
MOODLE: guida introduttiva per studenti 

1. Cos’è Moodle
Moodle è una piattaforma di apprendimento open source. Il nome
è l’acronimo di Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(ambiente per l’apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti).
Si ispira alla teoria educativa del costruttivismo, secondo la quale ogni 
apprendimento viene facilitato dalla produzione di oggetti tangibili.

2. Moodle nella Pontificia Università Gregoriana
Moodle è il nuovo ambiente informatico adottato dalla Gregoriana per la 
gestione dei suoi corsi. Grazie a un tempo di personalizzazione, che i tecnici 
dell’Information Systems portano avanti da mesi collaborando con un gruppo 
di docenti e studenti, Moodle è ora disponibile per la comunità universitaria
in una versione adattata alle sue effettive esigenze didattiche.

3. Cosa troveremo noi studenti in Moodle
Per il momento, Moodle sostituisce l’ufficio virtuale e il forum online. In 
Moodle, pertanto, a partire da questo semestre ci sarà tutto quello che 
riguarda la didattica (es. dispense, bibliografia, comunicazioni dei docenti, 
lezioni a distanza in videoconferenza, forum online).
Ciò che riguarda la segreteria (es. iscrizione ai corsi, voti, esami) continueremo 
a trovarlo nella Segreteria online, che Moodle NON sostituisce.



4. Come si accede a Moodle: 1/dal sito
Si entra collegandosi al sito moodle.unigre.it (il link è disponibile anche
nella pagina Servizi online del sito unigre.it, vedi in basso).
Lo username è il numero di matricola e la password è la stessa che usiamo 
per gli altri servizi dell’università (Segreteria online, Biblioteca e moBi).

Browser consigliati: Firefox e Chrome.

matricola



5. Per iniziare: la Dashboard
Dopo aver effettuato l’accesso, si aprirà la Dashboard (pagina utente).
Una serie di messaggi e di finestre apparirà per orientarvi nella conoscenza 
dei vari comandi. È subito possibile modificare la lingua (italiano/inglese).

Al centro si trova l’elenco dei corsi a cui si è iscritti*.

Cliccando sul corso, dopo il titolo compaiono gli avvisi più importanti e
l’eventuale link per la lezione a distanza con il sistema di conferenza web 
BigBlueButton (BBB).
Sotto, organizzati per argomenti, sono caricati i materiali del corso.

* ATTENZIONE: mentre il docente carica i materiali, un corso potrebbe essere temporaneamente non visibile.




