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Comunità On Line è un’applicazione web dinamica, basata sulla metafora delle comunità virtuali 
d’apprendimento in un approccio blended, che garantisce l’organizzazione cooperativa del lavoro in gruppi di 
utenti chiamati Comunità.  
Una Comunità Virtuale è definita come uno spazio di comunicazione condiviso da un gruppo di persone, non 
solamente connessa agli aspetti educativi. Ogni comunità ha almeno un coordinatore, ed i partecipanti che la 
compongono non sono anonimi. La nostra visione considera una comunità virtuale una qualsiasi aggregazione 
di persone, riunite in un luogo virtuale (da cui “comunità virtuale”) per i più disparati scopi. La sostituzione con 
una metafora maggiormente astratta ha consentito al sistema di essere utilizzato per servire le necessità di 
aggregazione e collaborazione tra comunità molto differenti tra loro, come ad esempio un intero percorso di 
formazione o una organizzazione studentesca, creando una serie di servizi che supportano le attività di 
formazione, ma che non ne sono necessariamente correlati. Si nota inoltre come l’esperienza di “comunità” è 
quindi trasversale al mondo della formazione, e abbraccia qualsiasi ambiente dove si voglia aggregare 
persone attorno ad un concetto di “comunità” mediato dalle ICT. 
Ogni Utente ha la facoltà, dopo un meccanismo di registrazione, di accedere ad un gruppo di Comunità, 
ognuna delle quali racchiuderà una serie di Servizi rivolti alla didattica e non. Nel momento in cui si effettua 
una iscrizione alla comunità, ogni utente verrà identificato con un particolare Ruolo. Tutti questi soggetti 
successivamente avranno la necessità di accedere allo stesso oggetto con modalità, ovvero Permessi, diversi.  
Ogni Comunità virtuale ha un Amministratore. L’amministratore decide quali Servizi di Comunicazione attivare 
in una comunità e quali diritti concedere ai cittadini rispetto all’utilizzo dei servizi di comunicazione attivati. Per 
questa ragione non troverete in ogni Comunità virtuale la stessa varietà di servizi. Potrete trovare Comunità 
con molti servizi e comunità con pochi. Dipende dalle scelte che farà l’amministratore di quella specifica 
comunità e dal Ruolo ricoperto in quella specifica comunità virtuale. 
Da questa breve descrizione emerge chiaramente come i concetti chiave che stanno alla base di questa 
piattaforma siano essenzialmente cinque: comunità, persone, ruoli, permessi e servizi. Nell'immagine 
seguente presentiamo una rappresentazione schematica dei rapporti esistenti tra queste diverse entità.  

Ruoli 
All'interno della piattaforma Comunità On Line e delle singole comunità sono definiti diversi ruoli, che 
rappresentano non solo la posizione del singolo utente all'interno della piattaforma, ma ne definiscono anche i 
permessi e le configurazioni. Le funzioni a disposizione degli utenti cambiano con il loro ruolo, inoltre il numero 
totale dei ruoli non è stabilito a priori, quindi secondo necessità possono esserne definiti di nuovi a seconda 
delle esigenze. 
In una logica comunitaria il ruolo diventa un identificativo assegnato da un amministratore (di comunità), con 
associati relativi permessi (derivanti dal tipo di comunità). Un ruolo all’interno di una comunità può essere 
ottenuto automaticamente; per esempio, uno studente iscritto alla Facoltà di Economia che segue il corso 
“Database 2007/2008” è un membro della comunità omonima per scelta, e per un tempo limitato, durante il 
quale è anche automaticamente membro della comunità di Facoltà.  
La cardinalità tra persona – comunità – ruolo è molteplice: una persona po’ assumere diversi ruoli all’interno 
della stessa comunità. Non solo, ma se poi aggiungiamo un elemento fondamentale nello studio delle 
comunità virtuali, ovvero il tempo, capiamo come la gestione temporale costituisce un fattore importante nella 
relazione base persona – comunità - ruolo. Un classico esempio è l’evoluzione del ruolo di un utente da 
“studente”, a “tesista”, “dottorando” e poi magari “ricercatore”, rimanendo nel contempo sempre la stessa 
persona.  

Permessi 
Creare una comunità virtuale di persone intorno ad una comunità reale, implica fornire strumenti per stabilirne 
le norme di responsabilità. Queste potrebbero essere basate sulla responsabilità di un singolo (un 
amministratore) o su una responsabilità collettiva o ancora “aristocratica” (più amministratori). In questo 
scenario fornire ruoli diversi alle persone - consentendo permessi di utilizzo dei servizi differenti in base al 
ruolo - e gestire la variabile temporale (i soggetti, i permessi e i ruoli cambiano nel tempo), rappresenta un 
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salto concettuale notevole, ed una sfida tecnologica che poco ha a che fare con quanto i tradizionali sistemi di 
e-learning propongono. Nel nostro sistema, in questo momento, sono presenti circa cinquanta Ruoli diversi, 
che identificano ogni utente all’interno di ciascuna Comunità rispetto ai Permessi di utilizzare le varie 
funzionalità offerte da ogni Servizio. Sono presenti nel nostro sistema, oltre ad un alto numero di ruoli, anche 
una serie di Permessi diversi, che possono essere associati anche in modo multiplo ad ogni ruolo, e quindi 
Persona che accede al sistema  

Servizi  
I servizi presenti in Comunità On Line sono molteplici, spaziando da quelli sincroni ed asincroni, a quelli basati 
su di un sistema di apprendimento informale. I Servizi di Comunicazione sono strumenti generali 
opportunamente adattati che consentono la comunicazione tra i cittadini di una Comunità Virtuale. L’esempio 
di un Servizio può essere il registro delle lezioni, dove il docente annota data, ora e argomento svolto 
nell’ambito di un corso; un tipico servizio amministrativo, utile per la contabilizzazione delle ore del docente. 
Se però poi viene consentito non solo l’utilizzo del servizio per una funzione amministrativa, ma anche quello 
di aggiungere del materiale didattico di ogni lezione, si ottiene un mix interessante tra servizi di supporto e 
servizi didattici. A questo punto però, inserendo tale servizio in un contesto di comunità virtuali, così come 
implementate nella nostra piattaforma, abbiamo la necessità di consentire l’accesso a tali informazioni 
solamente ad un gruppo limitato di membri, ovviamente ad esempio i docenti. Allargando ancora il campo, è 
possibile immaginare di garantire l’accesso ai servizi solo a Persone debitamente autorizzate, ed identificate 
tramite un particolare Ruolo. Aumentando la complessità nella gestione delle Comunità virtuali, ad ogni 
soggetto o gruppi di soggetti verrà associato un profilo, ovvero un insieme di Permessi che consentono di 
assumere un determinato Ruolo all’interno della comunità. Il Servizio “registro delle lezioni” potrà essere visto 
dai membri della comunità secondo differenti punti di vista, come quello di semplice partecipante, di docente o 
di tutor. Ad ogni Ruolo infatti sono associati dei Permessi, ad esempio il ruolo “docente” avrà associato 
permessi di scrittura, come quello di cambiare una riga del registro lezioni, oppure quello di associare qualche 
tipo di materiale didattico alla lezione. Al contrario, lo studente avrà necessariamente dei permessi di lettura, 
come ad esempio il poter consultare il registro delle lezioni.  
 
Questo manuale può essere utilizzato per avere una panoramica su tutti i servizi e le possibilità offerte dalla 
piattaforma, leggendolo come un libro dall'inizio alla fine.  
A seguire sono presentati tutti i servizi, gli strumenti e i menu attualmente presenti in Comunità On Line: è 
possibile che in determinate comunità o nella home page non visualizziate tutti i pulsanti, i collegamenti o le 
voci descritte; questo dipende prima di tutto dai permessi che possedete e quindi dal ruolo che ricoprite in quel 
determinato contesto, ma anche dalla tipologia di comunità che state utilizzando.  
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Modalità di accesso  
Si accede alla piattaforma dall'indirizzo http:// esperto.provincia.tn.it/ELLE3.  

 

Per poter entrare in Comunità On Line è necessario inserire il nome utente e la parola chiave che sono stati 
definiti in fase di registrazione, nei relativi campi Login e Password. Cliccando quindi sul pulsante Entra 

 viene effettuato l'accesso alla piattaforma, portandovi all'Home Page di Comunità On Line.  

Come impostazione standard Comunità On Line è sviluppata in italiano: è però possibile accedere anche alla 
versione in inglese utilizzando i pulsanti in basso a destra, alla voce International Users. 

 

Per qualsiasi problema, suggerimento o segnalazione si consiglia di contattare via mail il servizio di Help Desk 
della piattaforma, come indicato poco sopra 

Se la password inserita è scorretta o è stata dimenticata, è possibile utilizzare una procedura di recupero 
cliccando sul relativo messaggio, posizionato sulla sinistra della pagina: in questo modo verrà rinviata 
all'indirizzo mail indicato in fase di registrazione. 

 

Se invece non si è ancora registrati a Comunità On Line è possibile accedere alla procedura di registrazione al 
sistema tramite l'apposito messaggio, posizionato sempre sulla sinistra della pagina di accesso alla 
piattaforma.  
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Home Page  
Dopo aver effettuato l'accesso al sistema, si raggiunge la propria home page personale di Comunità On Line. 

 

Le cose principali che puoi fare sono: 
 

1) ACCEDI AD UNA COMUNITÀ 2) VISUALIZZA LE ULTIME COMUNICAZIONI 
DEL SISTEMA 

Accedi ad una comunità alla quale sei iscritto 
premendo sul suo nome. In questa schermata vedi le 

ultime 10 comunità visitate; se vuoi vedere le altre 
clicca su . 

Puoi vedere in qualsiasi momento le ultime 
comunicazioni del sistema. 

NB: Le comunicazioni di una comunità potrai 
vederle SOLO dopo essere entrati in una 

comunità. 
3) VISUALIZA LE ULTIME NOVITÀ DELLE TUE 

COMUNITÀ 4) UTILIZZA UN SERVIZIO 
Clicca su per visualizzare le ultime novità delle 
tue comunità (nuovo materiale, nuovi post sul forum, 

ecc.). 

Puoi utilizzare i servizi della home page da menu in 
alto. 

NB: il contenuto del menu è descritto a pagina 5. 
 

Cliccando sul pulsante “Le tue comunità” verrà visualizzata la lista completa delle comunità alle quali si è 
iscritti. 

Le tue 
comunità 

Gli ultimi 
messaggi del 

sistema 

Il menu della 
home page 

Le ultime 
novità  
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In alto si notano prima di tutto i menu, che possono essere visualizzati solo parzialmente in relazione ai 
permessi previsti ed al ruolo ricoperto dal singolo utente.  
Sotto i menu, sulla destra, si trova il proprio nome utente: cliccandovi si ha direttamente accesso alla pagina di 
visualizzazione e modifica del proprio profilo personale. A fianco si vedono quattro pulsanti molto utili, che 
rimarranno costanti durante la navigazione nella piattaforma: il pulsante Home consente in ogni momento di 
ritornare all'Home Page personale di Comunità On Line; i pulsanti con le bandiere italiana ed inglese 
permettono di modificare la lingua di utilizzo della piattaforma; infine il pulsante rosso andrà utilizzato per 
l'uscita dal sistema, e quindi per il logout. 

 

Scendendo nell'analisi dell'home page, si trova una striscia dove vegnono trasmesse le ultime novità della 
piattaforma e, se presente, il sondaggio del giorno. 

 

Nella parte inferiore della pagina è presente la lista di tutte le comunità a cui si è iscritti, con le relative 
informazioni di base; analizzando le colonne nei dettagli: 

1. La prima colonna indica la tipologia della comunità; i principali tipi di comunità su questa piattaforma 
sono:  

o L’organizzazione / Facoltà (Og): la comunità di livello maggiore, quella sostanzialmente a cui 
ci si iscrive automaticamente al momento della registrazione nel sistema; 
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o Il Corso di Studio (Cs): sono le sotto-comunità principali della facoltà, rappresentano i corsi di 
studio standard di Esse3 (ad esempio, per la facoltà di Economia, ci saranno “Economia e 
Diritto”, “Economia e Gestione Aziendale”, “NET Economy”, ecc); 

o Il Corso (Co): la comunità più diffusa; 
o Il Gruppo di Lavoro (Gl): la comunità  utilizzata per la gestione di un gruppo di lavoro; 
o La comunità Tesi (Te): la comunità che raggruppa tutti i tesisti di un docente; 
o Il Gruppo di ricerca (Gr): la comunità per i gruppi che si occupano di ricerca, i quali possono 

essere anche interfacoltà; 
o La comunità Comunicazione Studenti (Cm); 
o I Dipartimenti (Dp); 
o I Presidi ITM (Itm), ... 

