
Mini Guida Utilizzo Campus
Premessa
In queste poche pagine è possibile trovare un sintetica descrizione degli strumenti di base pre-
senti nella piattaforma di e-learning https://campus.fuss.bz.it

Nella piattaforma sono presenti numerosi altri strumenti di supporto all’apprendimento a
distanza, quali test, chat e forum e altri, che in questa mini-guida non vengono però descritti.

Strumenti di base

Figure 1: Elenco strumenti di base

• AVVISI: spazio per le comunicazioni del docente-alunno riguardo cosa/come/dove fare.
Primo elemento che ogni studente dovrebbe guardare.

• DOCUMENTI: spazio per inserire spiegazioni/compiti/altro. Per maggiore comprensione
consigliamo di creare una cartella per ogni discplina, all’interno delle singole cartelle pos-
sono essere create altre sotto cartelle. Solo i docenti possono caricaremateriale in quest’area.

• COLLEGAMENTI: spazio per inserire link verso risorse esterne (videolezioni, test, ecc....) con
possibiità di suddividerli in categorie con breve descrizione delle risorse elencate.

• ELABORATI: spazio dove gli studenti caricano i lavori svolti. Possibilità del docente di
fornire una valutazione e commento sul lavoro svolto. Gli studenti hanno i permessi per
vedee solo i loro elaborati.
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Avvisi

Figure 2: Creare un avviso

La Fig.3 mostra come compilare un avviso. Ricordarsi di togliere la spunta a ”Invia l’avviso...”.
Nel campo descrizione, come prassi per gli strumenti di formazione a distanza, è molto impor-
tante fornire indicazioni chiare e precise su quello che l’alunno deve fare.

Figure 3: Scrivere un avviso
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Collegamenti
Anche in questo caso consigliamo di creare delle categorie (le varie materie) dove poi inserire
in diversi collegamenti.

Figure 4: Creazione di un collegamento

Elaborati
In questa sezione gli studenti caricano i compiti indicati dal docente.

Figure 5: Creare una cartella dove inserire gli elaborati

La figura 6 mostra i campi da compilare. Se il docente desidera fornire una valutazione
dell’elaborato deve ricordarsi di cliccare su ”Parametri avanzati”, indicare il voto massimo (per
esempio nella figura 6 viene indicato come voto massimo il 10) e abilitare la valutazione.

Una volta che lo studente ha caricato il proprio elaborato il docente ha la possibilità di entrare
nella cartella, scaricare l’elaborato dello studente e cliccare sull’icona ”Correggi e valuta” (v.
Figura 7).

Una volta cliccato sull’iconcina ”Correggi e valuta” si apre una schermata come in Figura 8,
dove il docente ha la possibilità di fornire un proprio feedback e, se lo desidera, una valutazione
numerica. Può inserire un voto (Punteggio), caricare un elaborato corretto (Correzione) e/o un
commento all’elaborato caricato (Commento).
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Figure 6: Campi da compilare
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Figure 7: Valutare e correggere l’elaborato.

Figure 8: Campi da compilare per la valutazione/feedback dell’elaborato.
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