Moodle Docs: Teachers Manual

Manuale Docenti
Questa pagina vuol essere una guida rapida alla creazione di corsi a distanza usando
Moodle. Verranno delineate le principali funzioni disponibili e illustrate alcune delle
principali decisioni che da prendere.
Capitoli:
1. Per iniziare
2. Settaggio del Corso
3. Caricare files
4. Settare le attività
5. Utilizzare il corso
6. Ulteriori informazioni
Per iniziare
Questo documento presume che l'amministratore del vostro sito abbia
settato correttamente Moodle e vi abbia assegnato un corso vuoto da cui
iniziare. Presume anche che voi abbiate fatto il login come Docente.
Ci sono tre punti generali che possono aiutarvi ad iniziare.
1. Non abbiate paura di fare prove:
sentitevi liberi di girare per il sito e di cambiare le
impostazioni. è difficile che distruggiate tutto in un corso
fatto con Moodle. E anche se accade di solito è facile
rimettere a posto tutto.
2. Informazioni ed uso di queste piccole icone:
- l'icona edita Permette di editare cosa abbia vicino.
- l'icona aiuto fa comparire una finestra popup di aiuto
- l'icona occhio aperto permette di nascondere
qualche cosa agli studenti
- l'icona occhio chiuso rende visibile un elemento
nascosto
3. Usate la barra di navigazione posta in alto in ogni pagina
vi aiuterà a ricordarvi dove siete e ad evitare di perdervi.

Settaggio del Corso
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La prima cosa da fare è cliccare "Amministrazione" nella Home Page del
vostro corso e successivamente cliccare su "Settaggi..." (Notate che questo
link e l'intera sezione Amministrazione è accessibile solo a voi e all'ammin
istratore del sito). Gli studenti non possono nemmeno vedere questo link.
Nella pagina dei settaggi potete cambiare un certo numero di parametri
riguardanti il vostro corso, come il nome o il giorno di inizio. Non voglio
parlare qui di tutti questi settaggi dato che cliccando sull'icona aiuto avrete
spiegazioni dettagliate. Parlerò invece del più importante di questi - il
Formato del corso.
Il formato del corso che scegliete definirà l'aspetto di base del vosto corso
come succede con l'uso dei modelli. Moodle versione 1.0 ha tre formati - in
futuro ce ne saranno sicuramente di più (per favore inviate nuove idee a
martin@moodle.org!)
Qui di seguito vengono presentate alcune immagini, stampate direttamente
dallo schermo, dei tre formati di esempio (ignorate i different i colori, che
vengono settati per l'intero sito dall'amministratore del sito):

Formato Settimanale:
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Formato per argomenti:

Formato relazionale:
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Notate che il Formato Settimanale ed il Formato per Argomenti hanno una
struttura molto simile. La differenza principale è che ogni riquadro nel
formato settimanale contiene una determinata settimana mentre nel
Formato per Argomenti contiene quello che decidete voi. Il Formato Sociale
usa pochi contenuti ed è basato su un singolo Forum visualizzato nella
pagina principale.
Cliccare il bottone Aiuto in Settaggio dei Corsi per avere un maggior numero
di dettagli tecnici.

