Valutazione dei tirocini Fisioterapia
Istruzioni per l’ uso di Moodle per lo studente
Moodle è un pacchetto software per produrre corsi basati su Internet e siti web. È un progetto
in continuo sviluppo volto a creare un ambiente educativo basato sul costruttivismo sociale.
La Facoltà di medicina e chirurgia dispone di una piattaforma moodle per i docenti e gli studenti al
seguente indirizzo http://lezioni.pacs.unica.it facilmente raggiungibile anche dal sito della facoltà
alla voce “moodle” nel menù di sinistra.
Per poter utilizzare moodle è necessario crearsi un account.
Come mi creo un account?
Assicurati di avere un indirizzo di posta valido prima di procedere
Per il primo accesso è necessario creare un account partendo dalla voce Login in alto a destra e
seguendo la procedura guidata, se tutto procede bene, ti verrà inviata una email con richiesta di
completare l’attivazione
Una volta creato l’account è possibile fare il login al corso inserendo username e password
A questo punto avrai accesso ai corsi ospitati su lezioni moodle.
All’interno di moodle, clicca sulla voce Corsi e segui il percorso DIDATTICA_CLASSE
SANITARIE_FISIOTERAPIA_VALUTAZIONE TIROCINI, SEMINARI E LABORATORI FISIOTERAPIA rivolto agli
studenti iscritti al Corso di Laurea.
Solo attraverso l’iscrizione a tale corso potrai procedere alla compilazione del questionario di
valutazione dei tirocini in Laboratorio e in Struttura nonché dei seminari e dei laboratori riferiti all’aa
2015-2016.
Come mi iscrivo a un corso?
Per poter accedere alle pagine di un corso, ti devi prima iscrivere a quel corso. È una procedura
molto semplice, che serve a fare in modo che l’accesso ai materiali didattici sia riservato a chi
effettivamente partecipa al corso.
Spesso i corsi sono protetti da una parola chiave, che ti viene chiesta dal sistema quando ti iscrivi ad
un corso.
La parola chiave per l’accesso al corso denominato VALUTAZIONE TIROCINI, SEMINARI E
LABORATORI FISIOTERAPIA (da inserire nello spazio Iscrizione Spontanea Studente) è:
VALUTAZIONEFISIOTERAPIA1516

PS: Vi chiediamo di leggere attentamente la presentazione e le istruzioni che troverete all’interno del Corso
di moodle e di attenervi ad esse.

