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Cosa è Moodle 
Moodleè un sistema di gestione dell'apprendimento (L
gratuito e open-source scritto in PHP e distribuito 
Sviluppato su principi pedagogici, Moodle è usato per l'apprendimento misto, l'educazione a 
distanza, la classe capovolta e altr
di lavoro e in altri settori. 

Piattaforma EVOLVEVLE 
Moodle (http://evolve-vle.eu/
All'interno di questa piattaforma ci sono spazi corrispondenti ai tuoi moduli, e all'interno di ogni 
spazio troverai una serie di possibili informazioni, materiali e attività. Tutti i moduli insegnat
hanno uno spazio Moodle. 

Accesso aMoodle 
Vai su http://evolve-vle.eu/ nel tuo browser. Clicca sul pulsante “login” nell'angolo in alto a 
destra (Figura 1) e compila il modulo di accesso (Figura 2).
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è un sistema di gestione dell'apprendimento (LMS - Learning Management System
source scritto in PHP e distribuito ai sensi della GNU General Public License. 

Sviluppato su principi pedagogici, Moodle è usato per l'apprendimento misto, l'educazione a 
e altri progetti di e-learning nelle scuole, nelle università, nei luoghi 

vle.eu/) è la piattaforma educativa online del progetto EVOLVE. 
All'interno di questa piattaforma ci sono spazi corrispondenti ai tuoi moduli, e all'interno di ogni 
spazio troverai una serie di possibili informazioni, materiali e attività. Tutti i moduli insegnat

vle.eu/ nel tuo browser. Clicca sul pulsante “login” nell'angolo in alto a 
destra (Figura 1) e compila il modulo di accesso (Figura 2). 

Figura1: Pagina di destinazione 
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Learning Management System) 
GNU General Public License. 

Sviluppato su principi pedagogici, Moodle è usato per l'apprendimento misto, l'educazione a 
learning nelle scuole, nelle università, nei luoghi 

) è la piattaforma educativa online del progetto EVOLVE. 
All'interno di questa piattaforma ci sono spazi corrispondenti ai tuoi moduli, e all'interno di ogni 
spazio troverai una serie di possibili informazioni, materiali e attività. Tutti i moduli insegnati 

vle.eu/ nel tuo browser. Clicca sul pulsante “login” nell'angolo in alto a 

 



 

 

Dopo aver eseguito l’accesso sarai reindirizzato alla tua pagina iniziale personale (Figura 3). 

Come trovare i moduli
Una volta effettuato l'accesso si arriva alla pagina My home.

Nella barra laterale il Promemoria
4). Puoi vedere tutti i moduli a cui sei stato pre
sezione Panoramica del corso. Se non li ved
trovare un altro corso Moodle. Cerca per codice di modulo o per nome. Clicca sul nome del 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura2: Pagina di accesso 

Dopo aver eseguito l’accesso sarai reindirizzato alla tua pagina iniziale personale (Figura 3). 

Figura3: Pagina iniziale personale 

Come trovare i moduli 
volta effettuato l'accesso si arriva alla pagina My home. 

il Promemoria eil Calendario ti informano sulle prossime scadenze (Figura 
4). Puoi vedere tutti i moduli a cui sei stato pre-iscritto selezionando la scheda Corsi nella 

Panoramica del corso. Se non li vedi, puoi usare il riquadro Cerca Corsi sulla destra per 
trovare un altro corso Moodle. Cerca per codice di modulo o per nome. Clicca sul nome del 
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Dopo aver eseguito l’accesso sarai reindirizzato alla tua pagina iniziale personale (Figura 3).  

 

ti informano sulle prossime scadenze (Figura 
iscritto selezionando la scheda Corsi nella 

Cerca Corsi sulla destra per 
trovare un altro corso Moodle. Cerca per codice di modulo o per nome. Clicca sul nome del 



 

 

corso che si vuole inserire. Se il corso ha una chiave di iscrizione (passwo
o all'amministratore del corso qual è.

Il tuo profilo 
Puoi accedere al tuo profilo dal menu utente in alto a destra (Figura 5). È dove vedi il tuo nome e 
una freccia. Passa il mouse sul tuo nome per aprire il menu. Cliccando sul link Profilo verranno 
visualizzate altre opzioni: 

1. Pannello di controllo -

2. Visualizza Profilo - Puoi vedere i tuo

3. Modifica Profilo - Puoi modificare i tuoi dettagli personali

 http://evolve-vle.eu/ 

  

corso che si vuole inserire. Se il corso ha una chiave di iscrizione (passwo
o all'amministratore del corso qual è. 

