

riga per ogni alternativa) e preceduta da corretta numerazione (A. , B. , ..). 
3. L’alternativa corretta deve essere indicata al termine dell’elenco delle 

alternative inserendo la dicitura ANSWER: LETTERA (la lettera corrisponde 
all’alternativa corretta). 

4. Lasciare una riga vuota tra una domanda e la seguente. 
Per maggiori informazioni: https://docs.moodle.org/38/en/Aiken_format 

Fig. 84 - Formato AIKEN  
 
Quando il file è pronto si procede all’import delle proprie domande.  
Dal menu visto in precedenza Amministrazione del corso si seleziona la voce Importa, appare la 
schermata in Figura 85 in cui selezionare il formato (Formato AIKEN) e la categoria in cui salvare le 
domande. Nella sezione Importa le domande da file, selezionare il proprio file (o trascinarlo nel box) e 
premere Importa. 
 

 
Fig. 85 - Impostazioni per l’importazione delle domande 

	

	

	



 

36 

Al termine dell’import appare un riepilogo delle domande importate [Figura 86], verificare che i testi delle 
domande siano corretti e completi e che il numero delle domande importate sia coerente con il numero di 
domande presenti nel vostro file. 
 

 
Fig. 86 - Riepilogo dell’importazione delle domande 

 
Premendo il pulsante Continua possiamo vedere le domande appena importate e dalle icone in 
corrispondenza, modificarle, duplicarle, vederne l’anteprima o eliminarle. 
 

 
Fig. 87 - Revisione delle domande importate 

 

¨ PARTE 2. Creazione del quiz 
Quando le domande sono state create, possiamo procedere alla creazione del Quiz: nella modalità Attiva 
modifica, clicca su +Aggiungi una attività o una risorsa e nel pannello di scelta seleziona l’attività Quiz. 
Segue una descrizione necessariamente sintetica delle impostazioni dell’attività Quiz. 
 
Generale 
Inserire il Nome e la Descrizione. 
Si consiglia di inserire all’interno della descrizione eventuali indicazioni per lo svolgimento del quiz. 
 

 
Fig. 88 - Impostazioni Generali dell’attività Quiz 
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Durata 
Apertura e Chiusura indicano la finestra temporale nella quale lo studente potrà svolgere il quiz (per 
attivare i campi, utilizza il check Abilita a destra). 
Tempo massimo è il tempo a disposizione dello studente per svolgere il quiz. 
Allo scadere del tempo: in questa opzione si indica cosa accade quando lo studente termina il tempo a 
disposizione per lo svolgimento. 
 

 
Fig. 89 - Durata dell’attività Quiz 

 
Valutazione 
Sufficienza: è il punteggio minimo richiesto per superare il test (deve essere impostato in relazione al voto 
massimo attribuito al test stesso, si veda la PARTE 3). 
Tentativi permessi: numero massimo di tentativi che lo studente può svolgere. 
Metodo di valutazione: se presenti più tentativi il metodo definisce quale considerare valido 
(CONSIGLIATO: Voto più alto). 

 
Fig. 90 - Valutazione dell’attività Quiz 

 
Impaginazione 
Definire quante domande mostrare per pagina (Salto pagina) e il metodo di navigazione (libero o 
sequenziale) nel caso di test composti da più pagine.  
ATTENZIONE: il metodo sequenziale NON permette allo studente di tornare alla pagina precedente. 
 

 
Fig. 91 - Impaginazione dell’attività Quiz 
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Comportamento domanda 
Alternative in ordine casuale: le alternative proposte sono visualizzate in modo random (consigliato: Sì).  
Comportamento della domanda: Selezionare Feedback differito, consente allo studente di svolgere 
interamente il test ed inviare le proprie risposte solo al termine della compilazione. 
Ogni tentativo parte dall’ultimo: nel caso di più tentativi è possibile ricaricare il precedente test svolto, 
comprese le risposte dell’utente come base di partenza del nuovo tentativo avviato. 
 

