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COS’È DIDASPES? 

Didaspes è la piattaforma Moodle e-learning dell’I.I.S. G. 

De Sanctis, che permette di avere un collegamento tra 

docenti e studenti in diversi modi. 

In essa gli studenti potranno avere una chat di classe per 

confrontarsi e discutere di un argomento, affrontare un 

compito assegnato dalla docente e visionare i file che 

saranno caricati dai docenti ecc. 



COME ENTRARE NELLA PIATTAFORMA 



Vi troverete materiale 

didattico di ogni disciplina 

caricato dai docenti 

durante questi anni 

Aprendo la categoria di corso «PEER 

TUTORING» gli studenti troveranno il «CORSO 

ASL-PCTO»  



Altre funzioni della piattaforma che si possono aggiungere al corso 
1. Chat 
2. Compito 
3. Forum 
4. Quiz 
5. Cartella 
6. File 
7. Url 

1-Cliccando sull’icona verde questa diventerà rossa 

permettendo ai docenti  di aggiungere funzioni  



2-Quindi cliccando su «aggiungi una 

attività o una risorsa» 

Vi troverete in questa schermata. 



3-In questa schermata troverete le varie attività che potrete aggiungere.  



4- come aggiungere una attività? 

Per aggiungere una attività quindi bisognerà semplicemente 
cliccare sul pallino corrispondente alla funzione per poi cliccare su 
«aggiungi». 



Una volta cliccato «aggiungi» ci sarà una 

pagina dove potrete modificare a vostra 

scelta la chat  

Una volta modificata la chat dovrete cliccare su questi due 

bottoni blu per salvare ed aggiungere la chat nel vostro 

corso. 



Questa è la schermata che apparirà non appena avrete aperto 
la chat . 

Potrete avere una 
conversazione con gli 
studenti che compariranno 
nella parte destra della 
chat e visionare i loro 
accessi. 

1-Chat 



2-Compito 

Il «compito» è una attività che permette di 

assegnare un lavoro e valutarlo ,potrà 

essere modificato a piacimento e potrà 

essere assegnata una data di consegna . 

 

Per creare un compito su didaspes le 

modalità sono le stesse della «chat» che 

ho precedentemente chiarito. 

Nel menù «Impostazioni» si possono stabilire le 

date di inizio e fine consegna, quanti file 

possono essere depositati… 

 

Gli studenti saranno tenuti a rispettare la data 

di consegna e le diverse tracce che i docenti 

assegneranno. 



3-Forum 
Nella creazione del forum 
il docente potrà modificare 
le varie funzioni e tenere 
una discussione con gli 
studenti  

Selezionare la modalità in 
cui si vuole usare il forum: 
standard, blog… 



Il forum offre molte modifiche che il professore può 

apportare per avere diversi tipi di discussione e dare 

una valutazione su ciò che è dal docente richiesto 

Come per esempio si può impostare 

un numero massimo di parole. 

Si può anche impostare una 

soglia massima di interventi 



si possono modificare inoltre i criteri 

di valutazione e limitare le valutazioni 

Si può scegliere di fare un forum di 

gruppo ecc. 



4-Quiz 

I professori potranno caricare i quiz 

sul loro corso e modificarne le 

modalità 

Queste sono i vari tipi di modifica 

che i professori potranno apportare 

allo scopo di creare un quiz che li 

soddisfi 



5-Cartella 

per inserire un file o un URL 

basterà fare «copia e incolla» 

o per i alcuni file bisognerà 

trascinare il file dentro la 

cartella apposita 

Esempio: 



6-File 

per inserire un file basterà trascinare il file 

dentro la casella apposita e salvare 



7-Url 

per inserire l’url basterà copiare il link 

dentro la casella apposita e salvare 


