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Manuale utente - Piattaforma ECDL online - Corsi per l’acquisizione dei crediti informatici
In questa guida sono riportate le indicazioni per l’utilizzo della piattaforma ECDL online e la fruizione dei
corsi per l’acquisizione dei crediti informatici.
Informazioni generali
Gli studenti dei Corsi di Studio che utilizzano la piattaforma ECDL online per acquisire i crediti
informatici:
• devono iscriversi al corso per l’acquisizione dei crediti informatici previsti dal loro Corso di
Studio, a meno che non abbiano già superato i vincoli del corso in edizioni precedenti (in questo
caso sono già iscritti e devono solo iscriversi all’esame). Le iscrizioni al corso sono aperte durante
tutto l’anno accademico, a partire dal 16 ottobre 2017;
• dopo l’iscrizione al corso, ricevono una comunicazione da parte dei tutor del corso sulla loro
casella di posta di Ateneo;
• in caso di mancato ricevimento del messaggio da parte dei tutor o di problemi ad accedere alla
piattaforma, devono contattare lo Sportello ECDL all’indirizzo e-mail corsiecdl@unipv.it;
• possono accedere alla piattaforma con le credenziali di Ateneo utilizzando il proprio computer o
i computer delle aule informatiche dei Dipartimenti o dell’Ateneo;
• seguono il corso interamente online, ma con il supporto di tutor che possono essere contattati
tramite piattaforma o e-mail (le risposte dei tutor vengono inviate esclusivamente sulla posta
d’Ateneo il primo giorno lavorativo utile);
• possono facoltativamente seguire online le lezioni dei moduli previsti dal proprio corso di studi,
ma devono obbligatoriamente rispettare i seguenti vincoli per potersi iscrivere all’esame finale
in aula:
superare con almeno il 75% di risposte corrette i test di fine modulo dei moduli previsti
dal proprio corso;
compilare il Questionario di customer satisfaction;
• il superamento dei test e la compilazione del questionario sono condizioni necessarie per
potere accedere all’esame finale in aula; i corsi sono disponibili durante tutto l’anno accademico
e fino al termine del corso di studio degli studenti;
• gli studenti che hanno rispettato i vincoli possono iscriversi, tramite la piattaforma, a una delle
sessioni di esami finali previste e, quando richiesto (per Farmacia e Scienze Biologiche),
all’appello di registrazione nella loro area riservata; la data dell’appello di registrazione può non
coincidere con la data dell’esame in aula e non richiede la presenza dello studente;
• gli studenti devono infine superare l’esame/prova finale, basato su un test di 28 domande, con
almeno il 75% di risposte corrette; dopo l’esame in aula o l’appello di registrazione, i crediti
informatici vengono automaticamente caricati sul libretto elettronico;
• l’esame può essere sostenuto solo se presente nel piano di studio dello studente: in caso lo
studente sostenesse comunque l’esame di informatica, ma non lo potesse verbalizzare perché
non presente nel piano di studio, l’esame NON sarà ritenuto valido e dovrà essere svolto
nuovamente.

1

Verifica dei requisiti tecnici
Per assicurare la corretta fruizione dei materiali didattici, occorre verificare che il proprio computer
(laptop o altro dispositivo mobile) soddisfi i seguenti requisiti minimi:
• connessione veloce a Internet (ADSL);
• installazione di uno dei seguenti browser: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Google Chrome, Safari (per Windows o per Mac), Opera; si raccomanda l’utilizzo di Mozilla
Firefox, che risulta possedere i requisiti tecnici di compatibilità migliori;
• installazione di una versione aggiornata Adobe Acrobat Reader;
• abilitazione nel browser dei popup, indispensabile per visualizzare le lezioni.
Software e plug-in necessari sono gratuiti e scaricabili da Internet, (vedi Software utility nel MENU
PRINCIPALE della piattaforma).
Risoluzione dei problemi
In caso di problemi di visualizzazione dei contenuti didattici, si raccomanda di:
■ effettuare la verifica dei requisiti minimi di sistema;
■ effettuare gli aggiornamenti di sistema operativo, browser e software necessari (Adobe
Acrobat Reader, ecc.);
■ verificare l’abilitazione dei popup nel browser;
■ cancellare cronologia, cache e cookie nel browser;
■ utilizzare un browser diverso (si raccomanda l’utilizzo di Mozilla Firefox).
Se i problemi persistono, provare ad accedere alla piattaforma e a visualizzare le lezioni utilizzando un
altro computer.
Alcuni studenti hanno riscontrato problemi di visualizzazione dei contenuti a causa di connessione alla
rete tramite chiavette UMTS; in questo caso, si consiglia di utilizzare una connessione alla rete più
veloce, preferibilmente ADSL.
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Accesso alla piattaforma e iscrizione ai corsi
Per accedere ai corsi, andare alla pagina http://ecdlonline.unipv.it/. Appare la seguente schermata,
contenente la descrizione generale della piattaforma.

Per accedere alla piattaforma, fare clic su Login in alto a destra

quindi inserire le credenziali di Ateneo nelle caselle Username e Password.

Attenzione: per modificare la password, utilizzare i link presenti nella sezione Login.

3

Lo studente si trova nella pagina Home.
Dal MENU PRINCIPALE a destra è possibile
visualizzare e scaricare la Guida all’uso della
piattaforma, diversificata per le diverse
categorie di corso e utenti, scaricare
software e plug-in necessari alla fruizione
del corso dalla pagina Software utility,
accedere a risorse esterne e aprire la home
page del Portale del Test Center ECDL
d’Ateneo.