 
Fig. 92 - Impostazioni sul Comportamento della Domanda dell’attività Quiz 

 
Opzioni di revisione 
È possibile definire cosa lo studente vede al termine del quiz. 
Le colonne nella Figura 93 “Durante il tentativo”, “Subito dopo il tentativo”, “Dopo, mentre il quiz è 
ancora aperto” e “Dopo che il quiz è stato chiuso” permettono di impostare visualizzazioni diverse a 
secondo del momento in cui si trova lo studente. Ad esempio si potrebbe non mostrare nulla agli studenti 
finché il quiz è disponibile (e quindi compilabile, ancora aperto – terza colonna), ma attivare 
automaticamente la visione delle risposte corrette al termine del periodo di svolgimento (quiz chiuso – 
quarta colonna, vedi sezione precedente DURATA).  
 

 
Fig. 93 - Opzioni di revisione dell’attività Quiz 

 
In dettaglio per ciascuna colonna: 
Il tentativo: lo studente può rivedere il testo del quiz con le proprie risposte. 
Se corretto (*): lo studente vede se la propria risposta è corretta.  
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Punteggio: lo studente vede il punteggio e il voto ottenuto. 
Feedback specifico e generale (*): utile per le autovalutazioni, è possibile, per ogni domanda oppure 
alternativa di risposta, indicare un testo di feedback per lo studente (si imposta dalle impostazioni delle 
domande, si vedano le impostazioni delle Risposte nelle DOMANDE). 
Risposta corretta (solo se è attiva la prima voce “Il tentativo”): lo studente vede la risposta corretta. 
Feedback complessivo: commento generale legato alla fascia di punteggio ottenuta dallo studente 
impostata in questa stessa pagina nelle successive sezioni. 
 
Aspetto 
In questa sezione si definiscono alcune impostazioni di visualizzazione, tra cui i decimali mostrati nel 
punteggio allo studente (il calcolo avviene comunque tenendo in considerazione i decimali). 
 

 
Fig. 94 - Aspetto dell’attività Quiz 

 
Ulteriori restrizioni sui tentativi 
È possibile impostare una password di accesso alla compilazione del quiz, abilitare solo alcuni indirizzi 
IP, e nel caso di tentativi multipli (se lo studente può svolgere il quiz 2 o più volte) definire un tempo di 
attesa fra il primo e il secondo tentativo e i successivi. 
 

 
Fig. 95 - Restrizioni sui tentativi dell’attività Quiz 

 
Feedback complessivo  
Commento generale legato alla fascia di punteggio ottenuta dallo studente. I limiti del range da 
considerare si inseriscono nei box Limite voto, il testo nel box Feedback. 
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Fig. 96 - Impostazione del feedback complessivo nell’attività Quiz 

 
 
Impostazioni comuni 
Come per ogni risorsa/attività è possibile attivare/disattivare la visualizzazione del quiz agli studenti fino al 
momento in cui sarà utile. 
 

 
Fig. 97 - Impostazioni comuni dell’attività Quiz 

 
Condizioni per l’accesso 
È possibile limitare l’accesso in base a vari parametri come completamento di altre attività, date, 
valutazione. Gli studenti potranno dunque accedere al compito solo se i criteri impostati sono rispettati (si 
veda par. 2.4). 
 

 
Fig. 98 - Condizioni per l’accesso degli studenti all’attività Quiz 

 
Completamento dell’attività 
È possibile impostare i parametri che determinano il completamento dell’attività specifica da parte degli 
studenti. 
Nell’esempio della Figura 99, lo studente per completare l’attività deve aver svolto il quiz e ottenuto una 
valutazione almeno sufficiente. 
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Fig. 99 - Completamento dell’attività Quiz da parte degli studenti 

 
In fondo alla pagina delle Impostazioni dell’attività Quiz è presente il bottone Salva e visualizza. 
Il quiz è stato creato. Per concludere la sua configurazione, è necessario inserire al suo interno le 
domande caricate precedentemente nel Deposito delle domande. 
 

