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Moodle Cloud 

Se la tua Scuola non fornisce attualmente servizi di Moodle, Intranet o 

web hosting per pubblicare i tuoi progetti su un server remoto, Moodle Cloud è 

una delle opzioni ora disponibili per ospitare materiali didattici creati con 

Ardora sul web. In questo modo i tuoi contenuti potranno essere accessibili a 

molti utenti in qualsiasi parte del mondo. 

 

Creare un account in Moodle Cloud 

La prima cosa che dobbiamo fare è quella di creare un account sul sito 

Web, collegandoci all’indirizzo https://moodlecloud.com; cliccare 

indifferentemente su uno dei due pulsanti che si vedono in figura 1 (“Sign up” 

oppure “Get started for free!”).  

Si aprirà una nuova schermata che ci permetterà di ottenere, se lo si 

desidera, un servizio gratuito con capacità limitata di 200 Mb e altre opzioni 

incluse; per fare ciò cliccare sul pulsante “Get strated” (figura 2).  

Figura 1 

https://moodlecloud.com/
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Nella finestra 

successiva cliccare sul 

pulsante “Create a new 

account” (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 

Figura 3 
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Per verificare che 

l’utente, il quale sta 

creando il nuovo 

account, abbia un’età 

superiore ai 18 anni si 

devono selezionare tutte 

le caselle che si possono 

osservare in figura 4; si 

devono inoltre accettare 

tutti i “termini di 

licenza” e quindi cliccare 

su “Next”. 

 

 

 

 

 

La schermata "Enter 

your details" ti richiederà di 

compilare una serie di 

campi fornendo informazioni 

come il tuo nome, cognome, 

indirizzo email, numero di 

telefono, fuso orario, ecc. 

Nota che i campi 

contrassegnati da un 

asterisco sono obbligatori 

(figura 5). 

Al termine, fare clic 

sul pulsante "Next" in fondo 

alla pagina.  

 

  

Figura 4 

Figura 5 
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La schermata 

seguente (figura 6) 

richiede alcune 

informazioni per 

definire il sito: Nome 

del sito, Paese e 

descrizione. 

Scegliamo un nome 

che il server indichi 

come disponibile; 

prendere nota 

dell’indirizzo completo 

(MOLTO 

IMPORTANTE) perché 

è quello che ci 

consentirà di entrare 

nel sito e creare URL 

per accedere alle 

nostre risorse; 

scegliamo quindi il 

Paese in cui i nostri i 

dati saranno ospitati 

e infine selezioniamo 

il motivo per cui 

vogliamo utilizzare 

Moodle Cloud. Da 

ultimo facciamo clic 

su "Next". 

 

Verrà visualizzata una 

nuova finestra in cui è necessario 

inserire il codice di verifica che ci 

è stato inviato tramite un SMS al 

numero di telefono cellulare che 

abbiamo specificato in un campo 

della schermata precedente 

(figura 7). 

 

 

 

  

Figura 6 

Figura 7 
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Dopo aver inserito i 

sei numeri del “codice di 

verifica” verrà aperta una 

nuova finestra, tramite la 

quale imposteremo la 

nostra password (figura 8). 

Stabilita la password 

si deve cliccare sul 

pulsante “Next” posizionato 

in fondo alla pagina. 

Una schermata 

conclusiva attesta che 

l’iscrizione è andata a buon 

fine e permette, tramite 

pulsante apposito, di 

entrare direttamente nel 

nostro account, appena 

creato (figura 9).  

  

Figura 8 

Figura 9 
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Per gli accessi futuri, dopo che abbiamo creato il nostro account, 

possiamo entrare come “utenti già registrati” digitando il seguente indirizzo 

nella barra del browser: https://moodlecloud.com  

Nella schermata principale è necessario fare clic sul pulsante "Login" 

(figura 10). 

Apparirà a questo punto 

una finestra con i campi di 

accesso da compilare, dove 

dovremo scrivere il nome del 

nostro sito e la nostra 

password. 

Come si può vedere 

nell'immagine, non è 

necessario scrivere l'indirizzo 

URL completo nel “nome 

utente”, ma solo i caratteri che 

abbiamo digitato prima di 

".moodlecloud.com" al 

momento della registrazione 

(figura 11). 

