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Introduzione

Il  portale  della  didattica  in  uso  presso  UNIMORE  è Moodle,  un  ambiente  digitale  di
apprendimento (Learning Management System - LMS) basato su sistema open source di
gestione dei contenuti. 

I portali Dolly sono stati gestiti dal Centro Interateneo Edunova, fino all’A.A. 2020/21, 

mentre dall’Anno 2021/22 il servizio Moodle è in gestione ai Servizi Informatici di Ateneo.

Sempre da quest’anno il portale della didattica moodle.unimore.it conterrà tutta l’offerta
formativa offerta dai Dipartimenti o Facoltà dell’Ateneo.
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Accedere a Moodle

Pre-immatricolati  e studenti  regolarmente iscritti  possono accedere al  portale tramite
OpenID con le credenziali di Ateneo a https://moodle.unimore.it 

fig. 01

Menu “Archivio portali”

I  portali  della didattica “Dolly” dell’anno 2020/21 sono accessibili  dal  menu “Archivio
portali” e dal menu “Corsi Blended”.

fig. 02

Homepage

L’elenco  dei  Dipartimenti/Facoltà  e  relativi  Corsi/Insegnamenti  è  disponibile  nella
homepage del portale.
Una volta trovato l’insegnamento di interesse è necessario iscriversi ad esso per poterne
visualizzare i contenuti.
Per velocizzare la ricerca è presente un campo “Cerca corsi” in fondo alla pagina.
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fig. 03

Navigare nelle aree personali del sito
Moodle offre diversi strumenti per navigare nelle aree
di interesse.
Nel blocco Navigazione, sulla sinistra, è presente la
voce “Dashboard”.

fig. 04

5



Dashboard

La prima pagina visualizzata dopo il login è la Dashboard.
La pagina contiene un blocco centrale denominato “Panoramica dei corsi” che include
l’elenco degli insegnamenti in cui ci si è iscritti spontaneamente.
Il  concetto  di  “iscrizione”  agli  insegnamenti  è  simile  a  quello di  “frequenza”  per un
insegnamento svolto in presenza. L’iscrizione ad un insegnamento si formalizza la prima
volta che vi si accede. In questa occasione viene richiesta una conferma dell’iscrizione e,
se previsto dal docente, una chiave di iscrizione (password) che il docente può avere
impostato per limitare l’accesso ai propri  insegnamenti. In questo caso sarà cura del
docente comunicare agli studenti la chiave.
L’iscrizione agli insegnamenti è volontaria, pertanto è possibile iscriversi o disiscriversi
in qualsiasi momento. È buona norma iscriversi ai corsi che si ha realmente intenzione di
frequentare, come accade normalmente per le lezioni in presenza.

fig. 05

Se si  desidera cancellare la  propria iscrizione ad un corso,  l’opzione “Disiscrivimi” si
trova nel menù laterale in alto a destra nella pagina dell’insegnamento.

fig. 06

E’ possibile personalizzare la  propria  Dashboard cliccando sul  pulsante “Personalizza
questa pagina”.
Si  possono rimuovere o aggiungere blocchi, spostarli  e limitare il numero di  corsi  da
visualizzare nel blocco “Panoramica dei corsi”.
Al termine della modifica cliccare “Termina personalizzazione”. Si può anche reimpostare
la Dashboard alla sua impostazione predefinita,  cliccando sul  pulsante “Reimposta la
pagina al suo default”.

fig. 07
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Nel blocco laterale chiamato “Calendario” sono mostrati eventi relativi all’intero sito, ai
corsi, ai gruppi o eventi personali, mentre il blocco “File Personali” consente di caricare e
gestire i propri file sulla piattaforma, mentre nel.

fig. 08

Il profilo utente
Il  profilo contiene una serie di informazioni sull’utente. Per accedere al proprio profilo
basta cliccare sul proprio nome, in alto a destra, e selezionare la voce “Profilo”. 

fig. 09

Nella schermata che appare selezionare: “Modifica”.
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fig. 10

Gli insegnamenti

La pagina dedicata agli insegnamenti è suddivisa in aree e organizzata “per argomenti”.

L’area principale è suddivisa in SEZIONI o ARGOMENTI,  che possono essere utilizzate
per strutturare i materiali e le attività, suddividendoli in moduli o macro-argomenti.

La prima sezione in alto rappresenta un contenitore di informazioni generali, una sorta di
introduzione del corso. All’interno di questa sezione viene automaticamente generato un
Forum in formato “Annunci”.
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fig. 11

Sezioni o Argomenti

Le sezioni  rappresentano raggruppamenti  dei  contenuti.  Ogni  sezione/argomento può
contenere varie  risorse o  attività  (es.  una sezione tematica in cui  trovare video,  file,
cartelle dedicate ad uno specifico tema...).

Attività e Risorse
A seconda del corso lo studente può trovare diverse tipologie di “oggetti” a disposizione, 
distinte in Risorse e Attività.