¨ PARTE 3. Inserimento delle domande all’interno del QUIZ 
Dopo aver salvato il Quiz, il sistema richiede di inserire le domande [Figura 100].  
La pagina di Modifica quiz è raggiungibile per eventuali modifiche anche in seguito dal blocco laterale di 
Amministrazione, Gestione quiz [Figura 101].  
 

 
Fig. 100 - Pagina per la Modifica Quiz 

 

 
Fig. 101 - Blocco laterale di Amministrazione, Gestione Quiz 
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Cliccare il pulsante/link Modifica quiz per procedere. 
Per aggiungere le domande si prema il link Aggiungi [Figura 102]: 
+ una domanda: crea una nuova domanda e la inserisce nel quiz 
+ dal deposito delle domande: seleziona specifiche domande (una o più) già presenti nel deposito e le 
inserisce nel quiz 
+ una domanda casuale: seleziona una specifica categoria e definisce il numero di domande da inserire in 
maniera casuale nel quiz da tale categoria (già esistente). 
 

 
Fig. 102 - Aggiungi all’attività Quiz 

 

       
Figg. 103 e 104 - Aggiungere domande all’attività Quiz 

 
In particolare: 
 

• Se si seleziona + dal deposito delle domande [Figura 103] 
Dopo aver scelto la categoria, selezionare + accanto alla domanda per inserirla oppure selezionare tutte 
le domande che si intende inserire e premere il pulsante in basso Aggiungi al quiz le domande 
selezionate. 
 

• Se si seleziona + una domanda casuale [Figura 104] 
Dopo aver scelto la categoria, selezionare il numero di domande casuali da aggiungere e premere il 
pulsante Aggiungi domanda casuale.  
ATTENZIONE: il numero di domande selezionate NON deve superare il numero di domande presenti 
all’interno della categoria, in caso contrario il sistema vi permetterà comunque l’inserimento, ma il quiz 
non sarà compilabile. 



 

43 

Il quiz con le domande aggiunte si configura come nella Figura 105. Nel caso dell’esempio sono state 
aggiunte 3 domande casuali dalla categoria modulo 1. Ora posso salvare il quiz dal bottone in alto a 
destra Salva. 
IMPORTANTE! L’impostazione sul voto massimo (accanto al bottone Salva) permette al sistema il calcolo 
proporzionale del voto. In questo caso sono presenti 3 domande, ogni domanda vale 1 punto, quindi i 
punti totali sono 3. Il voto massimo impostato è 30 e determina che se rispondo correttamente a 2 
domande ottengo il voto 20/30. 
Tramite la spunta Ordinamento casuale il docente può chiedere al sistema di ordinare le domande in 
modo casuale all’interno del quiz (utile nel caso in cui selezionate domande precise oppure se selezionate 
domande casuali da più categorie). 
 

 
Fig. 105 - Ultime impostazione nell’attività Quiz 

 
Il quiz è adesso pronto ed è presente nella pagina del corso. 
 

 
Fig. 106 - L’attività Quiz è presente nella pagina del corso 
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2.4. CONDIZIONI PER L’ACCESSO E CREAZIONE DI GRUPPI 
Le procedure descritte di seguito sono utili per vincolare l’accesso ad alcuni contenuti solo a un 
sottogruppo di studenti – perché appartenenti a una determinata categoria (ed. CdL) oppure perché 
hanno concluso attività che riteniamo indispensabili nello svolgimento del corso o riportato determinate 
valuzioni –. All’interno della pagina dell’insegnamento è possibile inserire questo vincolo a due livelli: 

- livello di argomento/sezione, tutte le risorse/attività presenti nell’argomento saranno soggette al 
vincolo. 

- livello di singola attività/risorsa. 
 
La procedura è molto simile in entrambi i casi, consigliamo di lavorare a livello di argomenti.  
In precedenza abbiamo descritto come aggiungere una nuova sezione/argomento e come modificare 
titolo e descrizione, nella stessa posizione/finestra è presente la possibilità di vincolare gli accessi dalla 
sezione Condizioni per l’accesso. 
 