Una volta effettuato l'accesso, verrà visualizzata la schermata principale 

del sito e l'unica azione che dobbiamo fare per accedere al nostro sito e iniziare 

a creare corsi per aggiungere contenuti, è fare clic sul collegamento al nostro 

indirizzo web (figura 12). 

  

Figura 10 

Figura 11 

https://moodlecloud.com/
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Ora che siamo 

entrati nel nostro sito 

Moodle, prima di tutto, 

anche se non è 

necessario, sarebbe 

molto utile cambiare la 

lingua dell'interfaccia 

nella parte superiore 

della pagina (figura 13). 

 

 

 

 

  

Figura 12 

Figura 13 
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Caricare una risorsa “Ardora” su un corso di Moodle 

Quando progettiamo 

qualsiasi tipo di contenuto 

con Ardora, tutti i file e le 

cartelle necessari per 

l'esecuzione (Attività, 

Pacchetto, Sito web ...) in 

“fase di pubblicazione della 

risorsa” vengono automaticamente inseriti in una cartella, che avrà il nome 

indicato nel campo in alto a destra "Nome del file" (figura 14). 

Supponiamo di aver pubblicato un Pacchetto di attività e che Ardora 

abbia generato la cartella "europa"; la cartella “europa” include il file HTML che 

avvia il pacchetto e il resto dei file e delle cartelle necessarie per la sua 

esecuzione. 

Al fine di caricare questo pacchetto di attività su Moodle Cloud (o 

qualsiasi altro tipo di web hosting) si dovrà inizialmente comprimere 

(“zippare”) questa cartella "europa" con un software apposito, come può 

essere "7Zip", per ottenere il file "europa.zip". 

Nota bene che in Windows è sufficiente fare clic con il tasto destro del 

mouse sulla cartella e selezionare “Invia a” e poi “cartella compressa”. 

Una volta ultimato il processo e ottenuta una cartella compressa, saremo in 

grado di caricare le nostre risorse su Moodle Cloud. 

 

Come creare un Corso su Moodle Cloud e caricare una risorsa 

Una volta che abbiamo effettuato l'accesso (login) e siamo collegati al 

nostro sito, dobbiamo creare un nuovo corso (per impostazione predefinita, 

esiste già il corso che si intitola "Introduzione a Moodle"). 

Come prima cosa, come abbiamo già visto, è consigliabile impostare la 

lingua italiana per il sito. 

  

Figura 14 
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A questo punto fare 

clic sul pulsante di 

configurazione in 

alto a sinistra dello 

schermo e scegliere 

l'opzione 

"Amministrazione 

del sito" (figura 15). 

Nella nuova 

pagina visualizzata 

(figura 16), faremo 

clic sul link in alto 

che si intitola 

"Corsi" (fig. 16 

num. 1) e così 

immediatamente in 

basso si aprirà la 

sezione "Corsi" (fig. 

16 num. 2). 

Nella sezione “Corsi” cliccheremo sul link "Aggiungi una categoria" (fig. 

16 num. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

1 

2 
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Figura 16 
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 Le categorie si devono immaginare come delle “cartelle” al cui interno si 

inseriscono i “corsi”; è possibile creare anche delle sottocartelle. 

Quando si crea una categoria si devono riempire alcuni campi per 

specificarne il nome, un codice identificativo (facoltativo), una descrizione 

(facoltativo) e la posizione o, altrimenti chiamata, “categoria di appartenenza” 

(figura 17). 

In figura 17, numero 1 si può vedere in azione la scelta della “categoria 

di appartenenza”. 

Per default vengono proposte le scelte “miscellaneous” (una categoria di 

primo livello generica) o “primo livello” (una categoria di primo livello a cui 

assegneremo un nome). 

In figura 17, numero 1 si può notare come vengano proposte anche altre 

categorie in quanto esse sono state precedentemente create; la dicitura 

“Geografia / Geografia-classe 2^C” ci fa intuire che esiste una sottocartella 

“Geografia-classe 2^C” inserita all’interno della categoria di primo livello, 

denominata “Geografia”. 

  

Figura 17 

1 
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Creare una categoria è una operazione utile per archiviare ordinatamente 

tutti i corsi ma di per sé è un passaggio non obbligatorio e dipende da come 

ognuno è abituato a gestire i propri file e i propri materiali didattici. 