2. La seconda colonna contiene il nome della comunità con alcuni dettagli:  
o Il lucchetto aperto o chiuso indica relativamente se la comunità è aperta o chiusa 
o Segue il nome della comunità 
o Entra permette di accedere a quella comunità 
o Dettagli permette di visualizzare i dettagli relativi a quella comunità 
o new! Leggi news permette di visualizzare l’elenco delle relative news (SE E SOLO SE vi 

sono stati dei cambiamenti dall’ultimo accesso alla comunità in questione). 
3. Nella terza colonna viene indicato il ruolo personale ricoperto all’interno di quella comunità. Ogni 

utente, infatti, all’interno di una comunità svolge un particolare ruolo ed in base a quel ruolo ha la 
possibilità di utilizzare determinati servizi e di compiere determinate azioni 

4. La quarta colonna indica la data dell'ultimo accesso 
5. L'ultima colonna permette di annullare l’iscrizione a quella comunità. Se la X è grigio-nera non e’ 

possibile cancellare l’iscrizione a quella comunità. ATTENZIONE! L’operazione comporta la perdita 
dei file di cui si è fatto eventualmente l’upload e la perdita dei messaggi sui forum. In caso di nuova 
iscrizione alla medesima, l’utente risulterà quindi come un nuovo iscritto. 

 

Sopra la lista delle comunità si trova un sistema di filtraggio delle stesse, utile per la ricerca di una specifica 
comunità o per la visualizzazione esclusivamente secondo specifici criteri. E' sempre possibile nascondere 
queste opzioni cliccando il pulsante Nascondi Filtri in alto. È quindi possibile: 

• visualizzare solo le comunità del tipo selezionato; 
• individuare una comunità specifica secondo i criteri scelti in Ricerca: in funzione dei valori inseriti in 

Valore:. Per avviare la ricerca è sufficiente premere il tasto Cerca; 
• visualizzare le comunità che appartengono all’organizzazione/facoltà selezionata (se l’utente è iscritto 

a più organizzazioni/facoltà);  
• visualizzare le comunità in base al loro status;  
• visualizzare solo quelle che iniziano per il carattere selezionato; 
• anteporre in colore rosso il nome della comunità di appartenenza al nome della comunità stessa; 
• stabilire il numero di comunità da visualizzare in ogni pagina; 
• spostarsi da una pagina all’altra.  
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Come impostazione predefinita, le comunità vengono presentate come la lista descritta precedentemente; è 
sempre possibile però modificare questa visualizzazione scegliendo tra altre due tipologie, attraverso i pulsanti 
posizionati sopra il riquadro dei filtri, sulla destra: 

- Albero comunità  

 

- Albero gerarchico  

 

Per ritornare alla visualizzazione iniziale è sufficiente cliccare il pulsante Lista Comunità .  
Dall'home page è inoltre possibile ricercare nuove comunità e iscriversi ad una di esse, oltre a quelle già 
presenti nella lista personale.  
 

Menu della Home Page  
Nella parte alta dell'home page di Comunità On Line sono presenti sei menu che permettono l'accesso a tutti i 
servizi e gli strumenti generali, che non sono legati ad una specifica comunità. Presenteremo ora velocemente 
i singoli menu e il loro obiettivo primario.  
Nota Bene: qui vengono presentati tutti i menu e tutte le voci possibili, attualmente esistenti sulla piattaforma; 
a seconda del ruolo che ricoprite all'interno di Comunità On Line potreste visualizzarne solo alcuni o in forma 
parziale!  
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Amministrazione 

 

Questo menu è disponibile solo agli amministratori del sistema.  

Impostazioni 

 

Menu che consente di inserire e modificare le informazioni personali del singolo utente. 
• Profilo: le informazioni sul proprio profilo personale (mail, immagine, impostazioni generali)  
• Cambia Password: per modificare la password utilizzata per accedere al sistema  
• Curriculum: è possibile inserire il proprio curriculum personale, ed esportarlo nel formato europeo 

standard  

Eventi 

 

Il menu consente la gestione e la visualizzazione degli eventi, in particolare  
• Calendario, distinto tra settimane e mensile  
• Ricevimento dei docenti  
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Strumenti 

 

Il menu consente l’accesso a tutti i servizi disponibili nella home page, e quindi NON di una specifica 
comunità. 

• Blog: è possibile creare un blog personale, o accedere al blog degli altri utenti. Ricordiamo che il blog 
è visibile anche se non si è iscritti al sistema, all’indirizzo http://blog.comunitaonline.unitn.it. 

• Wiki: il wiki generale del sistema, che pubblica i wiki pubblici di tutte le comunità  
• Quaderni Attività: i quaderni personali o condivisi  
• Questionari  
• Sondaggi  
• Mail Comunità  
• Lista Distribuzione  
• Memo  
• Registri Esse3  
• Link preferiti  
• Attività Personali  
• Utenti Online: chi è online in questo momento  
• Accessi al portale  
• Uso portale  
• Registro utilizzo sistema  

Comunità 

 

Il menu presenta le specifiche funzionalità delle comunità, cioè come accedere a tutte le novità o iscriversi ad 
una nuova comunità  

• Novità: consente di visualizzare tutte le novità provenienti dalle comunità a cui si è iscritti  
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• Lista: per accedere alla lista di tutte le comunità a cui si è iscritti  
• Iscrivi: per iscriverti ad una nuova comunità 

  

Tesi 

 

Il menu contiene le diverse funzionalità relative alla comunità dei tesisti. 
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Le comunità 
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Ricerca e iscrizione ad una comunità 
Per accedere alle comunità esistenti nel sistema è necessario prima iscriversi: non è possibile infatti accedere 
alla piattaforma o alle singole comunità in modo anonimo o come semplici "visitatori". La procedura di 
iscrizione va effettuata dall'home page, selezionando il menu Comunità e cliccando sulla voce Iscrivi.  

 

In questo modo si apre un sottomenu che permette di ricercare la comunità desiderata secondo diversi criteri. 

Ai fini dell’iscrizione è importante ricordare che:  

1. quando si tenta di iscriversi ad una facoltà diversa da quella di appartenenza, l’iscrizione dovrà essere 
poi accettata e confermata dal responsabile della medesima; senza l’autorizzazione esplicita l’accesso 
non sarà possibile; 

2. l’iscrizione a comunità chiuse (rappresentate dall’icona ), deve essere confermata (come nel caso 
delle altre facoltà) dal relativo responsabile o amministratore; 

3. l’iscrizione a comunità aperte (  ) consente di accedere immediatamente alle medesime;  
4. alcune comunità possono non consentire l’iscrizione per i seguenti motivi: sono a numero chiuso ed il 

numero massimo di iscritti è già stato raggiunto; i termini temporali di iscrizione sono scaduti; le 
iscrizioni saranno aperte solo dopo una determinata data.  

Ricerca 

Scegliendo la voce Ricerca si visualizzerà la schermata sottostante con una serie di filtri tra cui ricercare 
genericamente la comunità desiderata. Per poter procedere è necessario selezionare almeno uno tra i campi 
Responsabile o Nome della comunità. E' possibile poi filtrare maggiormente le informazioni tramite i menu 
Organizzazione, Tipo o Anno Accademico. E' importante sottolineare come il campo Comunità debba in 
questo caso essere settato su "a cui iscriversi" e non "a cui si è iscritti". Per proseguire cliccare il pulsante 
Cerca .  

 

Selezionando per esempio il prof. Luigi Colazzo nel campo Responsabile si otterrà il seguente risultato: 
notiamo come per ogni comunità sia indicato il tipo, il nome ed il responsabile. A destra del nome troviamo 
due pulsanti molto importanti: Iscrivi permette di iscriversi direttamente alla singola comunità, mentre Dettagli 
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consente di visualizzare informazioni più precise sulla stessa. Se invece desiderassimo iscriverci 
contemporaneamente a più comunità della lista, sarebbe necessario barrare i quadratini corrispondenti 
nell'ultima colonna della tabella e cliccare poi sul pulsante Iscrivimi alle selezionate in alto 
a destra. Seguirà un messaggio di conferma dell'avvenuta iscrizione.  

 

Ricerca Corso  

Scegliendo la voce Ricerca Corsi è possibile compiere una ricerca solo tra le comunità di tipo Corso. I filtri 
possibili sono ridotti ma le modalità di iscrizione sono identiche a quelle della ricerca generica. 

 

Ricerca Gruppi  

Scegliendo la voce Ricerca Gruppi è possibile compiere una ricerca solo tra le comunità di tipo Gruppo di 
lavoro. I filtri possibili sono ridotti ma le modalità di iscrizione sono identiche a quelle della ricerca generica. 
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Ricerca Tesi  

Scegliendo la voce Ricerca Tesi è possibile compiere una ricerca solo tra le comunità di tipo Tesisti. I filtri 
possibili sono ridotti ma le modalità di iscrizione sono identiche a quelle della ricerca generica. 

 

Altra Facoltà  

L’iscrizione ad un'altra facoltà può essere necessaria, ad esempio, quando un docente deve tenere un corso 
in una facoltà diversa da quella di appartenenza, oppure nel caso in cui uno studente debba seguire un corso 
di un docente di un'altra facoltà. Selezionando la voce apposita dal menu, si otterrà così l’elenco delle facoltà 
(organizzazioni) gestite da Comunità On Line, e alle quali l’utente può iscriversi. L’utente può decidere di 
iscriversi immediatamente alla facoltà prescelta, con un semplice click sul link evidenziato nella figura 
sottostante, oppure può visualizzarne i dettagli per essere sicuro della scelta da effettuare.  
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Cliccando sulla voce Iscrivi a destra del nome della facoltà si procederà nell'iscrizione e comparirà una 
schermata di conferma dell’avvenuta iscrizione. Come vediamo, questa dovrà comunque essere confermata 
dal responsabile/amministratore della comunità.  
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Impostazioni personali 
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Cambio password  

Per l'impostazione di una nuova password, selezionare la voce Cambia Password dal menu Impostazioni in 
alto a sinistra. 

 

Attraverso la seguente schermata sarà sufficiente inserire la password finora utilizzata e poi digitare due volte 
la nuova parola chiave nei campi Nuova Password e Reinserire Nuova Password.  

 

Per salvare la modifica effettuata è importante ricordarsi di cliccare il pulsante Cambia Password 
, in alto a destra.  

Profilo 

Per accedere al proprio profilo è sufficiente selezionare il menu Impostazioni e cliccare sulla voce Profilo; in 
alternativa si ottiene lo stesso risultato cliccando sul proprio nome, visibile da ogni pagina della piattaforma in 
alto a destra. 

Login > Nome Cognome  

 

La pagina del profilo personale è divisa in 3 sezioni: profilo utente, visualizzazione mail e impostazioni. La 
prima è dedicata ai dati personali del singolo utente, che può quindi modificare alcune informazioni o inserirne 
di nuove. Ricordiamo che i campi "Data di nascita" e "Mail ufficiale" risultano sempre obbligatori. È possibile 
anche inserire una propria foto, che verrà visualizzata nei forum e nelle gallery delle comunità. Per effettuare 
questa operazione è sufficiente premere sul pulsante Sfoglia, selezionare il file contenente l’immagine sul 
proprio computer e poi cliccare sul pulsante Upload Foto. Nel caso in cui si volesse cancellare la foto è 
sufficiente un click sul pulsante Cancella foto. La foto verrà ridimensionata con proporzioni H/W (altezza 
larghezza) di 1,25. Ad esempio: Altezza 250 larghezza 200. Se tale rapporto non viene rispettato l'immagine 
subirà delle deformazioni. Per terminare le modifiche e salvarle utilizzare sempre il pulsante Salva 
impostazioni in alto a destra.  
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La seconda schermata consente di decidere in quali comunità si desidera rendere visibile la propria mail a tutti 
gli altri utenti: per attivare questa opzione è sufficiente cliccare sul quadratino a sinistra del nome della 
comunità, che verrà in questo modo barrato; per annullarla basta ripetere la medesima operazione. E' 
importante ricordarsi di cliccare il pulsante Salva impostazioni in alto a destra per rendere effettive le modifiche 
effettuate.  

 

La terza sezione del profilo utente chiamata Impostazioni è dedicata alla personalizzazione dei parametri di 
ricerca e di visualizzazione delle comunità ed è suddivisa in quattro parti:  



 

Comunità On Line |  26 
 

1. Opzioni generali relative alla visualizzazione logo facoltà e all’ordinamento di default dei post di un 
forum;  

2. Opzioni relative al diario lezione;  
3. Definizione filtri default per le comunità a cui si è iscritti;  
4. Definizione filtri default per le comunità a cui ci si intende iscrivere. 
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Gli strumenti del sistema: STRUMENTI GENERALI 
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Wiki  
Un wiki è una collezione di documenti ipertestuali (quindi un sito Web o parte di esso) che può essere 
modificato dai suoi utilizzatori e i cui contenuti sono sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno 
accesso. Ogni wiki può essere composto da diverse sezioni, che definiscono le categorie tematiche, al cui 
interno sono presenti diverse voci. La modifica dei contenuti è aperta, nel senso che il testo può essere 
modificato da tutti gli utenti (nel nostro caso soltanto se registrati) procedendo non solo per aggiunte, ma 
anche cambiando e cancellando ciò che hanno scritto gli autori precedenti. Ogni modifica è registrata in una 
cronologia che permette in caso di necessità di riportare il testo alla versione precedente; lo scopo è quello di 
condividere, scambiare, immagazzinare e ottimizzare la conoscenza in modo collaborativo [rif. Wikipedia].  

