
 
 

 
Informazioni per i docenti 

 

 
L’e-Learning: cos’è e come funziona 

 

L'Università degli studi di Bergamo offre un servizio di supporto e-Learning per tutti i docenti 

interessati a questa modalità di didattica. 

Va specificato subito che l'e-Learning è uno strumento molto flessibile, e che pertanto ogni 

docente può impiegarlo in maniera personalizzata, a seconda delle proprie esigenze. 

Il Centro per le Tecnologie didattiche e la Comunicazione affianca i docenti che ne fanno 

richiesta nella creazione e personalizzazione di corsi erogati a distanza, corsi che possono 

servire sia come supporto alla didattica tradizionale (blended learning), sia per attività 

didattiche interamente a distanza. 

 

Che cosa offre la piattaforma e-Learning alla didattica 

Dall'a.a. 2014/15 la piattaforma e-Learning UniBG ufficiale è Moodle, in sostituzione di Lotus 

Quickr che è uscito di produzione e verrà manutenuto da IBM ancora per alcuni anni.  

Per tale ragione non è più possibile richiedere l'apertura di nuovi corsi su tale piattaforma: i 

corsi e-learning saranno attivati esclusivamente in ambiente Moodle. 

Il nuovo sistema on-line di richiesta apertura corsi è accessibile da My Portal, scheda "Moodle". 

In quest'area sono disponibili informazioni, guide costantemente aggiornate alle svariate 

funzioni della piattaforma e le istruzioni per le richieste di attivazione. 

I corsi presenti su Lotus Quickr non saranno eliminati e continueranno a essere accessibili. 

Chi desiderasse continuare a utilizzare Lotus Quickr senza variazioni o modifiche ai corsi già 

esistenti non deve inoltrare alcuna richiesta. 

Chi, avendo già uno o più corsi su Lotus Quickr, desiderasse passare a Moodle deve 

compilare il modulo on-line per l'attivazione, come per le nuove richieste. 

I contenuti presenti nei corsi Lotus Quickr non saranno migrati; i docenti dovranno pertanto 

provvedere al caricamento dei materiali necessari, quando i nuovi corsi saranno stati aperti su 

Moodle. 

Chi desiderasse continuare a utilizzare Lotus Quickr, ma necessita di archiviare i vecchi 

contenuti, può farlo on-line richiedendo esclusivamente l'aggiornamento dei corsi esistenti (è 

necessaria l'autenticazione con le credenziali myportal/elearning). 

Infine, è disponibile anche una piattaforma per la pubblicazione ad accesso aperto dei materiali 

didattici, Aisberg. 

 

Che cosa bisogna fare se si è interessati 

 

Se un docente è interessato all'attivazione di un corso e-Learning è invitato a: 

  

 compilare il form on-line accessibile da My Portal, scheda "Moodle". 

http://www04.unibg.it/wps/portal
http://elearning5.unibg.it/elearning.nsf/quicker?OpenForm
http://www04.unibg.it/wps/portal


 in caso di esigenze particolari o dubbi contattare lo staff di supporto docenti (qui sono 

disponibili orari, e-mail e numeri di telefono) per accordarsi in merito all'organizzazione 

del lavoro 

 la richiesta di apertura di un corso e-learning deve essere inoltrata con almeno 30 

giorni di anticipo rispetto all'inizio del corso stesso 

 dall'a.a. 2014/15 i nuovi corsi saranno aperti esclusivamente su Moodle; per i corsi di 

Ingegneria (Moodle o Ilias) è necessario rivolgersi a ingegneria.learning@unibg.it 

 per l'utilizzo della piattaforma Ilias, contattare lo staff di supporto operativo presso 

Ingegneria 

 per l'utilizzo di Aisberg, registrarsi al servizio con le proprie credenziali istituzionali: 

l'amministratore del sistema invierà un'email contenente istruzioni. 

 

Attenzione! Per l'accesso ai corsi e-Learning è necessario disporre di un account 

nome.cognome@unibg.it e della password di MyPortal. In caso non si disponesse di queste 

credenziali è necessario: 

1. richiedere un account di posta nome.cognome@unibg.it usando l'apposito modulo on-

line 

2. richiedere l'inserimento DI TUTTI I DATI dell'utente nella rubrica del sito unibg, 
compresi Area didattica e Dipartimento. 