Nella sezione “Corsi” cliccheremo ora sul link "Aggiungi un corso" (fig. 18 

num. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella schermata che segue dovremo riempire alcuni “campi” per 

personalizzare il nostro “Corso”, tenendo presente che i campi contraddistinti 

da un cerchio rosso alla loro sinistra sono obbligatori (figura 19). 

 I pulsanti azzurri con un “punto di domanda”, invece, forniscono 

informazioni sulla compilazione. 

  

1 

Figura 18 
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Alcune delucidazioni sulla compilazione del modulo nell’area denominata 

“Generale” (figura 19) sono le seguenti: 

il “titolo abbreviato” è obbligatorio ma sarà utilizzato dal sistema solo in alcuni 

casi particolari, per esempio nelle intestazioni delle e-mail inviate ai corsisti; 

la “visibilità” del corso permette che il corso sia visibile agli studenti, altrimenti 

rimane visibile solo al docente; 

la “data di inizio del corso” e la “data di fine corso” è ovviamente modificabile 

ma di default viene impostata su un anno solare; 

il “codice identificativo del corso” non viene mai visualizzato nel sito e serve 

solo in casi specifici per l’identificazione rispetto a un sistema esterno 

(solitamente questo campo viene lasciato vuoto). 

 Nell’area denominata “Descrizione” si può inserire un testo di 

introduzione al corso con eventuale immagine a corredo (questi campi si 

possono tranquillamente lasciare vuoti se lo si desidera). 

  

Figura 19 
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Alcune delucidazioni sulla compilazione del modulo nell’area denominata 

“Formato corso” (figura 20) sono le seguenti: 

il “Formato” si riferisce alla tipologia di corso che andremo a creare; “Attività 

singola” sarà ovviamente un solo compito da eseguire; “Relazionale” è una 

attività stile “forum”; “Per argomenti” mostra le attività da svolgere nel corpo 

centrale della home page del corso, il quale sarà suddiviso in una sezione per 

ciascun argomento (il numero di argomenti si stabilisce nel campo “Numero 

sezioni”); “Settimanale” fa in modo che il corpo centrale della home page del 

corso sia suddiviso in una sezione per ciascuna settimana (il numero di 

settimane si stabilisce nel campo “Numero sezioni”); la data di inizio della 

prima settimana coinciderà con la data di inizio del corso. 

Per quanto riguarda le “Sezioni nascoste” questa opzione consente di 

decidere il modo in cui le sezioni nascoste del corso vengono mostrate agli 

Studenti; per impostazione predefinita viene mostrata una piccola area (in 

forma compressa e solitamente grigia) per indicare dove si trova la sezione 

nascosta, anche se gli Studenti non posso ancora accedere alle attività e ai 

testi nascosti; questo è particolarmente utile nel formato settimanale, in modo 

che le settimane in cui non ci sono lezioni siano evidenti, o se sono presenti dei 

quiz che si vogliono nascondere. 

 

Figura 20 
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Alcune delucidazioni sulla compilazione del modulo nell’area denominata 

“Aspetto” (figura 20) sono le seguenti: 

se si “Forza la lingua” in un corso, l'interfaccia di Moodle sarà mostrata nella 

lingua selezionata (anche se uno Studente ha selezionato una lingua preferita 

diversa nel profilo personale); l’impostazione “Numero di annunci da 

visualizzare” stabilisce il numero di “annunci recenti” del “Forum Annunci” che 

saranno visualizzati nel Blocco “Annunci recenti”; l’impostazione “Visualizza 

valutazioni agli studenti” permette agli Studenti di visualizzare il collegamento 

Valutazioni nel pannello di Navigazione; se nel corso non sono presenti attività 

valutate, sarebbe opportuno disattivarlo; se le attività vengono valutate e il 

collegamento è disabilitato, gli Studenti possono ancora vedere il voto 

accedendo all'attività stessa, come in un compito; l’impostazione “Visualizza i 

report delle attività” consente di mostrare agli Studenti il report delle attività 

individuali; tuttavia, se abilitata, il carico sul server aumenta, motivo per cui 

l'impostazione è disabilitata di default.   

Abilitare la 

funzionalità di 

“tracciamento del 

completamento” dei 

corsi e delle attività è 

molto utile (figura 

21); si consiglia di 

abilitare questa 

opzione in modo che 

vengano visualizzati 

dati significativi nella 

panoramica del corso 

sulla Dashboard. 