E’ possibile accedere al wiki sia dalla home page della piattaforma, sia dall’interno di ogni comunità. Nel primo 
caso si seleziona il menu Strumenti e si clicca su Wiki . Qui troviamo tutte le voci e le sezioni che sono state 
definite come pubbliche all’interno di una qualsiasi comunità, quindi sono visibili anche quelle di comunità a cui 
non si è iscritti: è importante sottolineare come, in questo modo, sia possibile solo visualizzare i diversi 
elementi, ma non modificarli, cancellarli o aggiungere altre voci.  

 

Nel secondo caso, per accedere al wiki di comunità, bisogna entrare nella comunità desiderata e 
successivamente selezionare dal menù Strumenti la voce Wiki. Solo gli amministratori possono creare un wiki: 
se durante l’accesso al servizio vi appare un messaggio che il wiki non esiste o che non si dispone dei 
permessi necessari per accedervi, è necessario contattare l’amministratore di comunità. 
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Creazione di un wiki  

Per ogni comunità è possibile attivare un solo wiki: entrando nel servizio visualizzeremo una schermata simile 
alla successiva, dove di default viene dato al wiki il nome della comunità (in questo caso Corso), che volendo 
si può modificare. Al termine cliccando il pulsante Salva verrà creato il nostro wiki.  

 

Creazione di una sezione  

Ogni voce (topic) deve essere contenuta in una sezione, per cui è prima di tutto necessario creare 
quest’ultima, attraverso il pulsante Aggiungi sezione in alto. Per ogni sezione possiamo 
inserire un nome e una sua descrizione, nonché decidere se identificarla come pubblica e/o principale. Una 
sezione resa pubblica sarà visibile anche fuori dalla comunità, quindi sarà presente nella pagina wiki visibile 
dalla home page della piattaforma. Se indichiamo una sezione come principale, verrà messa in rilievo 
presentandola sempre in cima alla lista nella pagina del wiki. Una volta completate queste operazioni, 
cliccando su Salva potremo aggiungere questa sezione al wiki della comunità in cui ci troviamo.  

 

 Selezionando la sezione desiderata sarà poi possibile modificarla o cancellarla attraverso gli appositi pulsanti 
, presenti sotto il nome e la descrizione della stessa.  
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Creazione di un topic  

Quando siamo all’interno di una sezione del wiki possiamo creare una nuova voce (topic) cliccando il pulsante 
Aggiungi Topic in alto a destra. Si aprirà così la schermata che vediamo a seguire, dove 
possiamo inserire il titolo del topic e specificare se il topic che stiamo creando deve essere non pubblico – e 
rimanere quindi visibile solo all’interno di questa comunità - oppure pubblico: è importante sottolineare la 
criticità dell’utilizzo di questa alternativa, in quanto una voce definita come pubblica potrà essere letta da tutti 
gli iscritti alla piattaforma, quindi anche esterni alla comunità in cui si sta utilizzando il wiki.  
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In basso è presente l’editor per l’inserimento dei testi: i pulsanti per la formattazione sono gli stessi di un 
qualsiasi editor testuale, con alcune personalizzazioni, tra cui ricordiamo:  

• permette di incollare un testo selezionato e copiato da un documento Word  

• gestione dei collegamenti ipertestuali  

• Latex per l’inserimento di funzioni matematiche  

• inserimento di presentazioni da slide share  

• inserimento di un video da Youtube. 

Quando la voce è completa possiamo salvarla e uscire da questa finestra; salvarla e continuare ad apportare 
altre modifiche, oppure annullare quanto fatto, tramite i tre pulsanti posizionati in basso.  

Nel caso volessimo inserire un collegamento a un’altra voce del wiki possiamo utilizzare il pulsante speciale 

dell’editor . Si aprirà una finestra pop-up nella quale possiamo ricercare la voce che vogliamo collegare a 
quella che stiamo scrivendo. La ricerca potrà essere effettuata solo sulle voci di questa comunità oppure su 
tutte le voci pubbliche: è possibile inserire il titolo del topic ricercato, oppure utilizzare altri criteri come “ inizia 
per”, “finisce per” o “contiene”. 

 

Il sistema presenterà così una lista delle voci che corrispondono alle caratteristiche ricercate, con alcune 
informazioni sulla sezione e la comunità di appartenenza di ogni topic; cliccando sul nome della voce o 
sull’icona alla sua sinistra verrà inserito nella nostra voce il collegamento al topic scelto (facilmente visibile in 
quanto la scritta è di colore blu e sottolineata), nella posizione del cursore nell’editor. 
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Gestione di sezioni e topic  

Quando entriamo in un wiki ci appare la lista dei topic, suddivisi prima di tutto per sezione e successivamente 
per iniziale della voce; ogni voce della lista presenta alla sua destra tre pulsanti: 

• Modifica: permette di apportare delle modifiche alla voce, attraverso la schermata di editor (vista nel paragrafo 
precedente della guida) 

• Cronologia: consente di vedere tutte le modifiche apportate al topic in ordine cronologico, e se lo si desidera 
ripristinare vecchie versioni 

• Cancella: dà la possibilità al partecipante di cancellare una voce in modo non definitivo; gli amministratori, 
infatti, possono comunque continuare a visualizzare anche queste voci (vedi paragrafo seguente) 

• Ripristina: appare al posto di cancella se la voce è stata cancellata e permette di renderne la visualizzazione 
nuovamente disponibile a tutti.  
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Oltre a questo, per ogni voce è possibile visualizzare sotto il suo nome anche chi ha apportato le ultime 
modifiche e quando.  

All’interno del wiki è possibile ricercare una specifica voce inserendo il titolo nell’apposita barra: la ricerca può 
essere fatta anche tramite altre opzioni di ricerca, quali “inizia per”, “finisce per “ oppure “contiene”. Cliccando 
Cerca apparirà una lista dei topic rispondenti ai nostri criteri e per visualizzare la pagina desiderata basterà 
cliccare sul titolo di ognuno.  

 

All'interno di una sezione è anche possibile importare altri topic, da sezioni o wiki diversi, attraverso il pulsante 
Importa Topic , collocato in alto a destra. In questo modo avremo accesso alla schermata 
sottostante, che ci richiederà prima di tutto di selezionare la comunità da cui importare i topic desiderati: per 
farlo è sufficiente cliccare la voce Seleziona, a sinistra del nome della comunità prescelta. I filtri in alto 
permettono una migliore e più efficace ricerca tra le varie comunità a cui siamo iscritti.  

 

Si aprirà così una nuova visualizzazione in cui vedremo tutti i topic esistenti nella comunità desiderata: la 
check box a sinistra di ogni topic permette la selezione singola, mentre i pulsanti in basso a sinistra 
consentono di selezionare o deselezionare tutto. Una volta terminata la scelta, cliccando sul pulsante Importa 

, in basso a destra visualizzeremo i topic scelti all'interno del nostro wiki.  
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Quando una sezione o un topic vengono cancellati, questi non vengono eliminati in maniera definitiva dal 
sistema, ma diventano invisibili agli utenti, solo l’amministratore può vederli attivando la casella qui sotto. 
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Questionari 
Questionari - Compilazione  

L'accesso al servizio per la compilazione di un questionario può avvenire secondo due diverse modalità. Dalla 
home page della piattaforma, selezionare il menu Strumenti e cliccare la voce Questionari. 

 

Visualizzeremo così una schermata simile alla successiva, dove saranno elencati tutti i questionari visibili, 
attivi o meno. La pagina è suddivisa in sezioni, visualizzabili mediante un click sul loro nome: rispettivamente, 
potremo quindi avere accesso a tutti i questionari pubblici del sistema oppure ai questionari ai quale l'utente è 
stato invitato ed infine i questionari già compilati dall'utente. Per ognuno viene specificato: 

• Lo stato, cioè se l’accesso è consentito (pulsante verde) o meno (pulsante rosso) 
• Il nome del questionario 
• La data d’inizio e la data di fine entro cui è possibile compilare il questionario 
• L’autore del questionario 
• La lingua in cui è scritto  

Per accedere ad un questionario è sufficiente cliccare sul nome dello stesso. 

 

La seconda modalità di accesso al servizio questionari presuppone di essere già all'interno di una singola 
comunità: in questo caso - se il servizio è attivo - andrà selezionato il menu Strumenti, cliccando nuovamente 
sulla voce Questionari. 
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La schermata visualizzata sarà molto simile a quella presentata precedentemente (accessibile dall'home 
page), ma presenterà una finestra in più, ovvero i questionari della specifica comunità in cui ci troviamo. 
Questa tipologia di questionari può essere visibile e compilabile solo dall'interno della comunità, e quindi solo 
dagli utenti che vi sono iscritti.  

 

Compilazione 

Ricordiamo che per poter compilare un questionario, questo deve essere visualizzato sulla stato "aperto", 
ovvero presentare a sinistra del suo nome il bollino verde. Dopo aver cliccato sul nome del questionario si 
aprirà la pagina seguente, che introduce alle caratteristiche principali del questionario: vediamo quindi il titolo 
e una sua descrizione, oltre che eventuali note per la compilazione. Non tutti i questionari sono a tempo, ma 
questa caratteristica viene sempre specificata nella pagina attuale.  

Per iniziare cliccare sul pulsante Inizia : da quel momento partirà il conteggio del tempo a vostra 
disposizione. 

 

La pagina di compilazione del questionario è organizzata nel modo seguente: in alto avremo sempre il tempo 
rimanete a disposizione (se questo parametro è stato fissato) e a seguire eventuali indicazioni o note su come 
andrà compilato. Troviamo poi le domande vere e proprie, che possono essere divise in più sezioni, come in 
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questo caso. Nel nostro esempio le domande sono tutte a risposta multipla, con una sola risposta corretta 
possibile e presentano pesi di valutazione diversi non visualizzabili dallo studente. Le tipologie di domande 
possibili sono diverse, e di conseguenza anche i pesi assegnabili dal docente sono variabili.  

 

Il questionario può essere composto da più pagine: è necessario fare quindi attenzione se in fondo alla pagina 
è presente il numero di pagine successive. 

 

In ogni caso, si capirà di essere arrivati alla fine del questionario quando si vedrà il pulsante Invia : solo 
cliccando su questo i dati verranno salvati e la verifica conclusa. Nei questionari a tempo sconsigliamo, 
invece, di utilizzare il pulsante Salva : il tempo di compilazione, infatti, continua a scorrere e una volta 
terminato il tempo previsto per il test, non è più possibile rientrare e compilare il questionario. 
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Dopo aver inviato il questionario apparirà una schermata di conferma del termine della compilazione e della 
correttezza delle modalità di salvataggio e invio. 

 

Visualizzazione dei risultati  

Dopo aver compilato un questionario, rientrando nella pagina dei questionari, vedremo come il questionario in 
questione non sia più presente tra i questionari di comunità.  

 

Lo troveremo invece cliccando sulla scheda Questionari compilati. Qui avremo sempre a disposizione tutti i 
questionari che abbiamo compilato, per poter visionare il punteggio ottenuto e quali fossero le risposte 
corrette.  

 

Se clicchiamo sul nome del questionario compilato, si aprirà la pagina relativa dove potremo prima di tutto 
visualizzare un grafico riassuntivo con i risultati ottenuti.  
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A seguire, verranno visualizzate tutte le domande presenti nel questionario: per ognuna vengono indicate la 
risposta data, la risposta corretta ed, eventualmente, un suggerimento per la comprensione degli errori o per 
un approfondimento.  

 

Questionari - Creazione 

La creazione di un questionario è consentita solamente agli amministratori o a chi possiede gli specifici 
permessi necessari. E' possibile accedere a questo servizio dalla home page della piattaforma, selezionando il 
menu Amministrazione sulla sinistra e cliccando le voci Questionari -> Nuovo. Il questionario creato in questo 
modo potrà essere visualizzato e compilato - a discrezione di chi lo crea - dagli utenti di tutte le comunità, da 
utenti esterni o specificamente invitati. 

 

E' possibile accedere al medesimo servizio anche quando si è già all'interno di una comunità, selezionando il 
menu Amministrazione e le voci Questionari -> Nuovo. Il processo di creazione è il medesimo, la differenza è 
che, in questo secondo caso, è possibile anche creare un questionario esclusivamente per gli utenti iscritti alla 
comunità prescelta.  
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La prima schermata del processo di creazione propone diverse alternative sul questionario o sondaggio da 
creare; per ognuna inoltre è presente una doppia possibilità, ossia proseguire in modalità wizard o avanzata. 
La differenza sta nel fatto che la modalità wizard propone un percorso costituito da più passi, ognuno dei quali 
brevemente introdotto per aiutare gli utenti meno pratici; la modalità avanzata è stata invece pensata per gli 
utenti più esperti, che avranno a disposizione tutte le caratteristiche definibili in un'unica pagina, con inoltre 
delle funzionalità aggiuntive.  
A seguire, illustreremo la modalità wizard, prendendo come esempio la creazione di un questionario statico.  

