
Salve! In questa guida imparerete come 

creare/inserire il corso in piattaforma
DAI PRIMI PASSAGGI DELL’ANAGRAFICA FINO AD ARRIVARE ALL’INSERIMENTO DEI CONTENUTI



1. Anagrafica
 Per prima cosa, bisogna creare un’anagrafica del corso, riportando

tutti i dettagli del progetto formativo (nome della formazione,

tipologia, descrizione, aula o fad, normative, ecc…).

 Per accedere alla sezione anagrafica bisogna cliccare sul tab

(anagrafica formazione ) dopodiché vi appare la

seguente finestra:



1.1Anagrafica
 Dopo aver compilato i «dati generali» del corso, cliccare su «salva».

Poi bisogna inserire le «unità didattiche» per quanto riguarda
l’inserimento dei moduli delle lezioni. Infine se il corso che si sta
creando, in futuro deve essere fatto anche l’aggiornamento, si ha
la possibilità di importare dagli archivi il corso che si dovrà svolgere
(cliccando sul tab aggiornamento)



2. Aggiungere il corso in E-Learning

 Dopo avere compilato i dati anagrafici, bisogna aggiungere il corso in FAD.

Quindi bisogna recarsi nel modulo LMS cliccando su (Moduli LMS Corsi). A

questo punto, bisogna cliccare su corsi e poi cliccare su aggiungi .



2.1 Aggiungere il corso in E-Learning
 Dopo avere cliccato su aggiungi, inserire:

• il nome del corso (campo obbligatorio)

• la categoria (campo obbligatorio)

• e infine importare la denominazione del corso che è stata creata nell’anagrafica,
cliccando sul comando «aggiungi corso », si aprirà la finestra degli archivi corsi,
dove obbligatoriamente si dovrà collegare il corso creato in precedenza (se viene
importato un altro corso, il collegamento con la FAD non funziona).



2.2 Aggiungere il corso in E-Learning

 Dopo aver creato il corso in FAD, sarà necessario creare il percorso 

formativo, cliccando sul comando apri



3. Creazione percorso formativo

 Dopo avere cliccato sul comando «apri», si ha la possibilità di

impostare il percorso formativo cliccando sulla seguente icona



3.1 Creazione percorso formativo
 Quando si accede nel percorso formativo, sarà necessario creare la cartella,

cliccando con il tasto destro del mouse sulla seguente icona « corso ». A destra
compariranno tre comandi:

• Aggiungi: per creare un nuovo oggetto didattico

• Importa: Per importare un oggetto già creato in anagrafica (oggetti condivisi)

• Riordina automatico: aggiorna l’inserimento degli oggetti creati



4.0 Creazione oggetto didattico
 Si va ad inserire un nuovo oggetto didattico, i campi sono:

• Il titolo

• La tipologia (test, pagina html, file, f.a.q, scorm, youtube, ppt/pptx)

• La descrizione dell’oggetto



4.1 Creazione oggetto di tipo File

 Per inserire il file, cliccare sulla seguente icona e poi cliccare

sull’upload per importare l’oggetto.

• Scegliendo l’oggetto di tipo file, si ha la possibilità di importare: pdf, immagini, video e zip



4.2 Creazione oggetto di tipo Scorm

 Per inserire lo scorm, cliccare sulla seguente icona e poi cliccare
sull’upload per importare l’oggetto.

• Lo scorm definisce, nell’e-Learning, le specifiche relative al riutilizzo, tracciamento e catalogazione degli oggetti didattici.



4.3 Creazione oggetto di tipo Html

 Per inserire la pagina html, cliccare sulla seguente icona
• La pagina html ti permette di creare un documento ipertestuale.



4.4 Creazione oggetto di tipo F.A.Q.

 Per inserire l’oggetto di tipo f.a.q, cliccare sulla seguente icona
• F.A.Q. (domande frequenti).

 Dopo aver cliccato su f.a.q, bisogna inserire la domanda e la risposta



4.5 Creazione oggetto di tipo Youtube
 Per inserire l’oggetto di tipo youtube, cliccare sulla seguente icona

• Permette di visualizzare un video presente su youtube

Recarsi su youtube, cliccare su condividi

e con le seguenti opzioni, copiare il link



4.6 Creazione oggetto di tipo Test

 Per inserire l’oggetto di tipo test, cliccare sulla seguente icona
• Si tratta di creare una schema con domande e risposte singole oppure multipla, tale oggetto consente di verificare l’apprendimento

tra una lezione e l’altra oppure a termine del corso come test finale.

 Nelle opzioni si deve scegliere:

o La modalità di Fruizione

o Imposta la presentazione delle domande

o Dare un valore al superamento del test



4.6.1 Creazione Test aggiungere domande

 Cliccare su aggiungi per inserire la domanda, inserire la tipologia della

risposta (singola o multipla) e scegliere la difficoltà (bassa – media – alta).

Dopo aver creato la domanda, si deve cliccare sulla seguente icona per creare 

una risposta.



4.6.2 Creazione Test creare la risposta

 Cliccare su aggiungi , scrivere la risposta, indicare se è corretta/sbagliata

e dare un punteggio se corretta, lasciare 0 se è sbagliata.



4.7 Creazione oggetto di tipo PPT/PPTX

 Per inserire il file PPT/PPTX, cliccare sulla seguente icona

Inserire tutti i parametri che vengono richiesti nella configurazione e poi cliccare sull’upload  

per caricare il ppt

Il sistema creerà un oggetto didattico simil-scorm



4.7.1 Creazione oggetto di tipo PPT/PPTX

 Auto scorrimento: settato sul SI implica che le slide si muoveranno da sole
dopo il tempo di attesa fissato, il NO implica il click da parte dell’utente.

 Tempo attesa minimo tra slide in secondi: tempo minimo di «lettura» delle
slide prima dello scorrimento e/o del click.

 Recupero ultima Slide: settato sul SI implica che il corsista al rientro nel
corso, potrà scegliere di iniziare dall’ultima slide vista.

 Superamento (%): indica il numero di slide, in percentuale, per cui l’oggetto
è superato. Importante per l’iter didattico del corsista.



4.8 Opzioni percorso formativo

 Inoltre il sistema mette a disposizione anche altre opzioni:

• Modificare i parametri nella scheda corso

• Dare la propedeuticità al percorso formativo

• Accedere nella banca dati

• Forum



5.Oggetti didattici condivisi

 Il sistema offre anche la possibilità di condividere un oggetto. Per far ciò,
bisogna recarsi negli «oggetti condivisi » (moduli lms oggetti didattici).
Cliccando con il tasto destro del mouse, si ha la possibilità di creare una
cartella, ove è possibile effettuare l’upload del file.

 La modifica/cancellazione da questa sessione avrà ripercussione su tutti i
corsi a cui l’oggetto didattico è stato collegato.



5.1 Oggetti didattici condivisi
 Dopo aver creato la cartella, bisogna cliccare sul comando « »

per far si che può essere aggiunto l’oggetto didattico.

 Il sistema ci da la possibilità di inserire:

• Il titolo

• La tipologia (test, pagina html, file, f.a.q, scorm, youtube, ppt/pptx)

• La descrizione dell’oggetto



La guida è terminata, buon utilizzo

di Sicurweb Erudio!
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