
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

COME ORIENTARSI nella piattaforma e-

learning ELISA 

 

ELISA offre contenuti percorsi di formazione multimediali e 

attività online che possono essere seguiti tramite l’interfaccia 

moodle in modo semplice ed intuitivo. Per orientarsi al meglio 

può essere utile conoscere alcune modalità di funzionamento 

della piattaforma. 

 

******************************************************* 



ELISA offre dei corsi strutturati in moduli. Ogni modulo è costituito da lezioni 

contenenti a loro volta una videolezione, una o più attività 

(approfondimenti, esercitazioni, attività da fare e da proporre in classe) e “i 

punti chiave della lezione”.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ogni modulo inizia con 

un’introduzione 

dell’argomento trattato dal 

Corso. I moduli sono composti 

da lezioni che approfondiscono 

i vari aspetti della tematica 

trattata.  

Ogni modulo 

termina con un 

questionario di 

autovalutazione, 

utile per valutare 

l’acquisizione delle 

conoscenze. 

 

Ogni lezione è strutturata in maniera simile. Si inizia da una videolezione della durata di 15-

20 minuti, dove gli esperti approfondiscono gli aspetti salienti della lezione.  

Successivamente vengono proposte delle attività: 

• Approfondimenti, link o documenti scaricabili in pdf;  

• Esercitazioni, utili per una attività di rielaborazione dell’apprendimento; 

• Attività utili per focalizzare e memorizzare i contenuti che possono poi essere 

proposte agli studenti o ai propri colleghi;  

• Punti chiave, per rivedere gli aspetti centrali della lezione.  



Sul lato sinistro dello schermo è possibile monitorare il percorso su ELISA, e 

quindi capire a che punto del corso si è arrivati (indice dei moduli). Sul lato 

destro, invece, potete trovare il menu della lezione. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 

 

INDICE DEI MODULI: Capire 

a che punto della lezione si è 

arrivati. 

MENU DELLA LEZIONE: 

Vedere l’articolazione della 

lezione come le attività e i 

punti chiave. 



Per poter accedere ai moduli successivi è necessario completare tutte le 

lezioni nell’ordine proposto e rispondere al questionario di 

autovalutazione. Al completamento di ogni lezione comparirà una spunta 

blu sulla casella corrispondente alla lezione. È invece segnalato in viola 

“accesso vincolato” quando non è ancora possibile accedere alla risorsa 

poiché non si sono completate le lezioni precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 

L’accesso è vincolato, si deve 

completare la lezione 

precedente per accedere ai 

contenuti successivi 

La lezione NON è 

ancora stata 

completata e NON si 

può accedere alla 

lezione successive. 

La lezione è stata 

completata e si può 

accedere alla lezione 

successive. 

Una lezione 

del modulo 



Dopo la visione della videolezione, ogni lezione propone una o più attività 

(approfondimento, esercitazione, attività da fare in classe etc.) che 

ripercorrono i temi appena trattati. Il completamento dell’attività 

permette di focalizzare, memorizzare e rielaborare i contenuti. È possibile 

rivedere la lezione cliccando in fondo a destra alla voce MEDIA LINKATI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

******************************************************* 

Cliccando in alto a destra, sul vostro nome utente, troverete diverse 

pulsanti di navigazione tra cui: la Dashboard che permette di controllare il 

proprio stato di avanzamento del corso e gestire i propri corsi; inviare 

messaggi allo staff della piattaforma (Staff PiattaformaElisa) per qualsiasi 

tipo di informazione o richiesta relativa all’utilizzo del sito; gestire e 

modificare il proprio profilo. 

 

 

 

 

 