 

 

 

Le impostazioni denominate “Gruppi” consentono di definire la “Modalità 

gruppo” a livello di corso scegliendo tra “Senza gruppi”, “Gruppi separati” e 

“Gruppi visibili” (figura 21).  

L'impostazione selezionata sarà la modalità gruppo predefinita per tutte 

le attività definite all'interno del corso. L'impostazione del gruppo può influire 

su ciò che gli utenti vedono nell'elenco dei Partecipanti e con chi possono 

interagire nelle attività.  

  

Figura 21 
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L'impostazione ha 3 opzioni: 

• Senza gruppi;  

• Gruppi separati: ciascun partecipante è membro del gruppo al quale è 

stato assegnato e non ha facoltà di vedere il lavoro svolto dai membri 

degli altri gruppi; 

• Gruppi visibili: ciascun partecipante è membro del gruppo al quale è 

stato assegnato ma può vedere il lavoro svolto dagli altri gruppi.   

Se la “Modalità gruppo è forzata” (figura 21) a livello di corso, la modalità 

gruppo selezionata verrà applicata a tutte le attività del corso. Eventuali 

modalità gruppo diverse non saranno prese in considerazione.  

Per quanto riguarda il “Raggruppamento di default” si deve dire che se i 

Raggruppamenti sono abilitati, è possibile impostare un raggruppamento 

predefinito per le “Attività” e le “Risorse” del corso. 

 

Personalizzazione nomi dei ruoli 

Il Docente può rinominare i 

“Ruoli” utilizzati nel corso. Ad 

esempio, potrebbe voler rinominare 

il Docente come 'Facilitatore', 'Tutor' 

o 'Guida'. Questi nuovi nomi di ruolo 

appariranno all'interno del corso, 

nell'elenco dei Partecipanti e sulle 

pagine di gestione dei ruoli (figura 

22). 

 

 

 

 

 

  

Figura 22 
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Dopo aver impostato tutte le opzioni relative al corso, si apre una nuova 

schermata dove avremo la possibilità di iscrivere i partecipanti che avranno 

accesso al corso; in questo caso useremo il pulsante individuato dal numero 1 

(figura 23) in alto a destra "Iscrivi utenti" (per fare ciò, però, si doveva prima 

aver aggiunto degli utenti al sito di Moodle).  

L’operazione che consente di aggiungere Studenti a un corso è detta 

“Iscrizione” ed è diversa dalla “Autenticazione”, che aggiunge utenti al sito.  

Infatti è possibile che io “Autentichi” 50 studenti (inseriti nel sito) ma poi 

25 di essi li iscriva a un corso per le classi prime e 25 di loro a un corso per le 

classi seconde.  

Se l’Iscrizione spontanea è abilitata, gli Studenti possono iscriversi 

autonomamente ai corsi. Il Docente può limitare l’iscrizione a chi possiede una 

Chiave di iscrizione. Se l’Iscrizione manuale è abilitata (e di solito lo è per 

impostazione predefinita), il Docente può selezionare e iscrivere più Studenti 

simultaneamente. Se l’Accesso ospiti è abilitato, gli utenti non iscritti (ospiti) 

possono visualizzare i contenuti del corso, ma non parteciparvi. 

Il metodo di iscrizione tramite il “Collegamento meta corso” permette di 

iscrivere a un corso gli utenti già iscritti in un altro corso. Ad esempio, si 

ipotizzi che su Moodle siano presenti due corsi: se il primo corso è collegato al 

secondo attraverso il Collegamento “meta corso”, ogni volta che un utente è 

iscritto al primo corso, sarà automaticamente iscritto anche al secondo. È 

possibile utilizzare quest’opzione solo per i corsi di cui si è Docenti. 

Se non si necessita di iscrivere studenti al corso in questo momento, 

basta fare clic su "Vai al contenuto del corso " (figura 23, numero 2). 

  

Figura 23 

1 

2 
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Nella schermata che segue (figura 24), a seconda di ciò che abbiamo 

precedentemente determinato per il formato del corso, verrà visualizzata la 

struttura del corso (“Attività singola”- “Relazionale”- “Per argomenti”- 

“Settimanale”).  

Ora si dovrà fare clic sul pulsante del 

menu Azioni (figura 24, numero 1) e dal 

menù a comparsa visualizzato (figura 

25) selezionare "Attiva modifica". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’esempio di figura 26 è stato scelto il formato "Per argomenti". 