 

Figura4: Sezione Calendario e Promemoria 

Puoi accedere al tuo profilo dal menu utente in alto a destra (Figura 5). È dove vedi il tuo nome e 
freccia. Passa il mouse sul tuo nome per aprire il menu. Cliccando sul link Profilo verranno 

- Dove puoi monitorare i tuoi progressi sulla piattaforma e

Puoi vedere i tuoi dettagli personali 

Puoi modificare i tuoi dettagli personali 
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corso che si vuole inserire. Se il corso ha una chiave di iscrizione (password), chiedi al tuo tutor 

 

Puoi accedere al tuo profilo dal menu utente in alto a destra (Figura 5). È dove vedi il tuo nome e 
freccia. Passa il mouse sul tuo nome per aprire il menu. Cliccando sul link Profilo verranno 

Dove puoi monitorare i tuoi progressi sulla piattaforma e-learning 



 

 

4. Voti - Puoi vedere i tuoi voti in tutti i corsi a cui sei iscritto

5. Preferenze - Puoi vedere e modificare le tue preferenze di sistema personali

6. Calendario - Puoi vedere il tuo calendario personale

7. Disconnettersi 

Cliccando su Modifica profilo (Figura 6) ti permetterà di cambiare alcune informazioni come il 
tuo fuso orario corretto, aggiungere un avatar, una 
di contatto. Normalmente non puoi cambiare il tuo nome utente e il tuo amministratore potrebbe 
aver limitato anche altri cambiamenti.

Quando carichi un'immagine, questa apparirà nel menu utente vicino al tuo
pannello di controllo. 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Puoi vedere i tuoi voti in tutti i corsi a cui sei iscritto 

Puoi vedere e modificare le tue preferenze di sistema personali

vedere il tuo calendario personale 

Figura5: Profilo personale 

Cliccando su Modifica profilo (Figura 6) ti permetterà di cambiare alcune informazioni come il 
tuo fuso orario corretto, aggiungere un avatar, una descrizione e, opzionalmente, ulteriori dettagli 
di contatto. Normalmente non puoi cambiare il tuo nome utente e il tuo amministratore potrebbe 
aver limitato anche altri cambiamenti. 

Quando carichi un'immagine, questa apparirà nel menu utente vicino al tuo

Figura6: Visualizza e modifica il tuo profilo 
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Puoi vedere e modificare le tue preferenze di sistema personali 

 

Cliccando su Modifica profilo (Figura 6) ti permetterà di cambiare alcune informazioni come il 
descrizione e, opzionalmente, ulteriori dettagli 

di contatto. Normalmente non puoi cambiare il tuo nome utente e il tuo amministratore potrebbe 

Quando carichi un'immagine, questa apparirà nel menu utente vicino al tuo nome e anche sul tuo 

 



 

 

Navigare in Moodle 
Dopo aver effettuato l’accesso puoi navigare in quattro pagine differenti (Figura 7).

1. Home 
2. Dashboard – Pannello di 
3. Events - Eventi 
4. My Courses – I mieicorsi

Pagina iniziale 
Nella Home page (pagina iniziale) puoi vedere tutti I corsi disponibili sulla piattaforma (Figura 8)

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Dopo aver effettuato l’accesso puoi navigare in quattro pagine differenti (Figura 7).

Pannello di controllo 

I mieicorsi 

Figura7: Navigazione 

(pagina iniziale) puoi vedere tutti I corsi disponibili sulla piattaforma (Figura 8)
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Dopo aver effettuato l’accesso puoi navigare in quattro pagine differenti (Figura 7). 