Caricare files
Potreste avere dei materiali già pronti da aggiungere al vostro corso per
esempio: pagine web, file audio, file video, documenti word o animazioni
flash. Qualsiasi tipo di file esistente può essere caricato nel corso e
conservato nel server. I file nel server possono comunque essere spostati,
rinominati, editati o distrutti.
Tutto questo può essere ottenuto attraverso il link Files che trovate nel
menu amministratore. La sezione Files si presenta circa così:
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Quesra interfaccia è accessibile unicamente ai docenti - e non agli studenti.
I singoli files saranno resi disponibili per gli studenti, successivamente
(come "Risorse" - vedi la prossima sezione).
Come si può vedere nella figura i file sono listati all'interno di sudirectory.
Potete creare quante subdirectory volete per organizzare i vostri file e
spostarli dall'una all'altra.
Via web potete caricare nel server un solo file alla volta. Se vi occorre
caricare più files (per esempio un intero sito web) è molto più comodo
comprimerli in un singolo file con un programma di zip caricare il file
zippato sul server e dezipparlo nel server stesso (vedrete un link "unzip"
vicino al file zippato).
Per vedere qualsiasi file caricato sul server basta cliccare sul suo nome. Il
vostro browser ve lo mostrerà direttamente o ve lo scaricherà sul vostro
computer.
I file HTML e text possono essere editati direttamente sul server lavorando
on-line. Gli altri file debbono essere editati sul vostro computer e poi
ricaricati sul server. Se viene caricato sul server un file con lo stesso nome
di un altro già esistente, quest'ultimo viene sovrascritto da quello nuovo.
Nota finale: se i vostri documenti stanno da qualche parte nel web non
avete alcun bisogno di caricarli sul server, potete lincarli direttamente
dall'interno del vostro corso (vedi il modulo "Risorse" e la successiva
sezione).

Settare le attività
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Costruire un corso implica aggiungere alla pagina principale dei moduli per
le attività del corso in modo che gli studenti possano successivamente
utilizzarli. Voi potrete cambiarne l'ordine ogni volta che vorrete.
Per editare cliccate "Abilita editazione corso.." in Amministrazione. Questo
pulsante mostra o nasconde una serie di controlli che vi permettono di
manipolare la pagina principale del corso. Notate nella prima figura qui
sotto (corso in formato Settimanale) che i controlli per l'editing sono
disponibili.
Per aggiungere una nuova attività semplicemente andate sulla sezione
corrispondente alla settimana o all'argomento o alla sezione dello schermo
in cui volete aggingerla e selezionate il tipo di attività desiderato dal menu
a tendina. Qui presentiamo un sommario delle attività standard presenti in
Moodle 1.0:
Compito
Un compito prevede una richiesta, una data di consegna e una
valutazione. Gli studenti potranno caricare un file che soddisfi la
richiesta. La data dell'operazione viene registrata. Successivamente
voi potrete vedere in un'unica pagina tutti i file (e con che anticipo o
ritardo sono stati inviati) e quindi registrare i singoli punteggi egli
eventuali commenti. Dopo mezzora dal giudizio su un qualsiasi
studente Moole invierà allo studente stesso una email di notifica.
Scelta
Costruire un compito di scelta è molto semlice - ponete un quesito e
specificate una gamma di risposte (fino ad un massimo di 6). Gli
studenti fanno la loro scelta e voi avrete sullo schermo un tabulato in
cui potrete vedere i risultati. Io lo uso con i miei studenti per
raccogliere opinioni, ma può essere usato per votazioni o sondaggi
nella classe.
Forum
Questo modulo è il più importante - è qui che si svolgono le
discussioni. Quando si aggiunge un nuovo forum avrete la scelta tra
diverse tipologie - una discussione semplice ad argomento unico - un
forum generale apertro a tutti, o discussioni collegate per utente.
Diario
Ogni attività giornaliera rappresenta un elemento del diario dell'intero
corso. Per ogni studente possono essere specificate domande aperte
che guidano il compito dello studente, come anche finestre temporali
durante le quali il diario è disponibile (questo solo nei corsi a formato
settimanale). Un regola semplice consiglia di creare un diario per ogni
settimana. Incoraggiate lo studentea scrivere liberamente,
riflessivamente e criticamente nel diario, dal momento che è
accessibile a voi e lui soltanto. Successivamente potrete valutare e
commentare tutti i contributi della settimana, e lo studente riceverà
automaticamente una email che lo informerà del vostro feedback. Il
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giornale non è pensato per continui aggiornamenti - se è questo che vi
serve allora aggiungete più attività giornaliere.
Risorse
Le Risorse sono i contenuti del vostro corso. Qualunque dei file che
avete caricato può essere uno dei contenuti del vostro corso o può
puntarlo usando un URL. Potete anche utilizzare delle semplici pagine
di testo scrivendo in un apposito riquadro.
Quiz
Questo modulo vi permette di costruire e di utilizzare dei test con
quiz a scelta multipla, vero-falso, o risposte brevi. Le domande
vengono categorizzate e salvate in una base dati per un successivo
riutilizzo nello stesso corso o in altri corsi. I quiz possono anche
permettere più tentativi di risposta. Ogni tentativo viene
automaticamente registrato e il docente può scegliere se dare un
feedback o mostrare la risposta corretta. Il modulo contiene inoltre
strumenti per assegnare facilmente il punteggio.
Domande Feedback
Il modulo esame fornisce un certo numero di strumenti
predefiniti utili nel valutare e capire la propria classe.
Attualmente include gli strumenti COLLES (Constructivist On-Line
Learning Environment Survey) e ATTLS (Attitudes to Thinking and
Learning Survey). Questi possono essere somministrati agli
studenti all'inizio del corso come strumenti diagnostici e alla fine
del corso come strumenti di valutazione (Io, nei miei corsi, ne
uso uno settimanalmente).

