Orientarsi in Moodle: le Briciole di pane, il blocco Navigazione
e My home, il blocco Amministrazione.
Vediamo adesso tre elementi di Moodle molto utili per ottimizzare la nostra navigazione nei diversi
spazi della piattaforma.
•
•
•

Le “Briciole di pane”
il blocco “Navigazione”
La voce di menù “My home”.

In alto a sinistra nella home page ci sono i "breadcrumb" ovvero le “briciole di pane”. Le "Briciole
di pane" tengono traccia della nostra posizione all'interno della piattaforma e ci consentono
di ritrovare facilmente la strada maestra (ad es. ritornare nella home page senza utilizzare le
frecce "avanti" e "indietro" del browser, che non sempre sono funzionali). Le “briciole di pane”
cominciano sempre con il link più generale "Home" che rimanda alla homepage del sito e finiscono
sempre con la voce più specifica (ad es. uno specifico Forum di un Corso).

Il blocco “Navigazione”, che di solito si trova nella colonna dei blocchi di sinistra, contiene un menu
ad albero, espandibile, che comprende, quando ci troviamo nella home page del sito Moodle, le
voci Home, My Home, Il mio profilo, i miei corsi.

Soffermiamoci ora sulla voce di menu “My Home” che ci permette di accedere ad un area
personale di Moodle, in cui nell’area centrale vediamo i corsi a cui siamo iscritti e le eventuali
attività in scadenza per ogni corso.

Nel caso in cui le attività con una scadenza siano state concluse, le scadenze vengono
visualizzate con indicata la consegna ed eventualmente l’avvenuta valutazione.
Altro blocco fisso in Moodle, che ritroveremo in ogni pagina del sito, è il blocco Amministrazione.
Da qui abbiamo già visto che possiamo accedere alla modalità di modifica della scheda del Profilo
personale.

Cliccando invece sulla voce di menù “Messaggistica” possiamo configurare le notifiche per i
messaggi in arrivo. Possiamo decidere se ricevere i messaggi via mail o visualizzarli in una
finestra di pop up.