 
Fig. 107 - Sezione Condizioni per l’accesso presente nelle impostazioni di argomenti, risorse e attività 

 
Per aggiungere una nuova condizione premere il pulsante Aggiungi criterio. 
 

 
Fig. 108 - Aggiungi criterio per le condizioni d’accesso 

 
Si attiverà l’elenco delle condizioni disponibili [Figura 109] fra cui il completamento di altre attività, le date, 
l’appartenenza a un gruppo o anche un insieme di criteri selezionabili fra quelli già indicati. 
ATTENZIONE: alcune condizioni si attivano solo quando è possibile utilizzarle, ad esempio vedremo in 
seguito come creare un Gruppo e quindi limitare gli accessi mediante un gruppo, ma la condizione 
Gruppo appare SOLO dopo aver creato il primo gruppo all’interno della pagina dell’insegnamento. 
Questo può essere molto utile per abilitare in modo veloce gli studenti che richiedono esami singoli 
oppure a libera scelta.  
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Fig. 109 - Elenco delle condizioni disponibili 

 
 
Limitiamo gli esempi in questo paragrafo alla scelta di criteri relativi a Gruppi e Profilo utenti. Con 
semplicità si potranno riproporre questi passaggi per le altre voci presenti nell’elenco della Figura 109 a 
seconda delle necessità didattiche.  
Selezioniamo quindi il criterio Profilo utente [Figura 110] per condizionare l’accesso a una data sezione/ 
attività agli studenti che frequentano uno specifico corso di laurea. 
 

 
Fig. 110 - Criterio Profilo utente 

 
Seleziona nel box Campo profilo utente la voce codicecorso, quindi imposta CONTIENE e aggiungi il 
codice del corso di laurea di interesse, in seguito Salva le modifiche.  
 

  
Fig. 111 - Impostazione del codice di corso di laurea come criterio 



 

46 

ATTENZIONE: il codice di corso di laurea può essere recuperato dal profilo degli studenti iscritti al proprio 
corso (in tal caso eliminando {1} ) oppure tramite Esse3 in Elenco delle Facoltà/Dipartimenti con relativi 
corsi di laurea al seguente link:  
https://www.esse3.unimore.it/Guide/ListaFacoltaCorsi.do?menu_opened_cod=menu_link-
navbox_didattica_Didattica 
 

 
Fig. 112 - Esse3: Elenco delle Facoltà/Dipartimenti con relativi corsi di laurea 

 
Impostando tale condizione abbiamo quindi vincolato l’accesso alla risorsa/attività/sezione per gli studenti 
del nostro corso di laurea.   
Il criterio può essere rimosso dalla x presente nella pagina in sua corrispondenza. 
Si può vincolare l’accesso a più criteri premendo nuovamente sul pulsante Aggiungi criterio. 
Per vincolare l’accesso agli studenti di due corsi di laurea, selezionare nuovamente il criterio Profilo utente 
e compilare come in precedenza i campi, al termine salvare. 
IMPORTANTE: è necessario in questo caso impostare la condizione “OR”, per attivarla selezionare 
“Almeno uno dei” nel select. La voce AND (voce del menu “tutti i”) può essere utile ad esempio quando i 
criteri di accesso riguardano il superamento di due o più attività di verifica prima dell’accesso alla sezione. 
 

 
Fig. 113 - Attivazione condizione OR fra più criteri 
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La nostra sezione è ora correttamente vincolata. 
 

 
Fig. 114 - Sezione vincolata all’appartenenza degli studenti a uno dei due corsi di laurea individuati 

 
Nella composizione della popolazione studentesca, non sempre impostare come criterio i corsi di laurea è 
sufficiente per distinguere i partecipanti, basti pensare a studenti che selezionano l’insegnamento come 
libera scelta (quindi iscritti ad altri corsi di laurea) oppure a studenti che hanno selezionato l’insegnamento 
come corso singolo. 
Le condizioni di accesso che abbiamo inserito non permetteranno a tali studenti l’accesso alle risorse/ 
attività che abbiamo inserito. 
 
