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ABC Prima di cominciare... 
UniStudium la piattaforma di elearning di Ateneo e’ basata su MOODLE. Moodle.org e’ un 
progetto Open Source utilizzato da oltre milioni di utenti e migliaia di scuole e universita’ nel 
mondo. La qualita’ e la facilita’ d’uso e’ garantita’ da questa comunita’ di utenti. 

La piattaforma di elearning e’ una opportunita’ per organizzare e migliorare l’azione didattica in 
aula per approfondimenti ulteriori, per comunicare con gli studenti fuori sede o assenti, per 
interagire in modo organizzato. Dal semplice utilizzo come spazio web statico per materiale ad 
strumento interattivo avanzato per innovare la didattica e facilitare l’impegno quotidiano di 
docenti e studenti. 

Ecco alcuni esempi di utilizzo di moodle dai piu semplici ai piu’ avanzati: 

• caricare/scaricare materiale  in formato testo, immagini e file multimediali 
• inviare avvisi del corso, discutere in forum sui contenuti o dispense del corso, 
• consegnare online  elaborati/compiti/relazioni/progetti da parte degli studenti e 

comunicare individualmente le valutazioni da parte del docente 
• sviluppare contenuti e progetti in collaborazione tra studenti attraverso wiki 
• tenere test di valutazione o di autovalutazione a risposta multiple o aperta 
• condurre sondaggi, fare assistenza studenti in chat ....e altro ancora 

 

Queste brevi guide Quick Moodle,  hanno l’obiettivo di dare informazioni essenziali che 
consentano di avviare da subito l’utilizzo della piattaforma e offrire semplici spunti che potranno 
poi essere approfonditi, estesi ed arricchiti da ciascuno. 

 
...tanto per cominciare 
ricordiamo che la piattaforma Moodle UniStudium e’: 

• Responsive: la piattaforma si adatta alle dimensioni delle schermo e puo’ essere 
facilmente utilizzata da tablet, cellulari e dispositivi moduli 

• Multilingua: e’ possibile impostare l’interfaccia nella propria lingua tra le oltre 90 
disponibili 

• Help contestuale:  
• i principali comandi presentano l’icona  di help che apre una finestra di aiuto nella 

lingua impostata 
 

• in fondo a ogni pagina e’ presente inoltre il collegamento alla documentazione 
ufficiale in inglese 
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