 

Creazione in modalità Wizard 

La prima schermata permette di definire le informazioni generali riferite al questionario in atto, quindi il nome, 
una descrizione facoltativa che può includere le finalità del questionario, la tipologia di domande, le modalità di 
somministrazione, accorgimenti particolari, ecc... I pulsanti per la formattazione sono gli stessi di un qualsiasi 
editor testuale, con alcune personalizzazioni, tra cui ricordiamo:  

• permette di incollare un testo selezionato e copiato da un documento Word  
• gestione dei collegamenti ipertestuali  
• Latex per l’inserimento di funzioni matematiche  
• inserimento di presentazioni da slide share  
• inserimento di un video da Youtube. 
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Nella parte bassa si richiede inoltre di definire la lingua in cui sarà scritto il questionario e il periodo in cui 
resterà aperto. Una volta terminato, per proseguire è sufficiente cliccare sul pulsante Avanti . 

 

Nella seconda finestra viene richiesta la definizione delle modalità di somministrazione del questionario 
stesso. Se non si desidera fissare un tempo massimo per la compilazione, inserire nella prima cella il valore 0. 
E' possibile personalizzare la scala del punteggio massimo desiderato settando il secondo campo: il sistema 
provvederà poi in automatico a tradurre i punteggi ottenuti nelle varie domande su questa scala. Le ultime 
impostazioni sono molto importanti perché permettono di definire quali informazioni restituire agli utenti che 
partecipano al questionario, una volta terminata la compilazione.  

 

Nella terza e ultima schermata si provvederà alla definizione degli utenti a cui è rivolto il questionario. E' 
importante sottolineare come l'opzione Utenti della comunità corrente sarà presente solo se si crea il 
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questionario all'interno di una comunità: se il processo di creazione parte dalla home page della piattaforma 
questa opzione non sarà visualizzata. Per confermare e salvare tutti i dati inseriti premere il pulsante Fine 

in basso a destra.  

 

Creazione di una Pagina  

Ogni questionario deve essere costituito almeno da una pagina. Per crearla si avrà a disposizione il modulo 
sottostante, che permette di assegnarle un titolo e volendo una descrizione. Una volta terminato cliccare il 
pulsante in basso Salva e continua. Un questionario può contenere più pagine, ad esempio assegnando ad 
ognuna uno specifico argomento o dividendo le domande in più sezioni per evitare che le schermate di 
visualizzazione siano troppo lunghe. 

In alto a destra sono inoltre presenti tre ulteriori pulsanti che 
permettono di ritornare alla cartella iniziale, di annullare la creazione della pagina o di salvare 
momentaneamente il lavoro svolto.  

 

Creazione di una domanda  

Una volta creata una pagina, posso creare le domande relative scegliendo l'azione Crea nuova domanda dal 
menu a tendina e cliccando il pulsante Ok sulla destra.  
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Nei questionari di Comunità On Line è possibile inserire domande di cinque tipologie diverse, come vediamo 
nella finestra sottostante. Per ogni tipo è possibile decidere se procedere alla creazione in modalità wizard o 
avanzata. La differenza sta nel fatto che la modalità wizard propone un percorso costituito da più passi, 
ognuno dei quali brevemente introdotto per aiutare gli utenti meno pratici; la modalità avanzata è stata invece 
pensata per gli utenti più esperti, che avranno a disposizione tutte le caratteristiche definibili in un'unica 
pagina, con inoltre delle funzionalità aggiuntive. 

 

Gestione delle domande  

All'interno di un questionario - durante la fase di creazione - è sempre possibile avere accesso alla pagina di 
gestione delle domande, per aggiungerne, modificarne o eliminarne. Vediamo prima di tutto come in alto a 
destra siano presenti i pulsanti per ritornare alla cartella principale del servizio o alle impostazioni generali del 
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questionario. Importante è soprattutto il pulsante Nuova Pagina che permette di aggiungere 
ulteriori pagine per organizzare meglio il test.  

 

 

A destra del nome di ogni pagina sono presenti due pulsanti: permette di modificare il nome e la 
descrizione, mentre cancella la pagina. Gli stessi pulsanti sono presenti anche a fianco di ogni singola 
domanda creata, dove troviamo anche due freccette  che consentono di modificare l'ordine delle 
domande spostando la selezionata più in alto o in basso di un posto.  

Sotto il nome e la descrizione di una pagina è presente un menu a tendina che comprende tutte le azioni 
possibili sulla stessa pagina. 
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Sotto alle azioni di una pagina troviamo una checklist che consente di filtrare le domande visualizzate a 
seconda della loro difficoltà. Sulla destra di ogni domanda, invece, troviamo il codice assegnato in automatico 

dal sistema alla stessa e un quadratino che permette la selezione singola o multipla .  

Attivazione di un questionario  

E' possibile che la creazione di un questionario non avvenga in modo lineare, tutta nello stesso momento, ma 
si abbia l'esigenza di salvare il lavoro svolto e proseguire successivamente. Per accedere alla gestione dei 
questionari si seleziona il menu Amministrazione (dalla home page o all'interno della comunità, a seconda 
delle esigenze) e si clicca sulle voci Questionari -> Gestione. 

 

Una volta terminata la creazione di un questionario, affinché questo sia attivo e quindi visibile e compilabile 
dagli utenti, è necessario andare nella finestra di gestione dei questionari, che apparirà come la schermata 
successiva. A sinistra del nome di ogni questionario vediamo un cerchio: se è rosso indica che il 
questionario è bloccato, se invece è verde  sarà accessibile. Per modificare questo stato è sufficiente 
cliccare sul bollino, che cambierà colore.  

 

E' possibile ora proseguire approfondendo come visualizzare le statistiche di compilazione dei questionari 
oppure come creare una libreria di domande da cui attingere per la creazione di questionari.  

Questionari - Domande  
All'interno di un questionario possono essere inseriti quesiti di cinque tipologie diverse, come si vede dalla 
schermata sottostante; ogni questionario non deve limitarsi a una sola tipologia, ma può comprendere anche 
tutte le alternative qui proposte.  
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Scelta multipla 
Per questo tipo di domanda l’utente finale potrà scegliere tra più risposte disponibili in relazione alla domanda 
presentata: ogni risposta potrà essere accompagnata da una valutazione positiva, negativa o neutra. 
 

 
 
Per creare una domanda di questo tipo in un questionario o una libreria, selezionare la modalità preferita - 
wizard o avanzato - tramite i pulsanti collocati sotto la tipologia di domanda: apparirà una schermata simile alla 
seguente in cui andrà selezionata la pagina in cui inserire la domanda (se ne esiste più d'una) e andrà digitato 
il testo del quesito. Per proseguire premere sempre il pulsante Avanti , in basso a destra.  
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A seguire è necessario indicare il punteggio che si desidera associare alla risposta corretta, la difficoltà della 
domanda (su una scala bassa - media - alta), se sarà valutata o meno, ed infine se il partecipante potrà 
saltare la risposta oppure se dovrà obbligatoriamente rispondere. 
 

 
 
Nella terza fase andranno definite le risposte possibili che l'utente visualizzerà: in primo luogo quindi andranno 
definiti il numero di risposte visibili e il numero di risposte che l'utente dovrà indicare. A seguire, per ogni 
risposta andrà inserito il testo della stessa e indicato se è permesso inserire una risposta a testo libero e se 
quell'alternativa è corretta. Se è stato deciso che l'utente potrà dare un'unica risposta, selezionando 
quest'ultima voce automaticamente nella casella riferita al peso della risposta comparirà il valore 100 
(punteggio pieno). Per le risposte che non hanno barrato questa casella è comunque possibile inserire ulteriori 
punteggi: la scelta del punteggio è lasciata a discrezione dell’amministratore, che potrà scegliere anche 
diverse configurazioni di punteggio, come 10 – 20 – 70. 



 

Comunità On Line | Questionari 49 
 

 
 
Un'opportunità finale è quella di proporre un testo aggiuntivo alla conclusione della domanda o un 
suggerimento per quel che riguarda i test di autovalutazione. Al termine, quando la compilazione è terminata, 
premere il tasto Fine. 
 

 
 

Testo libero 
Questo tipo di domande prevede una spazio bianco in cui inserire una risposta a testo, come l'esempio 
seguente. 
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Il procedimento da seguire per l'inserimento della domanda ed i suggerimenti finali è il medesimo che per le 
domande a risposta multipla; per quanto riguarda l'inserimento della risposta, invece, è presente una 
schermata in cui definire prima di tutto il numero di risposte possibili, e in base a questo inserire poi il testo. Se 
la risposta prevista sarà univoca, il peso assegnato sarà del 100%; se invece saranno presenti più alternative 
si potranno assegnare anche valori diversi. 
 

 
 

Numerica 
Questo tipo di domande prevede che, come risposta, l'utente inserisca un numero o una serie di cifre.  
 

 
 
Il procedimento da seguire per l'inserimento della domanda ed i suggerimenti finali è il medesimo che per le 
domande a risposta multipla; per quanto riguarda l'inserimento della risposta, invece, è presente una 
schermata in cui definire prima di tutto il numero di risposte possibili, e in base a questo inserire poi un testo 
facoltativo di descrizione e a destra la risposta corretta. Sotto a questo è presente un altro campo per la 
definizione dell'unità di misura, nel caso fosse richiesta. Se la risposta prevista sarà univoca, il peso assegnato 
sarà del 100%; se invece saranno presenti più alternative si potranno assegnare anche valori diversi. 
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Rating 
Questa tipologia di domande solitamente presenta più voci e per ognuna deve essere indicato uno specifico 
valore: nell'esempio si chiede di distinguere tra vero e falso, ma spesso sono presenti delle scale di 
gradimento o di accordo/disaccordo. Per quest'ultimo motivo la domanda può anche non dare luogo a una 
valutazione. 
 

 
 
Il procedimento da seguire per l'inserimento della domanda ed i suggerimenti finali è il medesimo che per le 
domande a risposta multipla. A seguire si stabilisce il numero di colonne e righe della matrice e si inseriscono i 
relativi testi. E' anche possibile prevedere la presenza di una risposta nulla, come si nota nell'ultima opzione in 
basso. Un’ulteriore esempio è la valutazione di una risposta su una scala di valori (in quel caso selezionare 
numerazione l’intestazione della colonna). 
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Dropdown 
Le domande dropdown consentono la presentazione delle risposte tramite un menu a tendina che include 
diverse alternative tra cui scegliere: il numero di opzioni è a discrezione del creatore del questionario, ma per 
l'utente sarà obbligatorio dare un'unica risposta.  
 

 
 
Il procedimento da seguire per l'inserimento della domanda ed i suggerimenti finali è il medesimo che per le 
domande a risposta multipla; per quanto riguarda l'inserimento della risposte, invece, vediamo che la prima 
richiesta è la definizione del numero di alternative proposte: a seguire, per ogni opzione di risposta, si inserirà 
il testo, si indicherà la correttezza o meno (e di conseguenza il campo del peso) e infine sarà possibile 
aggiungere un suggerimento visualizzabile al termine della compilazione.  
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Questionari - Libreria di domande  
Le librerie di domande sono strumenti molto utili che consentono di avere a disposizione una serie di domande 
disponibili per questionari diversi.. Per creare una nuova librera è possibile selezionare il menu 
Amministrazione (sia dalla home page che dall'interno di una comunità) e cliccare sulle voci Questionari -> 
Nuovo. 
 

 
 
In questo modo si visualizza la schermata con le diverse tipologie di questionari creabili: notiamo però che la 
penultima voce indica invece la possibilità di creare una libreria di domande. 
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In alternativa, se si è all'interno di una comunità, è possibile sempre selezionare il menu Amministrazione e la 
voce Questionari, ma poi cliccare su Librerie. 
 

 
 
Questa opzione permette non solo di creare nuovo librerie come nel primo caso, ma anche di visualizzare e 
accedere a tutte le librerie già presenti in quella comunità. Al primo accesso non saranno presenti librerie e 
sarà quindi necessario crearne una, cliccando sul pulsante Nuova Libreria  in alto a destra. 
 

 
 
Il primo passo per la creazione di una libreria consiste nel definirne i dettagli generali, quindi inserire il nome e 
la sua descrizione. In basso notiamo come venga registrato il momento in cui si effettua questa operazione e 
si possano scegliere la lingua della libreria, se visualizzare le domande in sola lettura o consentire anche 
eventuali modifiche. Per salvare e procedere, cliccare sul pulsante Salva Modifiche in alto a 
destra.  
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In questo modo la libreria è stata creata e verrà visualizzata nella lista delle librerie presenti nella comunità. 
Oltre al nome e allo stato della stessa (cerchio verde o rosso) sono presenti alcuni pulsanti importanti: 

• cliccando su  o sul nome della libreria è possibile modificarne titolo e descrizione, come nella 
schermata precedente; 

• permette di visualizzare un'anteprima della libreria; 

• dà accesso alla gestione delle domande;  

• cancella l'intera libreria;  
• infine l'ultima colonna definisce la lingua.  

 

 
 

Cliccando su si entra dunque nella sezione dedicata alla gestione delle domande: come si vede 
nell'immagine sottostante abbiamo sei alternative possibili di creazione, importazione, copia o eliminazione di 
domande. L'utilizzo di queste voci e la gestione delle successive domande funziona esattamente come nella 
modalità di creazione di un questionario.  
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Questionari - Statistiche  
 
I questionari compilati dagli utenti generano una serie di risultati e statistiche che i docenti e gli amministratori 
possono visualizzare o esportare. Si può accedere a questo servizio sia dalla home page della piattaforma, 
per i questionari generali, sia dall'interno di una comunità, per i questionari creati nello specifico al suo interno: 
in entrambi i casi è sufficiente selezionare il menu Amministrazione e cliccare sulle voce Questionari -> 
Statistiche. 
 

