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1 Introduzione 

Moodle è una piattaforma software open source che consente di accedere a ciò che, genericamente, 

può essere definito materiale didattico, anche se questa terminologia deve essere opportunamente 

precisata. Questa piattaforma, infatti, non consente soltanto di accedere e visualizzare contenuti 

didattici, eventualmente multimediali (documenti, immagini, video, collegamenti ecc.), ma, più in 

generale, di interagire con il docente e con gli altri studenti del corso, attraverso vari contenuti e 

strumenti che possono essere messi a disposizione dal docente stesso. Per una guida introduttiva 

a Moodle per docenti e quindi un approfondimento delle caratteristiche didattiche della piattaforma 

vedi il mio contributo sul sito del LAS Boccioni. 

La caratteristica principale di MOODLE è quella di basarsi su principi pedagogici molto solidi, su una 

filosofia ben precisa, il costruzionismo sociale, adattandola e interpretandola in maniera da esaltare 

le potenzialità didattiche della rete. D’altra parte, che la rete sia un ambiente principalmente destinato 

alla formazione e alla didattica universitaria è cosa nota sin dalla sia costituzione alcuni decenni fa 

e rappresenta una sconfitta sociale, civile ed educativa mancare di frequentarla con gli strumenti e 

le competenze tipiche della didattica. 

La piattaforma, infatti, permette di:  

1. Visualizzare ed eventualmente scaricare file ed altri contenuti messi a disposizione dal docente;  
2. Conservare propri file sulla piattaforma fino a un massimo di 1GB; 
3. Scambiare messaggi con il proprio docente e con altri membri iscritti al corso;  
4. Visualizzare calendari ed eventi generali e particolari;  
5. Partecipare a quelle che, nella terminologia di Moodle, vengono definite attività, rese disponibili dal 

docente, fra le quali: 
a. Quiz, con domande aperte o a risposta multipla, (nei corsi ECDL e Recupero Inglese per 

esempio; 
b. Chat, per l’interazione con il docente; 
c. Forum di discussione; 
d. Domande, di vario tipo (ad esempio su preferenze relative allo svolgimento dell’attività 

didattica), poste dal docente agli studenti;  
e. Workshop; 
f. Sondaggi di valutazione del proprio percorso didattico; 
g. Lezioni in cui ciascuno sceglie il proprio percorso didattico, e affronta particolari compiti; 
h. Oltre alla possibilità, qualora il docente lo ritenesse opportuno, di caricare, direttamente nella 

piattaforma, elaborati, tesine e, in generale, compiti assegnati dal docente attraverso il modulo 
Consegna. 

1.1 Il concetto di base di Moodle  

Il concetto base del sistema Moodle, sul quale si basano tutte le funzionalità per il caricamento e la 

gestione del materiale didattico (ma anche di altri strumenti utili a disposizione) è rappresentato dal 

concetto di Corso. Secondo l’accezione di Moodle, un Corso è uno “spazio” virtuale in cui gli studenti 

possono trovare il generico materiale didattico relativo a uno specifico insegnamento o una specifica 



attività didattica, introdotto attraverso specifiche organizzazioni e suddivisioni, dette, in generale, 

sezioni o argomenti. 

1.2 Accesso a Moodle 

Per potere accedere al materiale di uno specifico corso di Moodle, lo studente deve essere 

autenticato dal sistema (il materiale presente nella piattaforma del Liceo Boccioni è consultabile solo 

dopo essersi registrati e autenticati); per l’autenticazione ciascuno si può creare autonomamente un 

proprio account con una mail personale. Per l’accesso ai corsi occorre essere abilitati 

dall’amministratore della piattaforma o possedere un codice d’accesso stabilito dal docente del corso 

a cui vogliamo accedere. Le credenziali d’accesso a un corso, in questo secondo caso, sono quindi: 

1. La propria email 
2. Il nome utente con cui ci siamo registrati 
3. La password che abbiamo scelto per la registrazione 
4. Il codice del corso comunicato dal docente 

Non è necessario scaricare alcun app, né pagare alcun abbonamento o altro. Allo stesso modo i 

dati inseriti nel corso, siano essi i propri dati personali, sia le opinioni o qualsiasi altro dato fornito 

durante lo svolgimento dei corsi frequentati sono esclusiva proprietà degli studenti e gestiti in piena 

autonomia dalla scuola. In alcun modo Moodle possiede i nostri dati, né ha alcun accesso ad essi. 

Questo fa, secondo noi, la differenza e l’esclusiva destinazione didattica di questa piattaforma che 

è installata, gestita, amministrata e posseduta dall’istituzione scolastica e da nessun altro, senza 

alcun onere per gli utenti e l’amministrazione stessa, se non per la buona gestione e amministrazione 

da parte dell’Istituto scolastico. 

