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INDICAZIONI UTILI 
 
 

La piattaforma Claroline è molto intuitiva e, nel giro di 2-3 ore è già possibile utilizzarla con molta facilità anche per un utente poco esperto. Si consiglia di                            
effettuare inizialmente tutte le operazioni descritte nelle immagini precedenti e di esplorare gli strumenti messi a disposizione, in particolare: 

● utilizzare i widget (portlet) sulla Home Page del corso per inserire eventuali annunci (widget “Annunci recenti”), le date degli incontri nel calendario (widget                       
“Prossimi eventi del corso”) ed eventuali informazioni importanti (widget “In evidenza”); lo si può fare cliccando sul link Gestisci sulla barra di ogni widget. 

● utilizzare lo strumento (voce di menù) Descrizione del corso per inserire brevi informazioni sul corso; l’inserimento è guidato e articolato nelle seguenti                      
sezioni, da selezionare cliccando sull’apposita casella, prima di cliccare sul pulsante Aggiungi sulla destra: 

○ Descrizione 
○ Competenze e obiettivi 
○ Contento del corso 
○ Attività didattiche 
○ Supporti 
○ Risorse umane e fisiche 
○ Metodi di valutazione 
○ Altro 

Non è necessario compilare tutte le sezioni, ma è consigliabile inserire le informazioni ritenute più importanti. 
 
Si sottolinea che nello strumento (voce di menù) Documenti e link è presente una cartella - visibile da default solo all’Esperto e al Tutor - denominata                          
“GESTIONE CORSO” nella quale vi è il link alla Cartella del Corso che, a sua volta, contiene tutti i modelli da utilizzare e un file LEGGIMI di istruzioni per l’uso.                              
(In “Documenti e link” vi è anche il link al questionario di valutazione del corso alla fine della formazione - vedasi immagini precedenti e note sulle stesse). 
 
In tale cartella, alla quale potranno accedere Esperto e Tutor (occorrerà aver eseguito l’accesso col proprio account G-Suite fornito dalla Scuola Polo), sono                       
forniti infatti i modelli di registro firme dei corsisti, di esperto-tutor-ata, del direttore del corso, lo schema di relazione dell’esperto, il link al questionario finale di                          
valutazione del corso e, molto importante, un file spreadsheet con due fogli di calcolo, da compilare online, per la registrazione di riepilogo delle presenze dei                         
corsisti e per la raccolta dei dati necessari al rilascio semiautomatico degli attestati, una volta completato il corso. La cartella è accessibile in modalità condivisa                         
soltanto dall’Esperto e dal Tutor del singolo corso (eseguendo l’accesso con l’account G-Suite fornito, come già detto), oltre cha dallo Staff della Scuola Polo:                        
entrando in G-Drive la si trova nella sezione “Condivisi con me” (è comodo, ma non necessario quindi, l’accesso dal link su Claroline). Qualsiasi modifica                        
apportata a ciascun file non richiede alcun salvataggio, ma sarà immediatamente e automaticamente registrata e visibile ai suddetti tre utenti: Esperto, Tutor e                       
Staff. I fogli dello spreadsheet sono protetti nelle celle che contengono delle formule, mentre per altre celle ove è richiesto l’inserimento di dati può essere                         
visualizzato (ma non sempre) un messaggio di protezione che, per maggior sicurezza, chiede conferma che si voglia davvero modificare il valore in una cella:                        
confermare se è proprio ciò che si intende fare. Si raccomanda comunque di operare con la massima prudenza e, se non si è certi di cosa si stia facendo,                             
rivolgersi allo staff della Scuola Polo tramite i normali canali di comunicazione.  
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Ritornando alla cartella “GESTIONE DEL CORSO” presente nello strumento (voce di menù) Documenti e link della piattaforma, si raccomanda altresì di non                      
cambiarne la visibilità, ovvero di non renderla visibile ai corsisti (cosa che accadrebbe se si clicca sul simbolo dell’occhio socchiuso nella colonna “Visibilità” in                        
modo da farlo diventare un occhio aperto). 
All’interno di tale cartella, Esperto e Tutor sono liberi di inserire qualsiasi documento e/o link ritengono che sia loro utile e che non deve essere visibile ai corsisti.                            
Fuori di tale cartella, sempre in Documenti e link, possono anche inserire qualsiasi documento e/o link che invece vogliono rendere accessibile ai corsisti (si può                         
sempre renderli momentaneamente invisibili agendo sul simbolo dell’occhio socchiuso/aperto). 
 