 
 
Il sistema mostrerà così tutti i questionari finora creati, indicando per ognuno lo stato (pulsante verde o rosso) 
e la data prevista di inizio e termine. Inoltre sono presenti due colonne con degli specifici pulsanti tramite cui è 

possibile alle statistiche generali di ogni questionario oppure visualizzare i risultati dei singoli utenti . 
 

 
 

Statistiche generali  
Le statistiche generali consentono di visualizzare in modo aggregato i risultati delle singole domande di tutti gli 
utenti che fino a quel momento hanno risposto al questionario. In alto viene indicato il numero totale dei 
partecipanti e a seguire per ogni domanda il numero di risposte e i risultati in termini numerici. Inoltre a diversi 
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quesiti sono associati dei grafici, che variano a seconda del tipo di domanda: nell'esempio sottostante si nota 
come per le domande a risposta multipla sia visualizzato un grafico a barre.  
E' inoltre prevista la possibilità di esportare i dati in un file excel, attraverso l'apposito pulsante , 
collocato in alto a sinistra.  
 

 
 

Statistiche dei singoli utenti 
La seconda tipologia di statistiche permette invece di visualizzare i questionari compilati da ogni singolo 
utente, con il risultato complessivo ottenuto e il dettaglio delle singole domande. 
La prima schermata visualizzata consente la ricerca dell'utente prescelto. In alto sono presenti dei filtri 
selezionabili per restringere la ricerca, mentre in basso si visualizzano, oltre ai nominativi risultanti dalla 
ricerca, anche tre distinte finestre che differenziano chi ha inviato il questionario completo, chi l'ha inviato 
incompleto e chi non l'ha compilato. 
A destra di ogni nome è presente l'e-mail per un eventuale contatto e due pulsanti, che permettono di 
accedere alla visualizzazione dei risultati oppure di eliminare quel questionario .  
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Una volta selezionato l'utente desiderato, si aprirà la finestra con i dati del questionario prescelto: in alto è 
presentato il titolo del questionario, il nome dell'utente e un grafico riassuntivo dei risultati raggiunti. A seguire 
sono presentate tutte le domande che costituiscono il questionario, con le risposte date dal partecipante e la 
segnalazione della loro correttezza. 
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Blog 
Blog - Creazione 

Per creare un proprio blog su Comunità On Line bisogna prima di tutto accedere alla piattaforma e dalla home 
page selezionare il menu Strumenti e cliccare sulla prima voce, Blog. 
 

 
 
Per poter aprire un blog è necessario associare un avatar alla propria identità: al primo accesso al servizio 
viene richiesta la creazione dello stesso. Per comodità, la piattaforma inserisce in automatico il proprio nome 
utente e la mail inserita nel profilo, ma volendo è possibile modificare entrambi i cambi. Una volta terminato, è 
sufficiente cliccare il pulsante Crea .  
 

 
 
A seguire potremo iniziare la creazione del blog personale cliccando sul pulsante Crea Blog 

.  
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Come vediamo dal modulo seguente, l'unico passaggio richiesto è l'attribuzione di un titolo e un nome al blog 
che stiamo creando (possono anche coincidere). Per confermare cliccare sempre il pulsante Crea . 
 

 
 
In questo modo la schermata si aggiorna, inserendo sotto la voce Blog personali il titolo del nuovo blog: 
probabilmente non sarà immediatamente accessibile, ma - come indicato nell'immagine sottostante - verrà 
definito "in attesa di approvazione" da parte dell'amministratore di sistema.  
 

 
 
Solitamente il tempo per l'attivazione effettiva è veramente breve: se l'attesa dovesse prolungarsi oltre sarà 
sufficiente contattare l'help desk della piattaforma. Una volta sbloccato, ecco come apparirà la schermata 
approvata. Per accedere al proprio blog è sufficiente cliccare sul nome dello stesso.  
 

 
 
Si aprirà così una nuova finestra, esterna a quella attuale, che vi rimanda alla piattaforma dei blog; in 
particolare sarà visualizzata la pagina del blog personale, come nella figura sottostante. Al primo accesso non 
sarà ovviamente presente alcun post, ma sulla destra vediamo già gli elementi principali che caratterizzano la 
pagina: l'archivio, il menu che riprende le stesse voci dei pulsanti in alto a destra, il profilo dell’avatar e il 
calendario su cui verranno evidenziati i post creati. 
Per accedere all'amministrazione del blog si utilizzano solitamente i cinque pulsanti in alto a destra. Oltre ai 
pulsanti torna alla home e altri blog il proprietario del blog avrà a disposizione i pulsanti Aggiungi Post, che 
reindirizzerà l’utente alla pagina utilizzata per l’inserimento di un nuovo post nel blog, Impostazioni che 
caricherà la pagina che permette di modificare e settare le impostazioni del blog ed infine Layout che 
visualizzerà la pagina nella quale il proprietario del blog potrà modificare la posizione nella pagina di alcuni 
oggetti chiamati widgets. 
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Creazione di un Post  
La pagina Aggiungi Post è caratterizzata dalla presenza di un campo di testo per l’inserimento del titolo e da 
un editor di testo, che il proprietario del blog utilizzerà per scrivere il contenuto del post. L’editor di testo 
presenta una toolbar nella quale l’utente troverà una gamma di tool Word-Like tramite i quali potrà editare il 
testo a suo piacimento. L’editor consente all’utente di inserire direttamente del testo nel post tramite l’icona 

in basso a sinistra, oppure potrà inserire in testo formattandolo direttamente con il linguaggio HTML, 
selezionando la modalità “HTML” contraddistinta dall’icona . 
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Uno degli strumenti messi a disposizione dell’utente all’interno dell’editor di testo è il tool per l’inserimento di 
un’immagine in un post. Cliccando sull’apposita icona  apparirà in primo piano una finestra con la lista 
delle immagini già caricate. Cliccando su di un’immagine sarà possibile visualizzarne un’anteprima. Per 
effettuare l’upload di una nuova immagine è necessario cliccare sul pulsante Upload situato in alto, che aprirà 
una nuova finestra dove sarà possibile sfogliare i file e scegliere l’immagine da caricare. Una volta scelta 
l’immagine, nel campo di testo verrà visualizzato il percorso dell’immagine, premendo il pulsante upload 
l’immagine verrà caricata nella piattaforma di blogging, e conseguentemente apparirà nella lista delle immagini 
precedentemente descritta. Si specifica che è consentito l’upload di immagini con una dimensione massima di 
2 MB e con estensione gif, jpg, jpeg, png, bmp.  

 
 
È prevista disposizione anche la possibilità di editare le immagini caricate, selezionandone una e premendo 
sul pulsante Image Editor. In particolare è possibile regolare l’opacità dell’immagine (Opacity), ridimensionarla 
(Resize), specchiarla (Flip), ruotarla (Rotate) ed infine ritagliarla (Crop). Tramite il pulsante Restore Image 
l’utente è possibile ripristinare la versione originale dell’immagine, perdendo tutte le modifiche fin’ora 
effettuate. Indicando il nome della nuova immagine e premendo il pulsante Save l’immagine modificata verrà 
salvata nella cartella contenente tutte le immagini presenti nel blog. Nel caso in cui non si sia indicato un nome 
specifico, il sistema salverà la nuova immagine con il nome dell’immagine originale seguito da _thumb. 
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Ritornando alla lista di tutte le immagini caricate, selezionandone una e premendo sul pulsante Insert, 
quest’ultima verrà visualizzata direttamente nel testo del post fornendo cosi all’utente un’anteprima istantanea 
del post che si sta inserendo. Prima di effettuare l’inserimento dell’immagine in un post l’utente potrà inserire 
un testo nel campo “Image Alt Text”, il quale verrà visualizzato passando con il mouse sopra all’immagine 
pubblicata nel post. Una volta terminato l’inserimento del testo, l’utente potrà scegliere se consentire i 
commenti al nuovo post che andrà a inserire (impostazione di default), oppure negare i commenti su questo 
post rendendolo un post di sola lettura. Infine premendo Salva  il post verrà pubblicato nel blog.  
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Impostazioni 
La pagina Impostazioni è la pagina nella quale il proprietario del blog avrà a disposizione tutti i tools necessari 
all’amministrazione del blog. Essi sono suddivisi in quattro aree che sono: amministrazione “Generale”, 
amministrazione dei “Post”, amministrazione dei “Commenti” e amministrazione dell’”Avatar”. Di seguito 
prenderemo in esame ognuna di queste. Nella pagina generale si trovano: 

• Titolo Blog: tramite questo campo di testo è possibile modificare in qualsiasi momento il titolo attuale 
del blog, 

• Commenti Abilitati di Default: tramite questa opzione l’amministratore avrà la possibilità di impostare 
se in tutti i post che andrà ad inserire in futuro, sarà data la possibilità agli altri utenti di lasciare dei 
commenti,  

• Blocca tutti i commenti: tramite questa opzione l’amministratore potrà bloccare la possibilità di inserire 
un commento su qualsiasi post. Da utilizzare nel caso il blog sia messo sotto attacco da spammer, 

• Permetti i commenti anonimi: tramite questa opzione l’amministratore potrà scegliere se dare la 
possibilità anche agli utenti anonimi, cioè non autenticati nel sistema tramite login, di commentare i 
post, 

• Approva in automatico i commenti: tramite questa opzione l’amministratore potrà scegliere se i 
commenti ai suoi post vengano pubblicati direttamente, oppure sia l’amministratore che deve 
prendersi carico di moderare i commenti, cioè approvarli oppure cancellarli prima che vengano 
pubblicati.  
 

 
 
Nella pagina post si trova l’elenco dei post pubblicati nel blog, cliccando sul titolo del post il sistema 
reindirizzerà l’amministratore alla pagina del post con la lista dei commenti. Cliccando sul pulsante Edita, verrà 
caricata una pagina modifica per modificare sia il titolo che il testo. Infine nel caso l’amministratore volesse 
cancellare un post pubblicato potrà farlo cliccando sul pulsante Cancella corrispondente al post desiderato. Va 
specificato che cancellando un post, verranno cancellati anche tutti i commenti relativi a quel post. 
 

 
 
Nella pagina commenti verranno visualizzati tutti i commenti in attesa di moderazione raggruppati per post di 
appartenenza. L’amministratore potrà approvare o cancellare un singolo commento selezionando la 
corrispondente casella di spunta e cliccando sul pulsante approva o cancella presenti nel menu in alto o in 
fondo alla lista dei post. Nel caso l’amministratore volesse approvare tutti i commenti relativi ad un post basta 
che clicchi sul titolo del post e automaticamente il sistema pubblicherà tutti i commenti a quel post. Volendo 
approvare o cancellare tutti i commenti in attesa di moderazione è possibile selezionarli tutti tramite il pulsante 
seleziona tutti e poi premere approva. Nella pagina Avatar vengono mostrati il nome, la mail e l’immagine 
dell’avatar attuali, è possibile modificare i campi di testo oppure modificare l’immagine corrente dell’avatar 
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caricandone una nuova nell’apposito campo. Va specificato che è possibile associare all’avatar immagini di 
dimensione non superiore a 150KB. Premendo il pulsante Salva Avatar verranno confermate le modifiche, 
oppure premendo su annulla l’avatar conserverà le caratteristiche precedenti.  
 

 

Layout 
 
La pagina Layout consente il posizionamento di alcuni elementi dell’interfaccia utente, chiamati widgets. Al 
primo accesso i widgets saranno tutti posizionati nel riquadro “Repository” che indica il contenitore dove 
vengono collocati i widgets che non vengono visualizzati nella pagina. Sono presenti altri tre riquadri nei quali 
è possibile trascinare uno o piu widgets: trascinando un widget nel riquadro “Sopra” questo verrà visualizzato 
tra il titolo del blog e il primo post della pagina, se si sceglie il riquadro “Menu ” il widget verrà visualizzato nella 
colonna destra della pagina, infine se si sceglie il riquadro “Contentuto” il widgets verrà visualizzato tra l’ultimo 
post in basso e il footer della pagina. Per scegliere le posizioni dei widget l’utente dovrà cliccare sul widget 
desiderato, che si colorerà di giallo, e trascinarlo sopra al riquadro scelto, dopo di che potrà rilasciare il mouse. 
Premendo il pulsante Applica le posizioni dei widgets scelti verrà salvata nel sistema.  
 

 
 

Blog - Visualizzazione 

L'accesso alla piattaforma dei blog può avvenire secondo due modalità: la prima prevede di aver effettuato 
l'accesso in Comunità On Line e da qui selezionare il menu Strumenti e cliccare sulla voce Blog. 
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Se si possiede già un avatar si visualizzerà una schermata simile alla successiva, divisa in tre parti: nella 
prima Blog personali è visualizzato il titolo del blog (se è stato creato); sotto Blog delle mie comunità sono 
presentati eventuali blog relativi a una specifica comunità o corso, mente nell'ultima finestra Altri Blog la lista di 
tutti i blog presenti sulla piattaforma. Relativamente ad ogni blog, per ognuna delle tre finestre, sono presentati 
il nome dello blog, a l'avatar, ovvero il nome della persona che l'ha creato, ed infine il titolo dell'ultimo post 
creato e le relative data e ora. Per accedere al blog desiderato è sufficiente cliccare sul nome.  