9



Le risorse rappresentano i veri e propri contenuti messi a disposizione degli studenti in
vari formati. Le principali risorse disponibili sono file, cartelle, URL, pagine, etichette...

Le attività sono una serie di strumenti che vengono messi a disposizione degli studenti
per interagire con altri studenti o con i docenti, svolgere compiti, svolgere test online...

Le risorse

I  docenti  utilizzano  le  risorse  per  inserire  i  materiali  all’interno  della  pagina
dell’insegnamento. Le principali risorse sono le seguenti:

o Cartella
raccolta di materiale: risorsa che permette di raccogliere più file.

o Etichetta
breve testo da visualizzare all’interno di una sezione.

o File
risorsa che permette di rendere disponibili documenti e contenuti elettronici in vari
formati.

o Pagina
permette di creare pagine web utilizzando un editor di testo.

o URL
consente di inserire link a risorse remote all’interno della sezione del corso.

Le attività

I docenti utilizzano le attività per gestire l’interazione tra utenti e le azioni da svolgere
all’interno della pagina dell’insegnamento. Le principali attività sono le seguenti:

• Agenda: spazio per organizzare gli appuntamenti;
• Compito: assegnare compiti/relazioni da svolgere;
• Feedback: questionari per raccolta dati non valutativi;
• Forum: strumento di interazione asincrono;
• Glossario: raccolta di definizioni;
• Prenotazione: prenotazioni per eventi o attività varie;
• Quiz: test di autovalutazione/valutazione con punteggio finale;
• Scelta: domanda con opzioni di scelta predefinite.

LE ATTIVITA’ IN DETTAGLIO >> Forum

All’interno  della  prima  sezione  viene  automaticamente  generato  un  Forum  di  tipo
“Annunci”. 
Si  tratta di  un forum unidirezionale (docente -> studenti) utile per comunicare avvisi
importanti a tutti gli iscritti. La sua sottoscrizione è obbligatoria e non modificabile da
parte dello studente.

fig. 12
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Forum di interazione
All’interno dell’insegnamento il docente può inserire nuovi forum “domande e risposte”,
utili per creare uno o più canali di comunicazione bidirezionali tra docente-studenti e/o
studenti-studenti.

fig. 13

Avanzate
Una  volta  cliccato  su  “Aggiungi  un  argomento  di  discussione”  nel  forum è  possibile
attivare le funzionalità avanzate.
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fig. 14

Compaiono così le seguenti ulteriori opzioni:

1. Sottoscrizione della discussione
La sottoscrizione di un forum consente di ricevere copia dei messaggi via email.

2. Allegato
Ad  ogni  intervento  nel  forum  possono  essere  allegati  file.  Se  si  allega
un’immagine, questa verrà visualizzata in fondo al testo del messaggio.

3. Tag 
Ad ogni post è possibile associare tag identificativi che saranno attivi a livello di
portale.

12



fig. 15

Aula Virtuale su Teams
Nella  pagina  di  ogni  insegnamento Moodle  è presente un link  al  corrispettivo  Team,
generato su Microsoft Teams.

fig. 16

I  Team  vengono  creati  e  popolati  automaticamente  con  gli  studenti  che  hanno
l’insegnamento a libretto e tenuti inizialmente disattivati. Sarà cura del docente attivarli
e  autorizzare  le  eventuali  richieste  pendenti  di  studenti  che  vogliano  seguire
l’insegnamento come libera scelta o per curiosità personale.

App mobile
Moodle: nel fondo pagina del portale è presente il link diretto per il download dell’App
mobile: “Ottieni l’app mobile”. Accedendo alla pagina del profilo personale è inoltre
possibile  visualizzare il  Codice  QR da inquadrare col  dispositivo sul  quale si  intende
installare l’applicazione.
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fig. 17

Teams: a questo indirizzo è possibile scaricare l’app Teams per desktop e per dispositivi
mobili.

Office 365: tutti gli studenti hanno a disposizione cinque download gratuiti della suite
Office 365,  che  include: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Outlook,
Teams, Skype for business, OneDrive For Business.
La  licenza  è  attivata  automaticamente.  Per  eseguire  i  download  collegarsi  a:
https://www.office.com e autenticarsi con la propria username seguita da @unimore.it

N.B.: Skype  for  Business  è  scaricabile,  ma  non  utilizzabile a  causa  del  sistema  di
autenticazione di Ateneo.
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SUPPORTO TECNICO

Maggiori informazioni alla pagina: https://www.unimore.it/online/

Per problemi, richieste, informazioni didattiche potete rivolgervi alla Segreteria Didattica
del vostro Dipartimento/Facoltà: https://www.unimore.it/ateneo/dipartimenti.html

Per questioni specifiche circa l’insegnamento potete rivolgervi  direttamente ai docenti
titolari: https://www.esse3.unimore.it/Guide/PaginaRicercaInse.do?statoRicerca=INIZIO

I recapiti del personale Unimore si trovano all’indirizzo: https://personale.unimore.it/

Per la posta elettronica: https://www.unimore.it/email.html
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