Tenere presente che si può sempre cambiare il nome dell'argomento 

utilizzando il pulsante "Modifica" (figura 26, numero 1) e quindi selezionare 

l'opzione "Modifica argomento"; una volta entrati nella pagina di “modifica”, 

attivare la casella "personalizzato" e scrivere il nuovo nome per l'argomento. 

In alternativa per cambiare la titolazione dell’argomento si può cliccare sul 

Figura 24 

1 

Figura 25 
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simbolo della “matita” (figura 26, numero 2), scrivere il nuovo titolo e premere 

invio. 

Per aggiungere una risorsa Ardora a un argomento, fare clic su "Aggiungi 

un'attività o risorsa" (figura 26, numero 3). 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi 

un’attività o risorsa”, si aprirà una 

finestra tramite la quale si dovrà 

selezionare la risorsa "File" (figura 27) 

e quindi fare clic su "Aggiungi" nella 

parte inferiore. 

Notare che quando si seleziona 

una “Risorsa” o una “Attività”, sulla 

parte destra si visualizza un testo 

molto dettagliato e utile per 

comprendere cosa è possibile fare con 

la “Risorsa/Attività” selezionata (figura 

27, numero 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 
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Figura 27 

1 



Aggiungere contenuti Ardora a Moodle Cloud 
www.webardora.net 

 

 

Moodle Cloud 

Dopo aver “aggiunto” la risorsa “File”, si aprirà una nuova finestra 

tramite la quale si potrà assegnare un nome alla risorsa (figura 28, numero 1) 

e inserire una sua descrizione (figura 28, numero 2); utilizzando il pulsante 

apposito (figura 28, numero 3), si potrà, invece, avviare lo strumento di 

“upload/caricamento file” (figura 29): in questo modo sarà possibile cercare 

nel proprio computer il file ZIP contenente il file/cartella con la risorsa di 

Ardora, che era stata precedentemente creata.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella finestra visualizzata (figura 29), si dovrà selezionare l'opzione "File 

upload" (figura 29, numero 1), quindi usare il pulsante "Scegli file" (figura 29, 

numero 2) per cercare sul disco rigido del proprio computer la risorsa Ardora in 

Figura 28 
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2 
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Figura 29 
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formato ZIP (cartella compressa); alla fine della procedura “accettare le 

modifiche” facendo clic sul pulsante "Carica questo file" (figura 29, numero 3). 

Una volta completato il caricamento, il file zip verrà mostrato nella 

finestra "Seleziona file" (figura 30); nel nostro esempio si intitola “europa.zip”. 

Spostiamo il puntatore del 

mouse su “europa.zip” e 

facciamo clic con il tasto destro 

del mouse per visualizzare una 

piccola finestra pop-up con 

diverse opzioni (figura 31); 

clicchiamo ora sul pulsante 

"Decomprimi". 

Una volta decompressa, nella 

casella "Seleziona file" vedrai la 

cartella contenente tutto il 

necessario per avviare l'attività 

di Ardora. 

A questo punto possiamo 

eliminare il file ZIP per 

risparmiare spazio nel nostro 

account, che sappiamo ha un 

limite di capacità di 200Mb; 

infatti esso ha già assolto al suo 

scopo e non è più necessario per 

eseguire la risorsa (figura 32). 

  

Figura 30 

Figura 31 
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Ora è possibile fare doppio clic sulla cartella “semplice” denominata 

“europa” (figura 32, numero 1) per visualizzare tutti i file che sono al suo 

interno; quello a cui siamo interessati è il file HTM che ci permetterà di avviare 

la risorsa (figura 33, numero 1). 

Ora è necessario posizionare il puntatore del mouse sul file “europa.htm” 

e fare un clic destro su di esso: verrà visualizzata una finestra all’interno della 

quale si dovrà cliccare sull’opzione "Imposta il file primario" (figura 34). 

  

Figura 32 

Questa cartella 

può essere 

cancellata 

1 

 1 

Figura 33 
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Una volta fatto ciò, possiamo 

continuare a configurare il resto 

delle opzioni in basso nella 

finestra.  

Si consiglia soprattutto di 

impostare l’apertura della risorsa 

di Ardora in una finestra di “pop-

up”; questo si fa tramite la 

sezione "Aspetto" (figura 35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 34 

Figura 35 
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Una volta che abbiamo configurato 

tutte le opzioni desiderate, fare 

clic in fondo alla pagina su "Salva 

e ritorna al corso " o su " Salva e 

visualizza" (figura 36).  

