
 

Chi può accedere alla piattaforma Moodle 

 Studenti in possesso delle credenziali, limitatamente alla classe di appartenenza 

 Docenti in possesso delle credenziali, , limitatamente alle classi di appartenenza   

 Tutti nell’Area pubblica di condivisione delle Buone Pratiche Didattiche 

Come registrarsi alla piattaforma Moodle 
Per creare l'account: 

1. Compila il form Nuovo account con i tuoi dati. 

2. Ti verrà spedita una email all'indirizzo da te fornito. 

3. Leggi l'email e clicca sul link presente nel corpo del messaggio. 

4. Dopo aver confermato il tuo account, sarai autenticato dal sistema. 

5. Una volta autenticato, verrai assegnato alla tua classe dall’Amministratore della piattaforma 

Come Autenticarsi alla piattaforma Moodle 
Per autenticarsi alla piattaforma Moodle dell’istituto Aletti occorre inserire, nell'area LOGIN,  il 

nome utente e la PASSWORD fornite all’atto della registrazione. 

Si  ricorda che per l'accesso a Moodle occorre essere in possesso di un indirizzo email. 

Contatti 
Per il supporto metodologico e tecnico alla piattaforma Moodle, contattare: 

- prof. Giuseppe Solazzo, Funzione Strumentale Area 2 e Amministratore della piattaforma  
tel. 328/1666993   E-mail: iisaletti.trebisacce@gmail.com   

- prof. Michele Lacanna, docente a supporto Area 2 e advisor per la piattaforma, tel. 
347/7070764 

Come iscrivere gli studenti al proprio insegnamento 
L’iscrizione è manuale: sarà lo staff Aletti Learning o il docente stesso ad iscrivere gli studenti  
(purchè abbiano effettuato un primo accesso in piattaforma), ricercandoli per nominativo e 
associandoli al proprio insegnamento. Per fare ciò occorre andare nel 
blocco AMMINISTRAZIONE, dalla home page del corso, cliccare sulla voce di 
menù Iscrizioni/Utenti e scegliere la voce Iscrivi nuovi alunni; dopo aver preso dall’elenco i 
nominativi individuati cliccare su iscrivi, quindi su termina iscrizioni. 

 

http://www.istitutoaletti.gov.it/piattaforma/login/signup.php
mailto:iisaletti.trebisacce@gmail.com


Come caricare il materiale didattico 
Il materiale didattico da caricare in piattaforma per la fruizione da parte degli studenti (es. 
file word, excel, power point, pdf, link ad un sito web, video, audio, etc.) è considerato in 
Moodle come una RISORSA. 

E’ importante sottolineare che è buona norma non proporre file molto grandi, che 
potrebbero essere scaricati con difficoltà da utenti con connessioni Internet lente. Il 
docente stesso potrebbe trovare difficile caricare file molto grandi. In ogni caso il limite 
fissato dagli amministratori del sito e della piattaforma è 50Mb. 

Per procedere al caricamento occorre: 

a. Accedere al proprio insegnamento 

b. Cliccare sul tasto 'Attiva modifica' che si trova in alto a destra 

 

 
c. Cliccare sul tasto 'Aggiungi una attività o una risorsa' relativo all'argomento nel 

quale si vuole aggiungere il materiale 

d. Scegliere la risorsa da caricare nel menù a tendina che verrà proposto (il menù 

presenta sia le attività che le risorse):  

 

 

Per il dettaglio sulle varie risorse e sul loro utilizzo in Moodle, si rimanda alla sezione 
‘Guide e Tutorial’ presente nella home page, dove si trova il ‘CORSO PER DOCENTI 
SULL’UTILIZZO DI MOODLE’. 

 