 

(pagina iniziale) puoi vedere tutti I corsi disponibili sulla piattaforma (Figura 8) 



 

 

Pannello di Controllo 
NellaDashboard (pannello di controllo)puoi vedere la tua attività più recente (i corsi a cui hai 
avuto accesso recentemente) e la panoramica del corso mostra i collegamenti ai tuoi moduli e ti 
avverte di elementi sensibili al tempo che potrebbero richiedere la tua attenz
forum o le scadenze (Figura 9). 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura8: Pagina iniziale 

(pannello di controllo)puoi vedere la tua attività più recente (i corsi a cui hai 
avuto accesso recentemente) e la panoramica del corso mostra i collegamenti ai tuoi moduli e ti 
avverte di elementi sensibili al tempo che potrebbero richiedere la tua attenz
forum o le scadenze (Figura 9).  
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(pannello di controllo)puoi vedere la tua attività più recente (i corsi a cui hai 
avuto accesso recentemente) e la panoramica del corso mostra i collegamenti ai tuoi moduli e ti 
avverte di elementi sensibili al tempo che potrebbero richiedere la tua attenzione, come i post del 



 

 

Eventi 
Ogni utente può vedere un calendario personalizzato basato sui prossimi eventi dei suoi corsi 
(corsi a cui è iscritto)  

I miei corsi 
My Courses (I miei corsi)  è un menu a t
navigare in quello che vuoi (Figura 10). 

Menù del corso 
Quando clicchi su un link di uno dei tuoi moduli viene visualizzata la relativa pagina di Moodle. 
Lì trovi i materiali e le attività relative a quel 

Questo corso 
Quando ci si trova nella pagina di un corso Moodle
del menu. Il menu Questo corso (Figura 11) mostra tutti i contenuti disponibili di ogni corso. 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura9: Pannello di controllo 

Ogni utente può vedere un calendario personalizzato basato sui prossimi eventi dei suoi corsi 

è un menu a tendina dove puoi vedere tutti i corsi a cui sei iscritto e 
navigare in quello che vuoi (Figura 10).  

Figure 10: Menù: I miei corsi 

su un link di uno dei tuoi moduli viene visualizzata la relativa pagina di Moodle. 
e le attività relative a quel modulo.  

Quando ci si trova nella pagina di un corso Moodle viene aggiunta un’ulteriore voce nella barra 
del menu. Il menu Questo corso (Figura 11) mostra tutti i contenuti disponibili di ogni corso. 
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Ogni utente può vedere un calendario personalizzato basato sui prossimi eventi dei suoi corsi 

corsi a cui sei iscritto e 

 

su un link di uno dei tuoi moduli viene visualizzata la relativa pagina di Moodle. 

viene aggiunta un’ulteriore voce nella barra 
del menu. Il menu Questo corso (Figura 11) mostra tutti i contenuti disponibili di ogni corso.  



 

 

Barra laterale 
Nella sezione barra laterale ogni utente può trovare alcuni utili widget che lo aiuteranno durante 
la navigazione sulla piattaforma. 

Utente registrato  
Questo widget(Figura12) present

 Nome e Cognome 
 Nazione 
 Città 
 Indirizzo mail e  
 Rappresentazionedell’avatar

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura11: Menù Questo corso 

Nella sezione barra laterale ogni utente può trovare alcuni utili widget che lo aiuteranno durante 
la navigazione sulla piattaforma.  

presenta alcuni brevi informazioni di ogni utente come

tazionedell’avatar 

Figura12: widgetdell’utenteregistrato 
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Nella sezione barra laterale ogni utente può trovare alcuni utili widget che lo aiuteranno durante 

a alcuni brevi informazioni di ogni utente come 

 



 

 

Ultimidistintivi 
La sezione latest badges (ovveroultimidistintivi) (Figura 13) 
mostreràidistintiviconquistatidurantel’impiegodell’utente con la piattaforma di e

Accessibilità 
La sezione (Figura 14) permette agli utenti di personalizzare 
Supporta il cambiamento delle dimensioni del testo e degli schemi di colore.  Le 
personalizzazioni vengono salvate nella sessione dell'utente, permettendo loro 
le pagine, e possono anche essere salvate nel database permettendo loro di essere applicate 
permanentemente. 