 

La seconda modalità di accesso al servizio dei blog è digitare direttamente l'indirizzo della piattaforma che li 
ospita, ovvero https://esperto.provincia.tn.it/blog. Ricordiamo che da questa pagina è possibile solo 
visualizzare gli altri blog o modificare il proprio. L'home page dei blog presenta sulla sinistra una lista degli 
ultimi post creati, mentre sulla destra vediamo la form per il login e più in basso gli ultimi blog creati dagli altri 
utenti. 
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La visualizzazione dei blog può essere fatta sia da utenti anonimi, sia da quelli che già possiedono un avatar, 
ma le possibilità di comunicazione e utilizzo appaiono diverse nei due casi. 

Utente anonimo 

Nel caso in cui un utente anonimo acceda alla home page di qualsiasi blog, potrà visualizzare l’elenco dei post 
pubblicati in quel blog ed eventualmente leggerne i commenti cliccando o sul titolo del post interessato. Nella 
pagina vengono visualizzati gli ultimi cinque post inseriti e l’utente ha a disposizione diversi modi per navigare 
i contenuti di un blog: i pulsanti “Post Precedenti” e “Post Successivi” oppure l’archivio, tramite il quale è 
possibile visualizzare tutti i post raggruppati per anno oppure per mese, oppure il calendario, nel quale 
vengono evidenziati in azzurro i giorni in cui è stato scritto uno o più post. Cliccando su un giorno, verranno 
visualizzati solo i post scritti in quella data. Nel menu l’utente anonimo avrà sempre a disposizione un link alla 
home page del blog oppure avrà la possibilità di ritornare alla pagina contenente la lista di 
tutti i blog tramite il pulsante Altri Blog . L’utente anonimo può effettuare il login premendo sul 
pulsante Login  in alto a destra.  
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Avatar registrato 

Se si è già in possesso di un avatar dalla home page della piattaforma dei blog sarà sufficiente inserire login e 
password di Comunità On Line nella form sottostante per essere riconosciuti: se il login andrà a buon fine si 
potrà accedere a qualsiasi blog presente nella piattaforma, ed inoltre sarà possibile lasciare dei commenti. 
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L’utente da qui potrà quindi navigare in qualsiasi blog allo stesso modo di un utente anonimo, ma a differenza 
di quest’ultimo potrà lasciare dei commenti ai post pubblicati in quel blog. L’utente potrà effettuare questa 
operazione tramite una form apposita composta da un campo per l’inserimento del titolo del commento ed uno 
per l’inserimento del testo del commento. Per accedere a questa form l’utente registrato ha a disposizione tre 
possibilità: cliccare sul titolo del post da commentare, cliccare sul pulsante Commenta posizionato in fondo ad 
ogni post, o cliccare sul numero tra parentesi che indica il totale dei commenti inseriti in quel post. In tutti e tre 
i casi l’utente verrà reindirizzato alla pagina che mostrerà per intero il testo del post, la form per commentare e 
tutti i commenti già inseriti partendo dal più recente al più vecchio. Premendo sul pulsante invia, dopo aver 
riempito i campi titolo e commento, il commento verrà salvato nella piattaforma ma sarà visibile solo quando il 
proprietario del blog lo avrà approvato.  
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Quaderno delle attività  
Il servizio “Quaderno delle attività” consente la creazione e gestione di quaderni, all’interno dei quali gli utenti 
di una comunità possono lavorare in modo collaborativo o individuale. 
Sono disponibili sei possibili quaderni: 

a) Quaderno personale: ogni utente del sistema ha la possibilità di creare un proprio quaderno privato 
fuori dalle comunità 

b) Quaderno personale condiviso: estensione del precedente, può essere utilizzato da più utenti 
contemporaneamente e visibile solo da questi. Ad esempio il docente non ha la possibilità di visionare 
questi quaderni. 

c) Quaderno personale di comunità: un quaderno personale all’interno di una comunità specifica  

d) Quaderno individuale di comunità: in questo caso il docente o l’amministratore della comunità può 
vedere le informazioni caricate dall’utente 

e) Quaderno di comunità per un altro utente: il docente o l’amministratore della comunità ha la 
possibilità di creare un quaderno individuale per un altro utente della comunità 

f) Quaderno condiviso di comunità: un quaderno condiviso tra più utenti e visibile dal docente o 
amministratore di comunità. 

Un utente ha la possibilità di creare i quaderni a seconda del ruolo ricoperto all’interno della comunità: ad 
esempio uno studente potrà creare soltanto dei quaderni personali mentre un docente tutti.  

La schermata principale del servizio è la seguente 

 

In particolare: 
- Nella sezione “Personali” sono riportati tutti i quaderni personali 

- Nella sezione “Di comunità” sono riportati tutti i quaderni di comunità; il docente potrà visionare in 
questa sezione i quaderni ai quali partecipa anche come controllore 

- Nella sezione “Gestione quaderni” sono riportati tutti i quaderni gestiti dall’utente; il docente potrà 
visionare in questa sezione anche i quaderni che controlla oltre ai quali non partecipa direttamente. 
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Lato Docente  

Il quaderno individuale (o condiviso) di comunità creato da un utente può essere visionato e valutato dal 
docente o da un'altra figura con i medesimi permessi (ad esempio il tutor), in linea con gli obiettivi didattici 
prefissati nel contesto della singola comunità. Ogni quaderno ha sempre un responsabile. Lo status di ogni 
voce ci dà un'indicazione precisa in merito ad un'eventuale verifica da parte del docente: 

• appena compilata la voce, lo Status apparirà come "In attesa di verifica " 
• una volta che il docente avrà visionato la voce potrà definirla come "Approvata" o "Non approvata". 
• Il docente può impostare chi ha la possibilità di modificare il quaderno o aggiungere voci (gli autori, 

l’amministratore, il responsabile del quaderno). 

Il docente visualizzerà il quaderno dello studente come nell'immagine sottostante: oltre a definire la voce 
approvata o meno può anche scaricare i file presenti nel quaderno o inserire un commento all’interno della 
voce, utilizzando il pulsante Modifica  sulla destra; si consiglia di utilizzare il campo Note per aggiungere 
un commento. Una volta terminato, per salvare, è necessario cliccare il pulsante Salva Stato , in 
cima al quaderno.  

 

Il docente può anche creare una nuova voce all’interno del quaderno di un partecipante, ad esempio per 
assegnargli un esercizio o per dare la soluzione ad un compito già svolto, seguendo le stesse modalità di 
creazione di una voce utilizzate dallo studente. In questo caso potrà impostare chi avrà la possibilità di 
modificare la voce del quaderno. 

Lato Utente  

Questo strumento permette a ciascun utente la creazione di un quaderno delle attività personali, nel quale 
potere annotare informazioni personali a piacimento. Inoltre è possibile creare un quaderno delle attività 
condiviso tra più utenti del sistema, fuori o all’interno di una comunità. Il quaderno inoltre può essere privato, e 
quindi visibile solo dal proprietario, oppure valutabile dall’amministratore o dal responsabile di una comunità 
(in questo caso diventa un quaderno sottoposto a valutazione in un contesto formativo).  

E’ possibile accedere ai quaderni delle attività sia dalla home page della piattaforma, sia dall’interno di ogni 
comunità. Nel primo caso si seleziona il menu Strumenti in alto a sinistra e si clicca sulla voce Quaderni 
Attività.  



 

Comunità On Line | Quaderno delle attività 72 
 

 

In questo modo si visualizzerà una schermata che propone la lista dei quaderni personali, oppure dei quaderni 
presenti nelle proprie comunità. 

 

Nel secondo caso, è possibile accedere anche ai propri quaderni anche quando si è già all’interno di una 
specifica comunità, selezionando dal menù Strumenti la voce Quaderno Attività. 

 

Creazione di un quaderno  

Per creare un nuovo quaderno è necessario cliccare sul pulsante Crea Quaderno  
posizionato in alto a destra. Apparirà quindi una finestra con le diverse tipologie di quaderni creabili: a 
seconda delle esigenze (visibilità o meno, finalità didattiche, ecc...) è importante scegliere la modalità che 
maggiormente si avvicina agli obiettivi personali. Ricordiamo che le uniche tipologie che possono essere 
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valutate da un docente o dall'amministratore sono il quaderno individuale di comunità, il quaderno di comunità 
per un altro utente ed il quaderno condiviso di comunità. Per procedere con la creazione, cliccare il pulsante 
Scegli sotto il nome della tipologia di quaderno prescelto. 

 

Dopo avere selezionato eventualmente la comunità che dovrà ospitare il quaderno è necessario scegliere la 
tipologia del quaderno: scegliamo ad esempio il quaderno individuale di comunità. La finestra successiva ci 
guida nella creazione del nostro quaderno. Per confermare e procedere cliccare il pulsante Avanti. 
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A questo punto saremo indirizzati ad una schermata identica a quella iniziale, ma ora tra i quaderni della 
comunità corrente vedremo il nostro nuovo quaderno appena creato. Nella relativa riga sono presenti diversi 
pulsanti e informazioni, partendo da sinistra vediamo:  

• Il pulsante per eliminare il quaderno 

• Il pulsante per modificare il quaderno 
• Il titolo del quaderno con il relativo autore  
• L’eventuale data di ultima modifica (Modify On) e chi l’ha modificato (Modify By)  
• Lo stato 
• La possibilità o meno di effettuare modifiche  

Creazione di una voce del quaderno  

Per entrare all’interno di un quaderno è sufficiente cliccare sul nome del quaderno stesso: al primo accesso il 
quaderno risulterà ancora vuoto, come nell’esempio successivo. Per creare una voce si utilizza il pulsante 
Nuova voce in alto a destra. 



 

Comunità On Line | Quaderno delle attività 75 
 

 

La finestra per la creazione di una voce è divisa in cinque parti principali:  

• Il Giorno, che indica in automatico la data in cui si sta scrivendo la voce  
• Il Titolo da dare alla voce  
• Il Testo, che può essere inserito per descrivere meglio la voce  
• La parte Note va compilata SOLO dall’amministratore del quaderno per commenti sulla voce 
• La parte finale di gestione dei file  

 

Sia per il testo che per le note personali è presente un editor per personalizzare la formattazione del testo e 
dei paragrafi; se si desidera copiare del testo direttamente da MS Word utilizzare l’apposito pulsante . La 
parte più in basso permette di inserire dei file nella voce: per farlo clicco sul pulsante Gestione File 

 in basso a destra.  

È possibile un tool completo per la gestione dei file di un quaderno. In particolare è possibile: 

1) Importare uno o più file già presenti nella comunità di appartenenza (anche file SCORM) 
2) Caricare uno o più file contemporaneamente all’interno del quaderno ed all’interno della comunità 
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3) Caricare uno o più file solo all’interno del quaderno. 

 

La schermata riassume il management dei file del quaderno e la tabella riassume i file già aggiunti in 
precedenza. È possibile eliminare un file del quaderno, esportarlo all’interno del materiale di comunità oppure, 
nel caso già presente nel materiale di comunità, de-associarlo al quaderno. Nel caso in cui il file sia di tipo 
SCORM è inoltre possibile visualizzarne le statistiche di utilizzo. Nota: i file di tipo SCORM sono utilizzabili 
solo se caricati anche nel materiale di comunità. 
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Mail comunità  

Gli utenti hanno la possibilità di inviare mail agli iscritti di una comunità (se naturalmente ne hanno il 
permesso) anche dalla propria home in Comunità On Line, utilizzando i servizi Mail comunità e Lista 
Distribuzione del menu Strumenti. 

 

Finché non si seleziona la comunità a cui inviare la mail i pulsanti di invio sono nascosti, una volta scelta la 
comunità la pagina di invio si presenta del tutto analoga a quella utilizzata all’interno della comunità.  

 

 

Vediamo nell'immagine seguente come, avendo selezionato una comunità dalla lista disponibile, il pulsante 
Invia in basso a destra risulti ora attivo. Per facilitare la selezione delle comunità, cliccando sul primo link 
Mostra filtri è inoltre possibile impostare alcuni filtri di ricerca. 
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Gli strumenti del sistema: STRUMENTI DI COMUNITÀ 
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Bacheca 
La bacheca è un servizio utile per effettuare una comunicazione in modo rapido a tutti gli iscritti della 
comunità: solitamente, a meno di una modifica delle impostazioni generali, gli utenti entrano nella comunità ed 
accedono automaticamente proprio a tale servizio.  

 

In alternativa è possibile accedere al servizio selezionando il menu Info e cliccando sulla voce Bacheca 
(sempre dopo essere entrati nella comunità desiderata). 