Dopo che le attività sono state aggiunte, possono essere spostate in su o in
giù nel vostro progetto di corso cliccando sulle piccole icone a freccia (
)
vicine ad ogni elemento. Potete anche cancellare un qualsiasi elemento
cliccando l'icona a croce , oppure editarlo nuovamente usando l'icona
edita .

Utilizzare il corso
Ci sono vari e impegnativi progetti per estendere questo documento fino a
farlo diventare un guida completa. Per ora eccovi alcune idee:
1. Iscrivete voi stessi a tutti iforum in modo da essere in contatto con
tutte le attività della vostra classe.
2. Incoraggiate tutti gli studenti a inserire tutte le informazioni possibili
nel loro profilo utente (incluse le foto) e leggetevele tutte - questo vi
aiuterà a costruire un contesto per ciò che scriveranno
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successivamente e vi aiuterà a rispondere in modo più adeguato ai loro
bisogni.
3. Tenete delle note private nel "Forum Insegnanti" (in
Amministrazione). Questo è specialmente utile quando si insegna in
gruppo.
4. Usate il link "Logs" (sotto Amministrazione) per aver accesso all'elenco
grezzo dei collegamenti effettuati dagli utenti. Qui potete aver
accesso ad una finestra a comparsa che si aggiorna ogni sessanta
secondi mostrando l'ultima mezzora di attività. E'utilissima, aperta sul
vostro desktop, per essre in contatto con l'andamento del corso
durante l'intera giornata.
5. Usate "Activity Reports" ( subito dopo ogni nome nella lista di tutti i
partecipanti, o dalla pagina del profilo di ogni utente). Questo è un
buon modo per vedere su che cosa ogni singola persona si è soffermata
nel corso..
6. Rispondete in tempi brevi agli studenti. Non rimandate a dopo - fatelo
subito. Non solo non verrete sommersi dal volume di posta che si
genera, ma ricordate che questo è un punto cruciale del costruire e
mantenere un senso di comunità nel vostro corso.

Ulteriori informazioni
Se avete un qualsiasi specifico problema col vostro sito consultate il vostro
amministratore locale del sito.
Se avete brillanti idee su come migliorare Moodle, o anche storie
interessanti venite alla moodle.org e raggiungeteci nel corso"Using Moodle".
Saremo felici di avere vostre notizie e potrete aiutare Moodle a migliorare.
Se desiderate contribuire a scrivere nuovi moduli o a scrivere
documentazione o un articolo, contattatemi: Martin Dougiamas o navigate
fino al sito "bug tracker" di Moodle al sito moodle.org/bugs
Grazie per aver usato Moodle - e buona fortuna per il vostro insegnamento !
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