La sezione integra anche la 
strumenti extra e opzioni di personali
(Sintonizzatore Vocale).  Le personalizzazioni visive eseguite con ATBar attualmente non 
permangono, e possono essere usate come o al posto delle personalizzazioni 

Ricerca globale 
La ricerca globale (Figura15)
Uno studente può cercare nei suoi corsi gli appunti delle lezioni, per esempio, o un insegnante 
può cercare le attività relative alla sua materia.

 http://evolve-vle.eu/ 

  

latest badges (ovveroultimidistintivi) (Figura 13) 
mostreràidistintiviconquistatidurantel’impiegodell’utente con la piattaforma di e

Figura13: Ultimi distintivi 

La sezione (Figura 14) permette agli utenti di personalizzare Moodle alle loro esigenze visive. 
Supporta il cambiamento delle dimensioni del testo e degli schemi di colore.  Le 
personalizzazioni vengono salvate nella sessione dell'utente, permettendo loro 
le pagine, e possono anche essere salvate nel database permettendo loro di essere applicate 

la ATBar dell'ECS dell'Università di Southampton. Questo fornisce 
strumenti extra e opzioni di personalizzazione, tra cui la ricerca nel dizionario e il 

.  Le personalizzazioni visive eseguite con ATBar attualmente non 
, e possono essere usate come o al posto delle personalizzazioni 

Figura14: Widgetaccessibiltà 

) consente di cercare ovunque nel sito Moodle a cui si ha access
Uno studente può cercare nei suoi corsi gli appunti delle lezioni, per esempio, o un insegnante 
può cercare le attività relative alla sua materia. 
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latest badges (ovveroultimidistintivi) (Figura 13) 
mostreràidistintiviconquistatidurantel’impiegodell’utente con la piattaforma di e-learning. 

 

Moodle alle loro esigenze visive. 
Supporta il cambiamento delle dimensioni del testo e degli schemi di colore.  Le 
personalizzazioni vengono salvate nella sessione dell'utente, permettendo loro di mantenersi tra 
le pagine, e possono anche essere salvate nel database permettendo loro di essere applicate 

ATBar dell'ECS dell'Università di Southampton. Questo fornisce 
zzazione, tra cui la ricerca nel dizionario e il TTS 

.  Le personalizzazioni visive eseguite con ATBar attualmente non 
, e possono essere usate come o al posto delle personalizzazioni della sezione stessa. 

 

consente di cercare ovunque nel sito Moodle a cui si ha accesso. 
Uno studente può cercare nei suoi corsi gli appunti delle lezioni, per esempio, o un insegnante 



 

 

Utenti online 
La sezione utenti online (Figura 16) 
corrente. La lista viene aggiornata regolarmente.

Se si tiene il cursore sopra il nome di qualcuno, si vedrà quanto tempo fa la persona è stata 
"vista" per l'ultima volta nel corso

Se si clicca sull'icona della busta accanto al nome di qualcuno, sarà possibile inviare un 
messaggio privato a quella persona (usando il sistema di messaggistica di Moodle)

Nota 1: Se in un corso sono abilitati gruppi separati e questo blocco è aggiunto nella pagina del corso, solo i 
membri del gruppo saranno visualizzati nella lista. 

Nota 2: Anche se un utente può essersi collegato ad un corso negli ultimi 5 minuti, ciò non signific
necessariamente che questo utente sia ancora online.

 

Calendario 
Il calendario (Figura 17) può visualizzare gli eventi del sito, del corso, del gruppo, dell'utente e 
della categoria, oltre alle scadenze dei compiti e dei quiz, agli orari delle chat e ad altri eventi del 
corso.  

Nota la codificadeicolorinellaschermata qu

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura15: Ricerca globale 

La sezione utenti online (Figura 16) mostra una lista di utenti che si sono collegati al corso 
corrente. La lista viene aggiornata regolarmente. 

Se si tiene il cursore sopra il nome di qualcuno, si vedrà quanto tempo fa la persona è stata 
"vista" per l'ultima volta nel corso. 

l'icona della busta accanto al nome di qualcuno, sarà possibile inviare un 
messaggio privato a quella persona (usando il sistema di messaggistica di Moodle)

e in un corso sono abilitati gruppi separati e questo blocco è aggiunto nella pagina del corso, solo i 
membri del gruppo saranno visualizzati nella lista.  

Anche se un utente può essersi collegato ad un corso negli ultimi 5 minuti, ciò non signific
necessariamente che questo utente sia ancora online. 

