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Moodle 4.0 – Le novità nella navigazione del corso
Con Moodle 4.0 cambia la navigazione nei corsi.
Le principali novità sono:
-

Il menu laterale di sinistra, contenente i tab relativi alla lista dei
partecipanti, alle impostazioni del corso, alle valutazioni, ai report e altro
(deposito domande, deposito dei contenuti, cestino, etc.) viene portato in
testa al corso:

-

Nella parte di sinistra della pagina compare ora questa icona:

Che, una volta cliccata, apre l’indice del corso. Attraverso l’indice è
possibile navigare più agilmente nei contenuti del corso. Il docente può
spostare gli elementi del corso direttamente dell’indice.
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-

La ghiera ‘attiva modifica’ diventa un cursore (o slider) che compare
nell’intestazione dell’istanza moodle, in alto a destra, accanto al profilo

utente
-

Il cursore diventa verde quando si attiva la modifica:

-

Il menù ‘Modifica’ che si visualizza con ‘attiva modifica’ accanto ad ogni

risorsa e attività, diventa un dot menu

.
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Attiva modifica
Nella versione 4.0 il pulsante ‘Attiva Modifica’ è un cursore (o slider) che si trova
in alto a destra accanto al nome utente:

Cliccando su ‘Attiva modifica’ verranno visualizzati i dots menu che contengono
le voci di ‘Modifica’:

‘Aggiungi un’attività o una risorsa’ nell’argomento e ‘Aggiungi argomento’:
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Cambia ruolo in…
In corrispondenza del proprio utente (in alto a destra), è possibile cambiare il
proprio ruolo in quello di ‘studente’, per capire come gli studenti visualizzeranno
i contenuti del corso:
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Per tornare al normale ruolo di Docente, cliccare ancora sulla freccia accanto al
proprio nome utente e selezionare ‘Ritorna al mio ruolo normale’:

Preferenze lingua
È possibile impostare la lingua del corso selezionandola fra quelle proposte nel
menu utente in alto a destra:
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Menu a Tab nel corso
Nella pagina del corso, in testa, trovi il menu a tab che ti permette di navigare
nelle impostazioni del corso, nei partecipanti, nei voti, nella reportistica e altro
(deposito domande, deposito dei contenuti, completamento corso, cestino etc.).

Grazie a questo menu puoi:
 Visualizzare la lista dei partecipanti e iscrivere/ disiscrivere gli utenti
(cliccando sul pulsante Iscrivi utenti e cercando il nominativo nella
maschera successiva)
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 Accedere al Registro valutatore, nel caso si utilizzino le valutazioni nel
proprio corso:

Strumenti di gestione delle attività e delle risorse del corso
1. Apportare modifiche a un corso
Per attivare la modifica di un corso cliccare sul cursore ‘Attiva modifica’ in alto a
destra
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Una volta attivata la modifica, accanto ad ogni risorsa inserita, verrà:

-

visualizzato un dot menu

che permette di:

 modificare le impostazioni della risorsa;
 spostare una risorsa;
 duplicarla;
 nasconderla agli studenti;
 eliminarla;
 assegnare dei ruoli differenti per la sua fruizione.

-

visualizzata un’icona penna

: permette di modificare il titolo di una

risorsa; per confermare la modifica, premere Invio.
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2. Aggiungere risorse e attività
Nelle diverse sezioni in cui è suddiviso il corso il docente potrà scegliere quali
risorse e attività inserire semplicemente cliccando sul comando ‘Aggiungi
un’attività o una risorsa’:

Moodle propone un elenco di risorse e attività, che è possibile leggere e
organizzare secondo le proprie preferenze:
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Innanzitutto è possibile:
 vedere tutto l’elenco disponibile, a prescindere che si tratti di Attività (= in
Moodle tutto ciò che prevede l’interazione da parte dello studente) o
Risorse (= tutto ciò che viene messo a disposizione dal docente);
 selezionare il tab Attività, oppure Risorse, per vedere i due elenchi:
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 cliccare sull’icona stella

sotto ogni proposta per salvarla in un

personale tab di ‘Preferiti’:

 l’icona informazioni

permette come sempre di visualizzare l’help in

linea;
 cliccare sul titolo o icona della risorsa o attività per sceglierla e inserirla
nel corso.
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3. Modifica di una risorsa o attività
Per modifica le impostazioni di risorse o attività dopo averle aggiunte, è
necessario cliccare sul titolo in home page, e poi sul dot menu
corrispondente:

Cliccando su ‘Impostazioni’ si torna alla schermata di configurazione della
risorsa/attività:
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Per rendere effettive le modifiche, cliccare su ‘Salva e torna al corso’ oppure su
‘Salva e visualizza’:

Selezionando la spunta ‘Invia notifiche quando il contenuto cambia’ è possibile
inviare ai partecipanti del corso una notifica che avverte della modifica
apportata.
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Per maggiori informazioni:
Didattica OnLine
Divisione Centro Linguistico Test Center e Didattica Online
Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Università degli Studi di Trento
tel. +39 0461 283316
uff.didatticaonline@unitn.it
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