Guida all’uso della piattorma eLearning

QUICKPLACE
La piattaforma eLearning QuickPlace permette la creazione di corsi on-line altamente
personalizzabili sia nella struttura che nella grafica. Creare un corso in QuickPlace è
un’operazione semplice e abbastanza intuitiva ed inoltre per utilizzare la piattaforma non è
necessaria alcuna installazione di software sul computer locale.

Cosa fare per aprire un corso on-line
Per prima cosa è necessario compilare il modulo di richiesta di apertura corso, che è possibile
scaricare dalla sezione “info docenti”, accessibile dalla pagina informativa dell’eLearning, da
restituire in forma cartacea o digitale al servizio assistenza eLearning UNIBG
info.learning@unibg.it.
In seguito è necessario contattare lo staff eLearning al medesimo indirizzo email per
concordare un progetto per il corso.
La piattaforma QuickPlace è di facile gestione e può essere modificata in modo autonomo dal
docente seguendo le istruzioni riportate in questa guida. Per quanto riguarda la creazione dei
forum di discussione, invece, è necessario richiedere l’intervento dello staff eLearning.
Una volta creato, un corso ha questo aspetto.

Le voci a sinistra sono cliccabili e rappresentano il menu di navigazione. Le pagine selezionate
si apriranno nel riquadro di destra.
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Sia le voci del menu che le pagine sono modificabili: nel menu è possibile eliminare, rinominare
o aggiungere voci, ed è inoltre possibile personalizzare le pagine inserendo testi, immagini,
collegamenti ed allegati.

Personalizzare il corso: pagine e cartelle
All’interno del menu di navigazione è possibile inserire PAGINE o CARTELLE.
A differenza delle pagine, che vengono visualizzate a destra subito dopo il clic sulla voce
corrispondente nel menu, le cartelle sono contenitori di pagine.
Cliccando sul nome di una cartella nel menu, verranno visualizzati i titoli delle pagine
contenute. Per visualizzare una pagina sarà necessario cliccare sul titolo prescelto.
La pagina creata viene visualizzata direttamente sulla destra

Voce
in
indice

Pagina
Così appare invece la schermata cliccando su una cartella nel menu. Per visualizzare le pagine
contenute nella cartella, basta cliccare sul titolo scelto.
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Creare una cartella
Per creare una pagina o una cartella, cliccare sul pulsante in alto a destra “Crea…”

Per creare una cartella, scegliere “Cartella” e poi “Avanti”.

Scegliere “elenco ordinato” per avere un elenco che potrà essere ordinato per titolo, nome
autore, data, ecc.
Inserire un nome per la cartella e cliccare su Avanti.
Per eliminare una cartella, basta entrare nella cartella, cliccare sul pulsante “Opzioni cartella”
in alto a destra

e poi scegliere elimina cartella.
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Modifica delle impostazioni di una cartella
Sempre in “Opzioni cartella” è possibile modificare le impostazioni relative alla visualizzazione
dei files all’interno di una cartella.
E’ possibile modificare la posizione di una pagina, selezionandone il titolo ed utilizzando le
frecce per spostarla in una posizione differente.

Inoltre vi è la possibilità di visualizzare nella cartella le prime trenta parole di ogni pagina,
come nell’esempio sottostante.

Questa opzione è attiva di default. Per disattivarla selezionare No alla voce “Mostrare le prime
30 parole di ogni pagina”

E’ anche possibile modificare le impostazioni di visualizzazione delle colonne.
Le scelte possibili sono:
Titolo, Creata il, Aggiornata da, modificata il.
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E’ sufficiente selezionare la voce “Mostra o nascondi colonne”

e scegliere le colonne da visualizzare. (NB: ignorare la seconda voce, Creata il. Utilizzare la
quarta.)

Per personalizzare ulteriormente una cartella, è possibile aggiungere un’immagine che
comparirà in alto rispetto alle pagine contenute nella cartella stessa, come nell’esempio in
basso.

Per inserire l’immagine è necessario allegare un file utilizzando il pulsante apposito in “Opzioni
cartella”
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Creare una pagina
Per creare una pagina cliccare sul pulsante in alto a destra “Crea…”
Verranno visualizzati tutti i tipi di pagine supportati da QuickPlace.

Scegliere “Pagina” se si desidera creare una pagina nuova utilizzando l’editor testuale simile a
word disponibile sulla piattaforma e cliccare sul pulsante “avanti” in basso a destra.
E’ necessario inserire un titolo per la pagina e poi utilizzando gli strumenti forniti dall’editor, è
possibile formattare il testo, aggiungere immagini e collegamenti.

Inserisci immagine

inserisci testo grafico

colore del testo

allineamento

inserisci
collegamento

Per inserire un allegato alla pagina, utilizzare il riquadro in basso.
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Creata la pagina, è possibile pubblicarla posizionandone il titolo all’interno del menu principale
(indice generale).
Per scegliere un’altra destinazione per una pagina, ad esempio pubblicarla in una cartella,
scegliere “pubblica come” e scegliere quindi la cartella di destinazione.

E’ inoltre possibile importare una pagina creata in ambiente Office (Microsoft Word, Excel,
PowerPoint..).
Per importare un file Office, selezionare il tipo di pagina corrispondente, ad esempio un file
Word

e poi trascinare il file all’interno del riquadro bianco con l’icona Word Document

Il file viene caricato
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e risulta così pronto per la pubblicazione.

Modificare una pagina
Per modificare la homepage o una qualsiasi pagina già creata, basta cliccare sul pulsante
“modifica” in alto a destra.

La pagina si aprirà all’interno dell’editor rich text di QuickPlace, dove sarà possibile modificarla,
inserire immagini, collegamenti, cambiare il colore, il carattere o allineamento al testo, ecc.

Per confermare le modifiche, cliccare su “pubblica”.
Nel caso di una pagina creata importando un file Office, sarà possibile modificare il file di
partenza o importarne uno nuovo.
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Il diario
QuickPlace dispone di una comoda utility chiamata “diario”, un’agenda elettronica dove è
possibile inserire informazioni su attività didattiche e scadenze.

Per creare una voce nel diario, è necessario cliccare sul pulsante “Crea Pagina del diario”,
inserire un breve contenuto e selezionare una data per l’evento, avvalendosi del calendario
attivabile cliccando sul pulsantino in basso.

NB: la data inserita segue il formato MM/GG/AAAA.
Ecco come viene visualizzata una voce nel diario.
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