Figura16: Utenti Online 

Il calendario (Figura 17) può visualizzare gli eventi del sito, del corso, del gruppo, dell'utente e 
della categoria, oltre alle scadenze dei compiti e dei quiz, agli orari delle chat e ad altri eventi del 

la codificadeicolorinellaschermata qui sotto. 
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mostra una lista di utenti che si sono collegati al corso 

Se si tiene il cursore sopra il nome di qualcuno, si vedrà quanto tempo fa la persona è stata 

l'icona della busta accanto al nome di qualcuno, sarà possibile inviare un 
messaggio privato a quella persona (usando il sistema di messaggistica di Moodle). 

e in un corso sono abilitati gruppi separati e questo blocco è aggiunto nella pagina del corso, solo i 

Anche se un utente può essersi collegato ad un corso negli ultimi 5 minuti, ciò non significa 

 

Il calendario (Figura 17) può visualizzare gli eventi del sito, del corso, del gruppo, dell'utente e 
della categoria, oltre alle scadenze dei compiti e dei quiz, agli orari delle chat e ad altri eventi del 



 

 

AppMoodle 

Con l'appMoodle, puoi imparare ovunque tu sia, quando vuoi, 
dell'app: 

- Accedere facilmente al contenuto del corso 
sei offline; 

- Connettersi con i partecipanti al corso 
tuoi corsi; 

- Tenersi aggiornati - ricevere notifiche istantanee di messaggi e altri eventi, come la consegna 
dei compiti; 

- Inviare i compiti - Caricare immagini, audio, video e altri file dal tuo dispositivo mobile

 http://evolve-vle.eu/ 

  

Figura17: Calendario 

 

Con l'appMoodle, puoi imparare ovunque tu sia, quando vuoi, grazie a queste caratteristiche 

Accedere facilmente al contenuto del corso - sfogliare il contenuto dei tuoi corsi,

con i partecipanti al corso - trovare e contattare rapidamente le altre persone nei 

ricevere notifiche istantanee di messaggi e altri eventi, come la consegna 

immagini, audio, video e altri file dal tuo dispositivo mobile
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queste caratteristiche 

sfogliare il contenuto dei tuoi corsi, anche quando 

rapidamente le altre persone nei 

ricevere notifiche istantanee di messaggi e altri eventi, come la consegna 

immagini, audio, video e altri file dal tuo dispositivo mobile; 



 

 

- Tenere traccia dei tuoi progressi 
completamento nei corsi e sfoglia

- Completare le attività ovunque e in qualsiasi momento 
riprodurre i pacchetti SCORM, modificare le pagine Wiki e altro ancora 

… e altro ancora! 

Scaricalo per iOS e Android 

Come accedere 
1. Scaricarel’app Moodle da AppStore o Play Store. 
2. Lanciarel’App Moodle 

3. Aggiungere l’indirizzo 
(Figura19 and Figura20

 http://evolve-vle.eu/ 

  

traccia dei tuoi progressi - Visualizzare i tuoi voti, controllare i progressi di 
completamento nei corsi e sfogliare i tuoi piani di apprendimento; 

Completare le attività ovunque e in qualsiasi momento – provare i quiz, scrivere nei forum, 
riprodurre i pacchetti SCORM, modificare le pagine Wiki e altro ancora – sia online che offline

el’app Moodle da AppStore o Play Store.  
nciarel’App Moodle (Figura18) 

 

Figura18: App Moodle  (iOS) 

Aggiungere l’indirizzo della piattaforma e-Learning EVOLVE (http://
20) 
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i progressi di 

provare i quiz, scrivere nei forum, 
sia online che offline 

http://evolve-vle.eu) 



 

 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

 

Figura19: App Moodle 
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4. Inserire nome utente e password

 http://evolve-vle.eu/ 

  

 

Figura20: URL EVOLVE 

e password (Figura21) 
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5. Sei entrato con successo nella piattaforma e
Learning attraverso l’applicazione mobile. (Figura 22 e Figura 23).

 http://evolve-vle.eu/ 

  

 

Figura21: Accessodegliutenti 

Sei entrato con successo nella piattaforma e-learning EVOLVE. Ora puoi navigare nell’e
Learning attraverso l’applicazione mobile. (Figura 22 e Figura 23). 
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EVOLVE. Ora puoi navigare nell’e-
 



 

 

 http://evolve-vle.eu/ 

  

 

Figura22: Piattaforma EVOLVE 
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 http://evolve-vle.eu/ 

  

 

Figura23: Corsi EVOLVE 
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