Per quanto riguarda gli altri strumenti (voci di menù) presenti nel pannello di sinistra, per alcuni di essi è disponibile una breve ed utile guida incorporata, alla                           
quale si può accedere cliccando sull’icona circolare con un punto interrogativo, visibile nel pannello destro allorquando in esso vengono mostrati i contenuti di                       
una voce di menù selezionata nel pannello degli strumenti a sinistra. Per comodità si riporta l’elenco degli strumenti (voci di menù) che offrono tali guide: 

● Documenti e link 
● Esercizi 
● Lavori 
● Forum 
● Utenti 
● Wiki 

Si ribadisce che di nessuno di tali strumenti è obbligatorio l’uso, tuttavia potrebbe essere particolarmente utile e indicato (oltre allo strumento Documenti e link                        
per mettere a disposizione dei corsisti materiali di consultazione) in vista dell’attività di sperimentazione in situazione che si richiede ai corsisti di svolgere (5 ore                         
generalmente), far ricorso allo strumento Lavori: con tale strumento si potrà assegnare un compito ai corsisti e gli stessi potranno consegnare il prodotto, in                        
forma libera o nella tipologia predeterminata dall’Esperto, caricandolo direttamente e con estrema facilità sulla piattaforma. 
 
Si sottolinea in ultimo una funzionalità molto utile: l’Esperto e il Tutor hanno la possibilità, una volta effettuato l’accesso, di poter visualizzare l’anteprima di ogni                         
pagina della piattaforma, di ogni modifica o nuovo contenuto da loro introdotto, così come verrà visualizzata da ciascun corsista. 

 
Basta cliccare sul link Studente nella parte in alto a destra di ogni             
pagina, come mostrato nell’immagine qui a fianco; per ritornare alla          
visualizzazione per il Responsabile del corso, cliccare sul vicino link. 
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GUIDE UTILI SUL WEB 
 
Agli Esperti e i Tutor che volessero approfondire la conoscenza della piattaforma Claroline, si consiglia la consultazione delle seguenti risorse reperite sui siti di                        
alcune istituzioni scolastiche, tra le tante disponibili, ovviamente nelle parti relative alle funzioni e alle modalità di utilizzo degli strumenti: 
 
http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Claroline.pdf  
 
https://dokodoc.com/claroline-didattica-online-manuale-del-docente.html  
 
http://www.istitutofantoni.gov.it/claroline196/claroline/backends/download.php?url=L01hbnVhbGVfRG9jZW50ZS5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=CLA001  
 
 
Anche per i corsisti esistono delle guide molto sintetiche e chiare, da consultare sempre per le parti relative alle funzionalità dei vari strumenti: 
 
https://docplayer.it/8199506-Claroline-didattica-online-manuale-dello-studente.html  

http://www.nattabg.gov.it/wp-content/uploads/2015/06/Manuale_Claroline.pdf
https://dokodoc.com/claroline-didattica-online-manuale-del-docente.html
http://www.istitutofantoni.gov.it/claroline196/claroline/backends/download.php?url=L01hbnVhbGVfRG9jZW50ZS5wZGY%3D&cidReset=true&cidReq=CLA001
https://docplayer.it/8199506-Claroline-didattica-online-manuale-dello-studente.html