A questo punto è possibile cliccare su "Termina modifica" selezionando 

l'opzione dal "menu azioni" (figura 37, numero 1). 

Ora, se si osserva l'argomento su cui abbiamo sin qui operato, si noterà 

che è comparsa l’icona e il link per avviare la nostra risorsa di Ardora (figura 

37, numero 2). 

Se facciamo clic sul collegamento, la risorsa di Ardora verrà avviata in 

una finestra di pop-up, come precedentemente impostato (figura 38). 

  

Figura 36 
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Dare accesso al corso agli studenti 

Per dare agli studenti accesso al corso, che abbiamo appena realizzato, si 

dovrà ISCRIVERLI al corso ma per fare ciò essi devono prima essere stati 

registrati nel sistema (nel sito di Moodle). 

Dalla schermata principale fare clic su "Amministrazione del sito" (figura 

39, numero 1), quindi su "Utenti" (figura 39, numero 2) e poi dalla sezione 

"Profili" fare clic su "Nuovo utente" (figura 39, numero 3). 

Nella sezione "Generale" dovremo compilare alcuni campi per quanto 

riguarda il nuovo utente; quelli contrassegnati da cerchi rossi sono obbligatori 

(figura 40, numero 1) e quelli contrassegnati con un cerchio blu sono 

facoltativi. 

I campi più importanti però sono il campo "Username" (figura 40, 

numero 2) e "Nuova password" (figura 40, numero 3) che saranno le 

informazioni che dovremo dare al nuovo studente in modo che possa accedere 

al corso. 
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Possiamo personalizzare qualsiasi altra informazione che consideriamo 

importante, quindi in fondo alla pagina cliccheremo sul pulsante "Crea utente"; 

verrà visualizzata una nuova schermata che mostra un elenco di utenti 

disponibili a sistema (figura 41). 

 

Figura 40 
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Ora siamo pronti per iscrivere i nuovi utenti al nostro corso e dare loro 

accesso ad esso. Usiamo il menù a sinistra per tornare alla pagina principale 

(home page) e facciamo clic sul nome del nostro corso per mostrare il suo 

contenuto; si noti che gli elementi del menù a sinistra sono cambiati, in quanto 

ora compare la voce "Partecipanti" (figura 42); cliccando su “Partecipanti” si 

apre una finestra attraverso la quale potremo iscrivere gli studenti, che sono 

già a sistema, al nostro corso tramite il pulsante "Iscrivi utenti "(figura 43, 

numero 1). 
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Apparirà una piccola finestra; a questo punto faremo clic sulla freccia nel 

campo "Cerca" e gli utenti disponibili a sistema verranno mostrati (figura 44). 

Facciamo ora clic sul nuovo utente e il suo nome verrà mostrato in 

evidenza nella parte superiore (figura 45, numero 1); tramite l'elenco a discesa 

nella parte inferiore è possibile assegnare un ruolo all’utente, che tipicamente 

nel nostro caso sarà “Studente” (figura 45, numero 2); infine fare clic sul 

pulsante "Iscrivi utenti" (figura 45, numero 3). 
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Da questo momento in poi, questo utente è già iscritto al corso e ha 

accesso ad esso come studente (il docente/amministratore lo vedrà già nella 

schermata "Partecipanti" dopo aver chiuso la finestra precedente). 

Sarà dunque possibile fornirgli l'URL del nostro Moodle Cloud.  

Per fare ciò è sufficiente andare alla pagina principale, fare clic sul corso 

desiderato e copiare l'URL visualizzato nella barra degli indirizzi del browser 

(figura 46). 

Fornendo all'utente questo indirizzo Web, insieme allo “Username” e alla 

password che abbiamo creato, quando lo abbiamo aggiunto al sistema, l'utente 

sarà in grado di accedere al corso appropriato e utilizzare tutte le risorse 

incluse in esso. 

 

Un’ultima nota: poiché MoodleCloud come servizio gratuito fornisce lo 

spazio di soli 200Mb, è necessario, in alcuni casi, cancellare delle risorse e delle 

Attività inserite precedentemente; in alternativa si potrà prendere in 

considerazione l’ipotesi di effettuare una seconda iscrizione e aprire un nuovo 

sito. 

Figura 46 