  



2 Registrazione a Moodle 

Dopo queste prime note introduttive, procediamo dunque a registrarci alla piattaforma. Come 

abbiamo detto abbiamo essenzialmente bisogno di una email personale a cui possiamo 

regolarmente accedere. Per raggiungere l’home page della piattaforma Moodle possiamo procedere 

dal sito ufficiale del Liceo Boccioni, premendo il bottone eLearning Moodle posto in home page: 

 

Home page del sito del Liceo 

In alternativa, se siamo stati invitati da un docente a frequentare uno specifico corso, possediamo 

probabilmente un link come questo: 

https://www.liceoartisticoboccioni.edu.it/elearning/course/view.php?id=198 

In questo caso, il corso a cui siamo stati invitati è quello di IrC, ma in home page della piattaforma 

sono presenti bottoni che consentono l’accesso a tutti i corsi disponibili: Recupero di Inglese e ECDL 

Multimedia, per esempio, o WebCafé per la formazione dei docenti. 



 

I corsi disponibili sono posto in fondo alla home della piattaforma 

Una volta che si accede alla piattaforma ci si trova di fronte a una schermata come questa, che invita 

a farci riconoscere: 

 

La pagina di login con le spiegazioni d’accesso a Moodle 

Se siamo già utenti accreditati, non è un problema: inseriamo le nostre credenziali nei campi 

Username / email e Password, selezioniamo il bottone di spunta Ricorda username SOLO se siamo 

su un computer privato o sul nostro cellulare, e premiamo login. Saremo reindirizzati sulla pagina 

del corso se abbiamo provato a fare l’accesso dal link fornito dal docente o da un bottone di scelta 

rapida posto in home page della piattaforma. Altrimenti saremo indirizzati verso la nostra Dashboard, 

la home personale di qualsiasi utente. Se invece non abbiamo mai fatto la registrazione dobbiamo 



farla ora. Premiamo il bottone Crea account posto in fondo alla schermata di login come indicato in 

figura: 

 

Il bottone per creare il proprio account dalla pagina di login a Moodle 

La pagina successiva è quella di registrazione a Moodle. Ci vengono chiesti prima di tutto il nostro 

Username e la nostra password, invitandoci a rispettare le regole per la composizione della 

password: 

 

Registrazione utente: campi username e password 

Ricordiamo qui le regole: la password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno 1 

numero, contenere almeno 1 lettera minuscola, contenere almeno 1 lettera maiuscola, contenere 



almeno 1 carattere non alfanumerico, ad esempio *,-, oppure #. Procediamo dunque con le ulteriori 

informazioni richieste prestando attenzione al campo ruolo che nel vostro caso dev’essere Studente 

(i docenti, infatti, sono iscritti di diritto alla piattaforma): 

 

Compilazione dei campi richiesti in fase di registrazione 

Infine, compiliamo la domanda di sicurezza che si è resa necessaria per evitare spam e incursioni 

nella piattaforma come è scritto: l'accesso è protetto da un modulo reCapcha impostato alla massima 

sicurezza per salvaguardare la scuola e i suoi utenti. Ci spiace del disagio dovuto a forza maggiore. 

 

Il modulo ReCapcha di Google che protegge il nostro sito va compilato secondo le istruzioni via via fornite 



 

Se la procedura ha avuto successo, come in figura, l'iscrizione è finalmente conclusa e vi viene inviata una mail 

 

Premete sul link fornito e siete finalmente iscritti alla piattaforma. La procedura è più facile a farsi 

che a dirsi. In pochi minuti tutto è concluso e il vostro account perfettamente funzionante. Vediamo 

nella prossima figura. Il sistema vi ha riconosciuto e siete pronti all’accesso al corso a cui siete stati 

invitati. Noterete che la mail riporta anche l’indirizzo dell’amministratore che vi consente di avere 

comunque un aiuto personalizzato durante la vostra frequentazione ai corsi disponibili.   



 

La procedura di iscrizione è stata eseguita con successo 

Se dunque siamo iscritti alla piattaforma possiamo inserire il link del corso a cui siamo stati invitati 

o cercare direttamente l’accesso al corso dal percorso: 

Ø Dashboard  > Corsi  > Liceo Boccioni  > Didattica  > Strumenti > IRC01 > Iscrivimi in questo corso > 
Opzioni di iscrizione 

Il risultato sarà comunque il medesimo. Poiché per accedere a un corso dobbiamo inserire il codice 

d’accesso, la piattaforma darà il seguente errore: 

 

Senza codice d'accesso non si può frequentare un corso 



Premete la croce sull’avviso d’errore e inserite il codice fornito dal Docente nel registro elettronico. 

 

La chiave d'iscrizione o il codice d'accesso vanno inseriti nel campo apposito. Sono stati comunicati dal docente via RE 
o in altro modo. *Non vanno comunicati all’esterno per non violare la privacy dei vostri compagni! 

 

A questo punto siete utenti e iscritti al corso 

Tempo totale della procedura: dai tre ai cinque minuti a seconda delle vostre capacità informatiche. 

Se avete dubbi, in ogni caso, potete rivolgervi all’amministratore della piattaforma o direttamente al 

docente. Intanto vediamo l’ambiente di lavoro a cui dovete abituarvi. 



