TUTORIAL – ESEGUIRE L’ACCESSO SU MOODLE CLASSROOM
Salve a tutti, oggi vedremo come accedere alla piattaforma virtuale “Moodle Classroom”.
Sorge però una domanda spontanea, a cosa serve? Moodle viene utilizzata da docenti e alunni per
condividere materiale didattico di varie materie, nonché approfondimenti sugli argomenti trattati in classe.
Fatta questa premessa possiamo partire.
1. La prima cosa da fare è, ovviamente, entrare sul nostro Browser ed immettere nella barra di ricerca
la scritta “Liceo Rispoli-Tondi”. Successivamente dovremo cliccare il primo link che ci comparirà
(http://www.liceorispolitondi.edu.it/).

2. A questo punto siamo entrati nella pagina principale della scuola e ci basterà scorrere verso il basso
per trovare l’icona di “Moodle Classroom” (la troveremo sulla destra)
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3. Adesso verremo indirizzati alla schermata principale di Moodle, qui dovremo cliccare su “login” per
accedere al sito vero e proprio

4. Fatto ciò verremo indirizzati alla schermata di accesso di Moodle vera e propria, qui ci verranno
richieste le nostre credenziali (queste sono fornite dall’istituto). Attenzione però alla formattazione
dell’username e della password. L’username dovrà essere scritto con le iniziali maiuscole e tutto il
resto in minuscolo e la password, anch’essa, dovrà essere scritta con l’iniziale maiuscola, un trattino
e infine una serie di 5 numeri.
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5. Una volta effettuato anche quest’ultimo passaggio saremo finalmente entrati nella piattaforma
virtuale. Qui sono presenti molte dispense lasciate dai professori, tra queste alcune sono
modificabili.
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Da segnalare inoltre la presenza di un’applicazione di Moodle la quale permette, anche a dispositivi come
telefoni o tablet, di accedere alla pagina Moodle. Per utilizzare l’applicazione ci sono pochi e semplici
passaggi da fare:
1. Per prima cosa bisogna andare sul “Play store” o “Apple store” e cercare l’applicazione “Moodle”

2. Una volta installata e aperta l’applicazione ci troveremo di fronte ad una schermata particolare. Ci
verrà richiesto l’URL del sito Moodle a cui vogliamo collegarci. Per procedere ci basterà digitare
questo indirizzo: http://www.liceorispolitondi.edu.it/moodle/. Da dove è stato preso questo URL?
Se andiamo nella schermata alla schermata pre-accesso della piattaforma (quella in cui troviamo la
scritta “login” in alto a destra), troverete nella barra degli indirizzi in alto proprio questo indirizzo
qui.
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3. Ora ci sarà un'altra schermata che ci richiederà questa volta le credenziali per entrare. Queste
ultime sono le stesse che abbiamo utilizzato prima (vedere tutorial su PC a pag 2) e devono avere le
stesse caratteristiche.
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4. Se abbiamo eseguito tutti i passaggi correttamente finalmente arriveremo alla dashboard di
Moodle e potremo accedere al materiale extradidattico. Qual è il vantaggio di avere l’app?
Semplice, restiamo sempre collegati alla piattaforma e vi potremo accedere in qualsiasi momento.
Di fatti una non ci richiederà le credenziali ogni volta che entreremo, basterà metterle soltanto la
prima volta.

Speriamo di esservi stati d’aiuto.
Alla prossima…

A cura di Giovanni Pistoio e Antonio Giannini
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