3. Elementi fondamentali del pannello
Moodle alunni.
1. Una volta aperta la pagina Moodle con le credenziali personali
appare il seguente pannello alunno, diviso in 5 parti fondamentali

PARTE 1: CORSI ATTIVI PER LO STUDENTE
Cliccando su questo bottone apparirà il corso/classe completo al quale
è stato iscritto lo studente.
Nel Corso saranno presenti le attività della DaD presentate nel passato
così come le ultime consegne proposte nell’AGENDA di Classeviva.
Sotto il nome del corso appare una barra di completamento in
percentuale

che non deve essere presa in considerazione.

Questo valore indica il livello di completamento delle attività da parte
dello studente. Ovviamente il livello si abbasserà ogni volta che i docenti
aggiungeranno nuovi contenuti da visualizzare e/o completare. Per
ulteriori indicazioni sul corso/classe si prega di consultare il tutorial n°4.

PARTE 2: BOTTONI RAPIDI
Questi bottoni sono la copia rapida delle funzionalità complete delle
singole pagine, servono dunque per una navigazione veloce.
Tutta questa sezione di sinistra può essere nascosta tramite il bottone
Col medesimo bottone ricomparirà tutto al click successivo.
La home personale dell’alunno può essere richiamata tramite il bottone
.

PARTE 3: UTENTE – NOTIFICHE - MESSAGGISTICA
Il campanellino indica le notifiche di Moodle (nuovi compiti, messaggi
del sistema etc.).
La nuvoletta indica la messaggistica per poter inviare – ricevere brevi
messaggi testuali da altri utenti di Moodle, in primis i propri docenti e/o i
propri compagni.
La spunta a destra dell’utente permette di aprire un menù con la
riproposta delle notifiche e dei messaggi, in aggiunta alle preferenze utili
per personalizzare il proprio profilo.
Cliccando su Preferenze apparirà il menù per l’eventuale
modifica della password.
L’ultima scelta in basso permette di settare le preferenze
sulle notifiche. Il sistema Moodle avvisa gli utenti per ogni
minima novità. Ricevere continuamente email di avviso può
risultare disagevole. Per ovviare a ciò le famiglie potranno
personalizzare i loro usi quotidiani delle notifiche
dalla piattaforma Moodle. Ogni riga ha una facile
pannello con 4 bottoni ON OFF.
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PARTE 4: UTENTI ONLINE
L’elenco proposto degli utenti online si riferisce all’intera piattaforma
Online. In caso di DaD diffusa questo elenco sarà molto esteso. Il sistema
Moodle propone la presenza degli utenti registrati, fino ai 5 minuti
precedenti.
PARTE 5: CALENDARIO
Il calendario proposto sarà arricchito
automaticamente da Moodle con le
date colorate per i compiti da
consegnare e/o gli eventi predisposti dai
docenti per il corso/classe.
Esempio data del 16 Novembre.
In caso di consegne imminenti il corso
avrà una sezione aggiunta sotto
denominata Prossimi eventi, per
ricordare all’alunno i lavori preparati, da
visualizzare e forse da riconsegnare.
Esempio compito di “Cappuccetto
Rosso”, in scadenza entro il 16 novembre.

3