Per ovviare a tale problema, consigliamo l’utilizzo dei Gruppi. In tal modo il docente potrà autorizzare 
studenti all’accesso aggiungendo gli stessi ad un gruppo autorizzato. 
Per creare il gruppo, selezionare la voce Gruppi posta nel menu di Amministrazione del corso al livello 
Utenti [Figura 115]. 
 

 
Fig. 115 - Creare gruppi dal menu di Amministrazione del corso>>Utenti 

 
Si apre quindi la seguente finestra [Figura 116] nella quale si può notare che non sono presenti gruppi 
preimpostati. 
 

 
Fig. 116 - Finestra per la creazione dei gruppi 
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Per creare il nuovo gruppo premere il pulsante Crea gruppo. 
 

 
Fig. 117 - Bottone per la creazione dei gruppi 

 
Nella nuova pagina inserire il nome del gruppo, ad esempio “autorizzati” e premere Salva modifiche. 
 

 
Fig. 118 - Dare un nome a un gruppo 

 
Il gruppo è stato ora creato, ma all’interno non sono presenti studenti (0). 
 

 
Fig. 119 - Esempio di un gruppo creato 
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NB: non serve aggiungere studenti iscritti al corso di laurea, la creazione del gruppo serve solo per 
studenti che devono essere singolarmente attivati, in quanto hanno scelto il nostro insegnamento come 
libera scelta oppure corso singolo. 
Per aggiungere lo studente, selezionare il gruppo (es. autorizzati) e premere il pulsante in basso 
Aggiungi/rimuovi utenti. 
 

 
Fig. 120 - Aggiungere/rimuovere utenti da un gruppo 

 
Nella nuova finestra, a sinistra vediamo gli utenti presenti nel gruppo (nessuno per il momento), mentre a 
destra gli utenti possibili. 
 

  
Fig. 121 - Box per aggiungere/rimuovere utenti da un gruppo 
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Cerca l’utente da aggiungere mediante il campo di ricerca (la ricerca avviene all’interno degli utenti iscritti 
alla pagina dell’insegnamento, se non trovate l’utente vi consigliamo di chiedere allo studente di effettuare 
l’accesso alla pagina, in seguito lo troverete). 
 

 
Fig. 122 - Ricerca per aggiungere/rimuovere utenti da un gruppo 

 
 
Dopo aver trovato il nome dello studente è sufficiente selezionarlo e premere il pulsante Aggiungi. 
 

 
Fig. 123 – Aggiungere un utente in un gruppo 

 
Ora lo studente è stato inserito nel gruppo. 
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Fig. 124 - Studente aggiunto in un gruppo 

 
Nel momento in cui un nuovo studente (che ha scelto il vostro insegnamento come libera scelta) vi 
chiederà di accedere sarà sufficiente inserirlo nel gruppo già creato e che ci apprestiamo ad autorizzare 
per l’accesso alla sezione che abbiamo creato. 
Ritorniamo quindi alla pagina di modifica delle impostazioni della sezione.  
Nella pagina, nella sezione Condizioni per l’accesso, selezioniamo nuovamente Aggiungi criterio. 
 

 
Fig. 125 - Aggiungi criterio 

 
Fra i criteri, scegliamo il criterio Gruppo [Figura 126] e poi dal menu selezionamo il gruppo creato (in 
questo caso chiamato “autorizzati”) [Figura 127]. 
 

 
Fig. 126 - Aggiungi criterio Gruppo 
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Fig. 127 - Scelta del gruppo da inserire fra i criteri 

 
Attenzione a selezionare la condizione OR (selezionando Almeno uno dei). 
La nostra sezione è ora vincolata con condizione OR, possono accedere solo gli iscritti ai due corsi di 
laurea e i partecipanti del nostro gruppo “autorizzati”. 
 

 
Fig. 128 - Sezione vincolata all’appartenenza degli studenti a uno dei due corsi di laurea individuati  

e al gruppo “autorizzati” 
 
 