 

Le modifiche alla bacheca possono essere fatte solo ed esclusivamente nel caso in cui l’utente disponga dei 
relativi permessi, in questo caso infatti compaiono i pulsanti per attivare l’editor della bacheca. Le operazioni 
possibili sulla bacheca sono: 

 

• Nuovo messaggio: crea una nuova comunicazione da inserire nella bacheca utilizzando l’editor 
generico. 

• Nuovo messaggio in HTML: crea una nuova comunicazione da inserire nella bacheca utilizzando 
l’editor HTML. 

• Modifica: modifica il contenuto attuale della bacheca, utilizzando l’editor generico. 
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• Modifica in HTML: modifica il contenuto attuale della bacheca, utilizzando l’editor HTML. 
• Svuota bacheca: svuota il contenuto attuale della bacheca. 
• Cestina: sposta il contenuto della bacheca nel cestino (non cancellandolo definitivamente). 
• Stampa: per stampare il contenuto della bacheca. 

L’inserimento di un nuovo messaggio  in bacheca non cancella il precedente, ma lo inserisce nella lista dei 
messaggi precedenti, disponibile a destra. 

L'editor generico permette di modificare le formattazioni del testo e il suo posizionamento tramite i classici 
pulsanti (stile Office). Dopo l’inserimento e la formattazione dei messaggi per la bacheca è possibile cliccare 
sul pulsante Salva - che proporrà la nuova bacheca - oppure Chiudi editor senza salvare - che non terrà 
traccia delle modifiche (entrambi i pulsanti sono in alto a destra). 

 

È possibile anche non usare l’editor e scrivere il testo utilizzando una formattazione HTML selezionando il 
pulsante Nuovo messaggio HTML (o modifica in HTML) - è comunque sconsigliato per gli utenti poco esperti, 
la mancata chiusura dei tag HTML può modificare la visualizzazione del testo in modo decisivo. Per il 
salvataggio del messaggio inserito valgono le due opzioni precedentemente illustrate.  
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A destra della bacheca vera e propria è presente una lista, la quale mostra uno storico delle comunicazioni 
precedentemente inserite (messaggi precedenti); in particolare sono mostrati le ultime cinque comunicazioni. 
E’ possibile cliccare sulla data di ogni singolo messaggio per visualizzarlo all’interno della bacheca. 

 

• Mostra precedenti: consente di mostrare le cinque comunicazioni precedenti a quelle attualmente 
visualizzate. 

• Mostra tutti: mostra tutte le comunicazioni inserite nella bacheca. 
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E’ possibile navigare all’interno della lista della comunicazioni nel caso in cui questa sia molto lunga; in tal 
caso sarà disponibile in basso un meccanismo di navigazione numerico per spostarci all’interno delle varie 
pagine (1,2,ecc). 

L’amministratore della comunità (il docente o il tutor, ad esempio) può svolgere anche operazioni più 
complesse. Nel caso di una comunicazione non cancellata, ma presente nella lista dei messaggi precedenti: 

 

• Rendere attivo una comunicazione; per fare questo premere il pulsante Rendi attivo. Da quel 
momento la comunicazione sarà quella attiva nella bacheca. 

• Modificare e pubblicare una comunicazione presente nella lista dei messaggi precedenti; per fare 
questo basta selezionare la comunicazione dalla lista e cliccare sul pulsante Modifica (o Modifica in 
HTML). Dopo il salvataggio la comunicazione sarà attiva in bacheca. 

• Cancellare una comunicazione dalla lista dei messaggi precedenti; per fare questo cliccare sul 
pulsante Cestina. Da quel momento gli utenti che partecipano alla comunità (tranne gli amministratori) 
non vedranno più il messaggio all’interno della lista dei messaggi precedenti. Al contrario gli 
amministratori continueranno a visualizzare il messaggio cancellato nella lista dei messaggi 
precedenti evidenziato col colore rosso ed accompagnato dall’etichetta [D] – Deleted. 

• Stampare la comunicazione. 

Nel caso di una comunicazione cestinata, e quindi visualizzata in rosso nella lista dei messaggi precedenti: 

 

• Ripristinare un messaggio precedentemente cancellato; per fare questo basta selezionare un 
messaggio cancellato in precedenza (quindi evidenziato in rosso) all’interno della lista dei messaggi 
precedenti e premere Recupera. Da quel momento il messaggio potrà essere ancora visualizzato da 
tutti gli utenti all’interno della lista dei messaggi precedenti. 

• Ripristinare un messaggio precedentemente cancellato e renderlo attivo in bacheca; per fare questo 
basta selezionare un messaggio cancellato in precedenza (evidenziato in rosso) all’interno della lista 
dei messaggi precedenti e premere Recupera e rendi attivo. Da quel momento il messaggio potrà 
essere ancora visualizzato da tutti gli utenti all’interno della lista dei messaggi precedenti e sarà il 
nuovo messaggio attivo in bacheca. 

• Eliminare definitivamente un messaggio; per fare questo selezionare un messaggio cancellato in 
precedenza (in rosso) e premere Cancella da Storico. ATTENZIONE: da quel momento il messaggio 
non sarà più disponibile, nemmeno all’amministratore della comunità.  
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Cover 
Il servizio cover permette di associare una copertina grafica alla propria comunità. Quando si accede ad una 
comunità, il servizio visualizzato di default è solitamente la bacheca. L'amministratore però può anche 
decidere di impostare la cover come elemento prioritario: in questo modo, entrando nella comunità verrà 
visualizzata un’immagine, chiamata appunto “cover”, accompagnata dal nome della comunità, l’anno 
accademico e da un commento, in modo da rendere più consapevole la navigazione nel sistema. Per 
accedere alla gestione di questo strumento è necessario essere già all'interno di una comunità, e da qui 
selezionare il menu Info e cliccare sulla voce Cover. 

 

Al primo accesso il sistema ci restituirà un messaggio informativo sull'assenza di una cover: per definirla è 
sufficiente cliccare sul pulsante Gestione Cover in alto a destra. In questo modo si aprirà la 
schermata sottostante, che permette di definire gli aspetti principali collegati a questo servizio. Analizzando la 
pagina dall’alto verso il basso:  

• Per attivare il servizio è sufficiente un click sulla voce Attivata , in questo modo la cover 
sarà visibile a tutti gli iscritti alla comunità  

• Titolo: impostato di default con il nome della comunità, può essere modificato dall’utente in qualsiasi momento 
e può esserne modificato anche lo stile (font utilizzato, dimensioni, colori, ecc) 

• Anno: visualizzato sotto il titolo ed impostato di default per le comunità di tipo corso al relativo anno 
accademico; 

• Commento: elemento facoltativo visualizzato sotto il logo (se presente) oppure sotto i campi titolo e anno;  
• Servizio default: è possibile definire un servizio da attivare di default al click sul titolo della cover o 

sull’immagine che svolge la funzione di logo della comunità. Di default il servizio attivato è la bacheca, ma i 
singoli amministratori potranno decidere, ad esempio, di attivare il calendario mensile, la pagina dei forum, la 
pagina relativa al materiale ecc. Il menu a tendina relativo al servizio di default mostra tutti i servizi disponibili 
per la comunità: a) Se il servizio “cover” è attivo l’utente visualizza la cover e con un click sul logo o sul Titolo 
accede al servizio di default; b) Se al contrario il servizio “cover” NON è attivo, l’utente accede direttamente al 
servizio di default impostato.  

• Logo: è possibile definire un logo per la comunità che verrà visualizzato sotto il titolo della copertina. Si 
consiglia di utilizzare immagini non troppo “pesanti” e con un altezza massima di 300pixel e larghezza di 700. 
Per specificare l’immagine da visualizzare è sufficiente un click sul pulsante Sfoglia , selezionare un file 
immagine sul proprio disco fisso. 

• Didascalia: campo facoltativo che viene in “Tooltip” spostando il puntatore del mouse sulla cover.  

Per rendere effettive le modifiche è necessario cliccare sul pulsante Salva in alto a destra. 
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Cliccando invece su Visualizza Cover è possibile visualizzare l’anteprima della cover appena 
creata.  

Nella figura seguente vediamo infine un esempio di come gli utenti della comunità visualizzeranno la cover 
senza il pulsante di gestione: sotto la cover è presente una checkbox 

, che se selezionata consente all’utente di non visualizzare la cover 
all’accesso successivo ma di andare direttamente alla pagina del servizio di default. Nel caso in cui l’utente 
voglia riattivare la cover è sufficiente utilizzare il menu in alto (Info->Cover) e togliere l’opzione Nascondi al 
prossimo accesso. 

 



 

Comunità On Line | Materiale 87 
 

Materiale 
Download 

Per accedere all’area contenente i materiali didattici di una comunità, bisogna prima di tutto entrare nella 
comunità del corso prescelto e successivamente utilizzare il menu Strumenti in alto a destra e selezionare 
Materiale -> Download.  

 

 

Il materiale di una comunità può essere visualizzato in due modalità. La prima consente una navigazione tra le 
cartelle molto simile al sistema operativo; è possibile spostarsi tra le cartelle tramite il riquadro a sinistra dello 
schermo. A destra invece sono presenti i file contenuti in quella cartella (è sempre possibile visualizzare il 
contenuto di una cartella anche dal riquadro a destra, cliccando una volta sulla cartella scelta). Per aprire o 
scaricare un file basterà cliccarvici sopra una volta. 

 

È sempre possibile spostarsi da questa visualizzazione a quella di lista tramite i pulsanti presenti in 
alto a destra dello schermo; sulla stessa riga è riportato il percorso di navigazione effettuato tra le cartelle. Se 
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cambiamo la visualizzazione verrà nascosto il riquadro a sinistra lasciando attiva solo la lista dei file / cartelle; 
la navigazione o il download funziona allo stesso modo. 

 
 
 
Ogni riga della lista è costituita dalle seguenti colonne: 
 

• nella prima colonna vi è un pulsante che consente di visualizzare i dettagli; 
• la seconda  dà accesso alle statistiche dei singoli file (se disponibili) 
• nella terza colonna compaiono il nome del file, un’icona per indicarne la tipologia (cartella, 

documento Word, presentazione, PDF, ecc…), un’icona per indicare se è un file nuovo o meno 
rispetto all’ultimo accesso alla comunità, ed infine le dimensioni del file. Per effettuare il download 
è sufficiente un click sul nome del file;  

• nell’ultima colonna è indicata la data di caricamento del file.  
 
Per aprire o scaricare un file generico come quelli appena visti è sufficiente cliccare sul nome del documento 
prescelto. 
 

Management  

Per accedere all'area di caricamento e gestione dei materiali didattici è necessario essere all'interno di una 
comunità: selezionare il menu Strumenti e cliccare sulla voce Materiali -> Management. 

 

La pagina che ci viene presentata è molto simile a quella di download ma presenta pulsanti aggiuntivi e una 
nuova colonna per la gestione dei file. Anche in questo caso sono disponibili le due tipologie di navigazione 
evidenziate precedentemente. 
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La prima colonna presenta quattro nuovi pulsanti, da utilizzare per: 

• ottenere maggiori informazioni sul file;  
• modificare i dati relativi al singolo documento o cartella;  
• cancellare il file o la cartella;  
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Notiamo anche come l'ultima colonna sulla destra consenta di spostare o nascondere un singolo file o 
un'intera cartella. 

Per creare invece una nuova cartella è necessario cliccare il pulsante Nuova Cartella in alto a destra; in 
questo modo potremo dare il nome desiderato alla cartella che intendiamo creare e compilare - volendo - 
anche altre informazioni. La schermata che si propone consente di stabilire il nome da dare alla cartella, una 
descrizione e le impostazioni sulla visibilità e possibilità di download sulla singola cartella (vedi sezione 
successiva). 

 

Per caricare un materiale invece utilizzare il pulsante Upload in alto a destra (è possibile anche caricare più 
file contemporaneamente tramite il pulsante Upload Multiplo). La scheda sottostante consentirà di caricare il 
file desiderato e di selezionare alcuni impostazioni o informazioni che si ritengono utili.  

 

Per selezionare il documento da caricare sulla comunità prescelta cliccare il pulsante Sfoglia, a destra della 
riga Nome File: si aprirà così la finestra di navigazione delle risorse del proprio pc, tra cui selezionare il file 
prescelto.  È anche possibile, eventualmente, modificare la cartella di destinazione tramite il pulsante Modifica 
Percorso. 
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Se non si è necessario impostare delle opzioni avanzate per l’accesso al file per conludere l’operazione 
basterà cliccare il pulante Upload, in basso a destra, ed il file sarà caricato nella cartella prescelta. 

È inoltre possibile impostare la visibilità del file all’interno della comunità o bloccare/abilitare il download del file 
agli utenti della comunità nella sezione Opzioni Avanzate (lo stesso meccanismo vale per la gestione delle 
cartelle). 

1) Visibilità: il file è visibile a tutti i componenti della comunità, oppure solo al suo proprietario 
2) Permessi sul file: il file può essere scaricato da tutti oppure solo da una serie di utenti selezionati. 

