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UTILIZZO DI MOODLE PER LA CONDIVISIONE DI MATERIALE DOCENTI-STUDENTI  

MANUALE STUDENTI 

Moodle è una piattaforma che permette la condivisione fra docenti e studenti di materiale di vario genere 

(file, immagini, lezioni, chat, compiti) . E’ già integrata all’interno del Quaderno Elettronico e suddivisa in 

anni scolastici e materie. Le credenziali per l’accesso vengono fornite a inizio percorso di studi e rimangono 

uguali per tutti gli anni di permanenza al Guala. Per qualunque problema legato al login telefonare a scuola 

e contattare i tecnici dell’Istituto Guala. 

Per l’utilizzo di Moodle si deve accedere al proprio registro elettronico anche passando per il sito 

www.istitutoguala.it 

  

Una volta entrati, appare il proprio quaderno elettronico in cui, fra le altre funzioni utilizzate 

quotidianamente trovate l’icona “lezioni” (la M arancione sta appunto per MOODLE) 

 

  

… 
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La piattaforma ora presenta a destra l’elenco degli anni scolastici tra cui selezionare l’anno corrente e la 

materia interessata 

 

I docenti possono condividere del materiale (file, link…) che lo studente può liberamente scaricare e/o 

consultare;  oppure i docenti possono inserire  un compito da svolgere con eventuale data/ora di scadenza. 

 

Selezionando i materiali caricati dai docenti, lo studente potrà scaricarli e consultarli liberamente . 

  

Esempio di materiale inserito in una cartella 

 

 

Esempio compito 

 

 

 … 
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Se invece il docente ha proposto un compito, lo studente, oltre scaricare il materiale fornito, dovrà 

produrre un file che andrà allegato al compito (se è una cartella bisogna zipparla) cliccando su “Aggiungi 

consegna”.  

 

 

Il file prodotto dallo studente potrà così essere scaricato, corretto e valutato dal docente che potrà mettere 

un giudizio e/o anche un voto. 
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Quando un docente aggiunge un compito con scadenza, questo comparirà nella sezione “Prossimi eventi” 

in basso a destra fino alla scadenza dell’evento. 

 