La richiesta di un account per accedere all'e-Learning va inoltrata PRIMA dell'attivazione 
del corso. Per la gestione della password di MyPortal utilizzare la pagina www.unibg.it/pwd 

 

Moodle 

 

Moodle è la piattaforma e-Learning più diffusa al mondo, in particolar modo tra le istituzioni 

accademiche e scolastiche. Viene fornita con licenza Open Source.  

 

 

http://www.unibg.it/dati/bacheca/311/67521.pdf
http://www.unibg.it/dati/bacheca/311/67521.pdf
mailto:ingegneria.learning@unibg.it?subject=richiesta%20supporto%20e-Learning
http://elearning2.unibg.it/
https://surplus.unibg.it/au/login?service=http://aisberg.unibg.it/mydspace
mailto:aisberg@unibg.it
http://siaappl.unibg.it/utility/richiesta_unibgemail.php
http://siaappl.unibg.it/utility/richiesta_unibgemail.php
http://www.unibg.it/pwd


I corsi Moodle sono organizzati in sezioni (per argomenti o struttura settimanale); ogni sezione 

può essere nascosta o resa visibile in base alle necessità didattiche. In ciascuna sezione è 

possibile creare Attività e Risorse che possono essere gestite dal docente in maniera 

autonoma. Le risorse rappresentano i materiali didattici veri e propri: esempi di risorse sono 

file di qualsiasi formato, cartelle, link, pagine, libri. Le attività consentono l'interazione con i 

partecipanti al corso: tra le attività ricordiamo forum, chat, compito, feedback, glossario, 

lezione, quiz, wiki.  

Moodle permette il lavoro di gruppo, dispone di un sistema di messaggistica integrata e 

consente la gestione di un registro delle valutazioni per ogni studente.  

Infine è disponibile un sistema di reportistica ampiamente personalizzabile relativo agli accessi 

e alle attività dei partecipanti.   

 

 

IBM Lotus Quickr  

 

La piattaforma Quickr permette una grande libertà di lavoro da parte del docente stesso poiché 

non richiede l'installazione di alcun software ed è gestibile interamente da browser, nonché 

consente l'interazione con gli studenti, attraverso l'uso di forum di discussione e aree di invio e 

correzione elaborati. 

L'ambiente e-Learning Quickr prevede la possibilità di organizzare il materiale didattico in 

sottocartelle, esattamente come windows, e di gestire la didattica attraverso attività con 

scadenze, collegate alle relative aree di invio elaborati. 

È inoltre possibile suddividere gli utenti in gruppi di lavoro ed allestire aree private ad accesso 

riservato ai singoli gruppi, nonchè attivare form per iscrizioni on-line a prove intermedie, 

tutorati o attività didattiche. Un'interessante novità di Quickr consiste nella completa 

integrazione con l'ambiente sincrono Sametime.  

I corsi aperti su Quickr, infatti, possono usufruire di servizi di chat istantanei, nonchè avvalersi 

di strumenti sincroni quali aula virtuale, lavagna, applicazioni condivise, chat testuale, video e 

audio conferenza. 

 

 

 
 

 

ATTENZIONE! Dall'a.a. 2014/15 non è più possibile aprire nuovi corsi Quickr.    

 



Ilias 

 

Ilias, piattaforma in uso presso il dipartimento di Ingegneria, oltre alle funzioni di tracciamento 

studenti, comprende strumenti per la creazione e modifica dei contenuti, è conforme allo 

standard scorm, contiene un motore per esercizi e test di esame online ed è stata integrata nel 

sistema di accounting dell'ateneo.   

 

 

 
 

 

Aisberg 

 

Aisberg è l'archivio istituzionale ad accesso aperto dell'Università di Bergamo. Nella sezione 

Open educational resources - Materiali didattici è possibile archiviare, tramite un semplice form 

online, materiali didattici di qualsiasi tipologia e formato. Aisberg si rivolge a quei docenti che 

desiderino condividere i propri materiali didattici rendendoli liberamente utilizzabili sia durante 

il/i corso/i, che in contesti educativi diversi, compresi l'aggiornamento permanente e 

l'autoformazione.    

 

 