 

Nel caso in cui si voglia abilitare l’accesso / download al file solo ad un gruppo selezionato di utenti basta 
selezionare la voce “solo ad alcuni membri/ruoli” e continuare con l’upload del file. Il sistema mostrerà una 
schermata per la selezione degli utenti a cui sarà abilitato il download del file.  
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Sarà possibile abilitare il download del file solo ad alcuni ruoli all’interno della comunità premendo il tasto 
Aggiungi Ruolo: 

 

Oppure selezionare manualmente i singoli utenti presenti all’interno della comunità tramite il pulsante Aggiungi 
Utente; è sempre possibile aggiungere/modificare gli utenti ed i ruoli associati ai file, così come prevedere il 
download del file a più ruoli/utenti contemporaneamente.  
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Forum   

Gestione  

La gestione dei forum può essere effettuata solo da chi possiede i relativi permessi specifici; dopo essere 
entrati nella comunità desiderata, per accedere a quest'area selezionare il menu Strumenti e cliccare sulla 
voce Forum -> Gestione. 

 

Al primo accesso vedremo una schermata simile alla seguente, in quanto non esiste ancora nessun forum: per 
crearne uno cliccare sul pulsante Inserisci nuovo forum  in alto a destra.  

 

In questo modo potremo compilare il modulo sottostante, indicando il nome che vogliamo dare al forum, una 
breve descrizione dei contenuti o delle finalità, il ruolo di default a cui si riferisce e barrare se intendiamo 
moderarlo o meno. Terminato l'inserimento nei diversi campi clicchiamo il pulsante Inserisci  in alto a 
destra per confermare l'attivazione del forum; se invece desideriamo annullare questa operazione clicchiamo 
sul pulsante a fianco Torna alla gestione .  

 

Ecco quindi come apparirà il nostro primo forum: ricordiamo che questa è sempre la visualizzazione della 
modalità "gestione", visibile quindi solo all'amministratore o a chi possiede gli specifici permessi, ma non a tutti 
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gli utenti. A sinistra del nome del forum sono presenti i due pulsanti che permettono di accedere all'area 
di modifica o di cancellare tutto il forum; sulla destra invece vi sono quattro importanti pulsanti per la gestione: 

• Accedi consente l'accesso all'interno del forum  
• Disabilita consente di disabilitare momentaneamente o totalmente il forum per intero  
• Archivia forum permette l'archiviazione definitiva del forum e di tutti i post o topic in esso contenuti  
• Gestione iscritti consente di visualizzare chi ha utilizzato questo forum.  

Infine nelle colonne di destra vediamo alcuni dati statistici sull'utilizzo dello specifico forum: la data di 
creazione, il numero di post o topic presenti e gli utenti che l'hanno utilizzato.  

 

Per le modalità di visualizzazione e inserimento di nuovi topic o post in un forum si rimanda alla sezione 
relativa all'Utilizzo del Forum.  

 

Utilizzo  

L'accesso al servizio Forum è possibile solo quando ci si trova all'interno di una comunità; a questo punto è 
sufficiente selezionare il menu Strumenti e cliccare sulle voci Forum -> Accedi. 

 

Si visualizzerà a questo punto la lista di tutti i forum attivi: a destra del nome del forum compare un simbolo 
che indica se il forum è ad accesso libero, moderato o non permesso, nonché la presenza di nuovi post 
dall’ultimo accesso. Oltre al numero dei topic e dei post che compongono il forum, sulla destra troviamo anche 
l’indicazione di chi ha pubblicato l’ultimo post e quando. Per ogni forum, topic o post (nella relativa schermata) 
è possibile decidere anche di ricevere la notifica via mail sui relativi aggiornamenti, o segnalare specifiche 
discussioni o messaggi al docente o ad altri utenti, cliccando sugli appositi link presenti sotto il nome del 
forum.  
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Per entrare in un forum basta cliccare sul suo nome: all’interno si troverà la lista dei topic, che presenta 
caratteristiche molto simili alla schermata precedente.  

 

Creazione di un topic  

Gli utenti privi dello specifico permesso di amministratore non possono creare nuovi forum, ma possono 
sempre aggiungere dei nuovi topic all’interno di un forum preesistente grazie al pulsante Nuovo Topic 

 in alto a destra. Apparirà quindi la pagina sottostante dove inserire l’oggetto del topic e a seguire il 
messaggio (entrambi i campi sono obbligatori). Quando si è terminato, per aggiungere il proprio topic, è 
necessario cliccare sul pulsante Inserisci . 
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Risposta a un post  

Per entrare all’interno di un topic già creato, invece, sarà sufficiente cliccare sul suo nome e comparirà la lista 
dei post che lo compongono. 

 

Cliccando sui pulsanti al termine del post é possibile rispondere allo stesso, rispondere quotando una parte 
del messaggio o segnalare il post al docente o ad altri partecipanti. Ogni utente può inoltre modificare i propri 
post dopo averli creati.  
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Una volta creato il proprio post, sarà sufficiente cliccare sul pulsante Rispondi per inserirlo.  
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Diario delle lezioni  
Il diario delle lezioni (o syllabus) è un servizio che permette ai docenti di registrare un resoconto delle lezioni 
effettuate che può essere utile agli studenti, in modo da poter avere sempre a disposizione gli argomenti 
trattati lezione per lezione e l’eventuale materiale associato. Per accedervi è necessario essere all'interno 
della comunità desiderata, quindi selezionare il menu Strumenti e a seguire Diario lezioni. 

 

Creazione di una lezione  

Il permesso di creazione di un diario delle lezioni è concesso solo a determinati ruoli con specifici permessi. Al 
primo accesso ci si ritroverà davanti la schermata seguente: il diario è ancora vuoto e per inserire la prima 
lezione si clicca sul pulsante Nuova lezione  in alto a destra.  

 

Il modulo sottostante illustra tutti i campi compilabili per la descrizione di una lezione: da sottolineare la prima 
opzione che definisce se si sta presentando una singola lezione o a ripetizione settimanale, e se in quel 
momento si desidera che la voce creata sia visibile a tutti gli utenti della comunità o meno. 



 

Comunità On Line | Diario delle lezioni 99 
 

 

Una volta terminata la compilazione dei campi della lezione prescelta è possibile salvare i dati oppure tornare 
alla schermata iniziale, perdendo il lavoro svolto: in entrambi i casi vanno utilizzati i pulsanti in alto a destra 

. Dopo aver salvato la prima lezione, ecco un esempio di come apparirà il diario. 

 

Associazione di materiali  

E' inoltre possibile associare dei materiali ad ogni lezione, attraverso il pulsante : in questo 
modo si avrà accesso ad una finestra di visualizzazione di tutti i materiali (file e cartelle) che sono stati caricati 
sulla piattaforma tramite il servizio Materiali. E' possibile selezionare i documenti desiderati tramite le apposite 
check box, confermando infine cliccando sul pulsante Associa . 
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In questo modo potremo visualizzare una schermata di riepilogo dei materiali che sono stati associati a quella 
precisa lezione: sulla sinistra di ognuno troviamo tre pulsanti tramite cui è possibile avere informazioni sullo 
stesso, modificarlo e cancellarlo. Inoltre è anche possibile eliminare l'associazione (De associa) o nascondere 
momentaneamente il documento alla visione pubblica. Tramite i tre pulsanti in alto a destra è poi sempre 
possibile ritornare alla pagina principale del quaderno, modificare le associazioni o passare al strumento di 
caricamento di nuovi materiali. 

 

Il risultato finale di una lezione del diario con un documento associato potrebbe essere quindi visualizzato nel 
modo seguente.  

 

La gestione del diario delle lezioni è arricchita dalla possibilità ordinare le lezioni in ordine temporale crescente 
o decrescente (in alto a sinistra); è sempre possibile inserire nuove lezioni o di cancellare quelle esistenti 
tramite i pulsanti in alto a destra : quello centrale consente inoltre di stampare la lista 
comprendente tutto il diario. 

Infine, ogni singola lezione è modificabile o cancellabile attraverso i pulsanti , collocati a destra del link 
per la gestione del materiale .  
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Chat 
Dopo essere entrati nella comunità del corso prescelto, per accedere alla chat selezionare il menu Strumenti e 
cliccare sulla voce Chat.  

 

A questo punto apparirà la finestra pop up sottostante in cui visualizzare la chat: su alcuni pc questo servizio è 
limitato o bloccato, per cui potrebbe essere necessario dover dare conferma dell'operazione.  

 

La schermata presenta in alto il nome della comunità in cui ci si trova (in questo caso Test Community - 
Developers Only), il numero di utenti collegati alla chat in quell'istante e uno spazio in cui scrivere il proprio 
messaggio. 

Attraverso i pulsanti posizionati a destra di questo spazio è possibile decidere se inviare il messaggio a tutti 
, se rivolgersi solo a determinate persone  o se avere una conversazione privata con un 

determinato utente . 

Nello spazio in basso vediamo invece i messaggi inviati - da noi o dagli altri utenti - e le informazioni su chi 
entra o esce dalla chat. 
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Comandi 

• Chat: visualizza solo i messaggi nascondendo gli altri strumenti.  
• Clear: cancella i messaggi correnti.  
• Stili: permette di personalizzare la formattazione del testo: cliccandolo appare la barra sottostante, 

con la scelta dei diversi stili e colori. 

 

• Emoticons: visualizza le faccine che è possibile inserire durante la sessione di chat.  
• Impostazioni: visualizza due ulteriori strumenti disponibili, visibili sotto, la possibilità di stampa della 

conversazione e l'impostazione dell'intervallo temporale di aggiornamento. 

 

• File: apre una finestra per la gestione dei file, tramite cui è possibile inviare direttamente uno o più 
file agli altri utenti collegati in chat. 

 

• Utenti: visualizza una finestra aggiuntiva con la lista degli utenti connessi. 

 

• Comunità relative a questa chat  
• Aiuto: apre una finestra con la spiegazione dei diversi pulsanti e strumenti presenti nella chat.  
• Logout: chiusura della chat.  
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Invio Mail  
Quando ci si trova all'interno di una comunità è possibile inviare delle mail agli altri partecipanti alla stessa 
utilizzando l'apposito servizio, raggiungibile attraverso il menu Strumenti, cliccando sulla voce Invio mail. 

 

Il testo dovrà essere inserito nella casella Corpo, mentre l’oggetto nello spazio relativo. A fianco della scritta 
Da viene riportato il proprio nome, con cui si è registrati alla piattaforma. 

 

Per l’inserimento dei destinatari ci si può avvalere della rubrica presente nella comunità, cliccando sul pulsante 
posizionato a destra della scritta A. Cliccando sul link posizionato sulla sinistra è possibile visualizzare 

anche i destinatari in copia per conoscenza (Cc) o in copia per conoscenza nascosta (Ccn). 

NOTA BENE: 

• Ogni utente inserito nel campo “A” vedrà l’indirizzo mail del mittente e quello di tutti i destinatari 
presenti nel medesimo campo. 

• Ogni utente inserito nel campo “Ccn” vedrà solo ed esclusivamente l’indirizzo mail del mittente. 
• Per evitare quindi di distribuire decine di indirizzi mail ai riceventi è quindi opportuno utilizzare il 

campo “Ccn”: questo vale soprattutto quando si deve comunicare con un elevato numero di 
persone, ma senza fornire al ricevente nessuna informazione sugli altri destinatari.  

E’ possibile effettuare la scelta degli indirizzi per gruppi, ovvero selezionare come destinatari della mail tutti gli 
utenti iscritti alla comunità sotto un determinato profilo (ad es. studenti, docenti, amministratori), oltre che 
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individuare tutti i membri della comunità stessa (e volendo anche delle sotto-comunità). Per fare questo 
vediamo come in alto vi sia il filtro Iscritti alla comunità; è inoltre possibile eseguire una selezione anche 
secondo la tipologia di destinatari.  

 

Cliccando sulla visualizzazione Singoli è anche possibile inserire tra i destinatari solo uno o più nominativi 
specifici, visualizzandoli nell’elenco sottostante o ricercandoli attraverso il relativo filtro. 

 

Dopo aver selezionato i nomi desiderati cliccare sulla freccia verso destra posta al centro della pagina : 
come vediamo nella schermata sottostante in questo modo gli utenti selezionati verranno spostati nella cella a 
destra, che contiene i nostri destinatari. Se dovessimo selezionare per sbaglio un utente non desiderato, per 
eliminarlo dalla lista dei destinatari è sufficiente cliccare sul nome specifico e selezionare la freccia in senso 
opposto . Una volta terminato il processo cliccare il pulsante in basso Conferma per ritornare 
alla schermata di scrittura della mail. 
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Ad ogni mail è anche possibile allegare dei file, per un massimo di 2 MB, cliccando sul collegamento 
. Come si può notare in questo modo la pagina si estende: cliccare quindi su sfoglia per 

individuare il file da allegare, e una volta fatto selezionare il pulsante Allega. 

 

Una volta definite tutte le impostazioni desiderate, per inviare la mail è sufficiente cliccare il pulsante Invia 
in basso a destra. 

A sinistra del pulsante di invio sono presenti altre due alternative di personalizzazione della mail. 
Selezionando l’opzione Invia copia al mittente si riceve una copia della mail nella propria casella di posta. 
Selezionando inoltre Conferma ricezione si attiva la funzionalità che permette di ricevere un avviso nella 
propria casella di posta della lettura della mail da parte del destinatario.  
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E' possibile anche inviare delle mail dalla Home Page della piattaforma Comunità On Line.  

  
 