3 L’ambiente di lavoro di Moodle 

Ecco la schermata che ci appare non appena abbiamo fatto il login e siamo riconosciuti dalla 

piattaforma e iscritti al corso. In esempio abbiamo abilitato la colonna destra dei box con i vari 

strumenti dell’ambiente di lavoro. 

 

La Dashboard utente dopo l’iscrizione a un corso 

A partire dall’alto Moodle presenta il logo del Liceo da una parte e il bottone d’accesso (login) 

dall’altra. Una lente consente di cercare tra i corsi disponibili. Se premiamo il bottone rosso di login 

appaiono le preferenze dell’utente, il suo profilo, i messaggi, le valutazioni e il bottone “Esci…” che 

ci fa uscire dalla piattaforma. 

A seguire verso il basso, i menu a comparsa che consentono l’accesso ai propri preferiti, a link 

essenziali per il calendario e gli annunci generali e alla dichiarazione di privacy. I menu In evidenza, 

Doc e Sezioni consentono una rapida navigazione tra i contenuti più richiesti dagli utenti o comunque 

fondamentali. All’estremità destra della barra dei menu troviamo il menu Lingue che ci consente di 

selezionare tra numerose lingue dell’interfaccia per facilitare l’accesso a chi non è di madrelingua 

italiana. 

Sopra la parte principale della pagina, subito sotto i menu di navigazione, abbiamo posto una serie 

di bottoni colorati che si adattano al contesto e che consentono una navigazione veloce nel sito.  

Possiamo sempre sapere dove ci troviamo scorrendo il percorso che abbiamo fatto posto sopra la 

bottoniera colorata. Per esempio, se ci troviamo nel corso IrC troveremo che il percorso segnala: 

Dashboard > Corsi > Nome della sezione principale (Boccioni) > Nome della sezione secondaria 



(Didattica) > Nome della sottosezione (Strumenti) > Nome del corso (IRC01). Gli elementi di questo 

percorso sono interattivi. Quindi possiamo risalire a ritroso lungo il percorso che abbiamo fatto. La 

cosa è utile se stiamo, per esempio, svolgendo un’attività. Così che il percorso Dashboard > Corsi 

> Nome della sezione principale (Boccioni) > Nome della sezione secondaria (Didattica) > Nome 

della sottosezione (Strumenti) > Nome del corso (IRC01) > Nome della sezione (Introduzione) > 

Annunci > Manuali d’uso, ci permette di tornare rapidamente da Manuali d’uso alla pagina principale 

del corso ( > IRC01). Il presente manuale è posto proprio tra i manuali d’uso ed anche nella prima 

pagina del corso dove può essere sempre utile a tutti gli studenti. 

Torniamo al nostro corso, nella pagina principale, dove troviamo, sotto i menu, il percorso e la 

bottoniera, il bottone rosso di destra che consente una rapida occhiata alla gestione del nostro 

corso. È naturalmente diverso a seconda se noi siamo studenti o docenti del corso. I docenti hanno 

una visuale più completa del corso: 

 

Il menu di gestione del corso da parte di un docente 

Gli studenti invece hanno un’immagine ridotta della gestione del corso. Ricordiamoci che questo 

bottone consente una gestione rapida delle cose, ma non consente di fare qualsiasi operazione. 



 

Il menu di gestione del corso da parte di uno studente 

La colonna principale della pagina contiene gli argomenti del corso o i contenuti della propria pagina 

home o del profilo o di qualsiasi altra pagina si stia visitando. Questa è la pagina visualizzata in un 

corso IrC dove sono presenti un’attività annunci e due modalità di consegna degli elaborati: privata 

e condivisa in un forum: 

 

La classica pagina di un corso Moodle: Annunci, attività e sezioni 

La colonna colorata dei box a lato della pagina contiene le risorse disponibili premendo il bottone 

rosso Show sidebars. I box si adattano al contesto. Quelli presenti nella Dashboard (la propria 



pagina home personale), potrebbero essere diversi da quelli disponibili nei corsi e viceversa, acnhe 

a secondo del ruolo ricoperto. In questo caso, l’home page del corso vista da un docente: 

 

La pagina principale con i box utente aperti 

Per aprire una sezione ed accedere ai suoi contenuti basta premere sul nome, come indicato in 

figura: 

 

Premere il nome per accedere     La pagina aperta 

La stessa cosa avviene nel caso delle attività siano essi consegne di compiti, forum, url, pagine, 

lezioni. Basta premere il nome della risorsa per accedere al suo interno e seguire le indicazioni. A 

volte è disponibile un help in linea, vale a dire sensibile al contesto, che consente di interrogare 

l’ambiente di lavoro per capire cosa fare e a cosa serve questo o quel particolare oggetto 

dell’interfaccia. Più siete integrati nella piattaforma e più strumenti avete a disposizione. Un docente 

che deve gestire un corso è più aiutato di uno studente che deve solo utilizzarlo. Tutti però accedono 

al proprio profilo e alle proprie preferenze, potendole ampiamente modificare in piena autonomia, 

come mostrato nelle due figure che seguono: 



 

 