Nell’area centrale, sotto a Corsi disponibili, si trovano tutti i corsi erogati.
Gli studenti interessati all’acquisizione dei crediti informatici devono scorrere la pagina e selezionare il
nome dell’attività didattica presente nel loro piano di studio.
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Appare la seguente schermata, in cui è necessario premere il pulsante Iscrivimi.

Lo studente riceve un messaggio di benvenuto da parte del tutor sulla casella di posta dell’Ateneo.

Dopo l’iscrizione ai corsi, lo studente può accedervi dalla Home page o dal corso tramite il menu I MIEI
CORSI in alto

dal blocco NAVIGAZIONE a sinistra
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o nella sezione I miei corsi in basso nella Home page.
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Interfaccia dei corsi
NB Nella presente guida viene utilizzato come esempio il corso di Informatica (500008 – 6 CFU) per
Farmacia, identico nella struttura e fruizione agli altri corsi per l’acquisizione dei crediti informatici.
Il corso selezionato, che si sviluppa nella parte centrale della finestra, viene evidenziato nella cartella
Corso in uso del blocco NAVIGAZIONE e a esso viene associata la cartella Partecipanti, contenente
l’elenco degli studenti e il tutor del corso.

A destra vengono visualizzati i blocchi NOTIZIE RECENTI, dove si trovano gli
ultimi AVVISI pubblicati e il CALENDARIO, dove i tutor inseriscono le date
importanti per il corso.

Nel blocco UTENTI ONLINE vengono visualizzati i nomi degli
studenti e tutor online al momento e con i quali è possibile
comunicare tramite messaggi, facendo clic sul fumetto di
fianco al nome dell’utente.

Per comunicare con il tutor del corso, utilizzare il blocco
COMUNICAZIONI CON IL TUTOR, dove gli studenti possono
trovare gli indirizzi e-mail dei tutor, ai quali possono scrivere
tramite posta di Ateneo.
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Nell’area centrale della finestra compaiono:
■ gli AVVISI del corso, messaggi di interesse generale pubblicati dai tutor, visualizzati anche nel
blocco NOTIZIE RECENTI in alto a destra;
■ il link alla Guida all’uso della piattaforma, contenente le informazioni necessarie
sull’organizzazione del corso e l’utilizzo della piattaforma;
■ il link alla Locandina informativa;
■ il corso stesso, organizzato in 7 moduli obbligatori per Farmacia, 4 per gli altri Corsi di Studio.

Facendo clic sul titolo di un modulo, vengono visualizzate tutte le lezioni, suddivise in sezioni, con i
corrispondenti test di fine sezione e di fine modulo; di seguito si trova il manuale in formato .pdf
stampabile.
Utilizzare la barra di scorrimento verticale per muoversi all’interno del corso; fare di nuovo clic sul titolo
del modulo per nasconderne il contenuto.
Fare clic sui link Vedi tutto e Nascondi tutto per visualizzare o nascondere il contenuto completo del
corso.

È possibile muoversi all’interno del corso anche utilizzando il menu a briciole di pane presente in alto
sopra ai corsi. Facendo clic su Farmacia, ad esempio, si torna alla pagina principale del corso.
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Alcune attività sono obbligatorie e devono essere completate per poter proseguire. Lo stato di
avanzamento del percorso formativo viene indicato da caselle di spunta di fianco alle attività: l’attività è
completata quando la casella contiene un segno di spunta.

ATTENZIONE: Si ricorda che, per l’acquisizione dei crediti informatici, la visualizzazione delle lezioni è
facoltativa - è infatti possibile scaricare i manuali in formato .pdf dei vari moduli - e il superamento dei
test di fine modulo non è necessaria.
Per poter accedere all’esame finale in aula è invece obbligatorio superare con almeno il 75% di risposte
corrette tutti i test di fine modulo dei moduli contenuti nel proprio corso.
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Fruizione delle lezioni
Ogni modulo è composto da lezioni teorico-pratiche con audio, rappresentate dall’icona della scatola a
sinistra del titolo.
Per aprire una lezione, fare clic il relativo link: la lezione si apre in una finestra pop-up. In alto a destra
appare il riferimento al Syllabus del modulo.
Per muoversi all’interno delle lezioni, è possibile utilizzare i pulsanti presenti in fondo alla finestra.
Audio acceso/spento
Riavvolgi Indietro Avanti

Pausa/Esegui

Barra di avanzamento

Esci

Le lezioni teoriche riportano il numero di pagina in basso a sinistra. Per passare alla diapositiva
successiva, è sufficiente fare clic sul pulsante Avanti al termine dell’ascolto e lettura della diapositiva,
quando appare il popup Fare clic su Avanti per proseguire.
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Le lezioni teorico-pratiche, in cui si alternano diapositive teoriche e simulazioni, non riportano il numero
della dispositiva. Il passaggio da una slide teorica alla simulazione pratica avviene tramite clic sul
pulsante Avanti quando appare il popup Fare clic su Avanti per proseguire. Il passaggio da una
diapositiva con animazione alla successiva slide teorica avviene invece automaticamente.

Le dispositive pratiche contengono la dimostrazione delle operazioni da compiere per raggiungere un
determinato risultato e la relativa spiegazione in didascalie di testo.
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È possibile rivedere una lezione già vista, ma essa non si avvia automaticamente; appare invece una
schermata “intermedia” in cui è necessario fare clic sul pulsante Entra.
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Come effettuare i test
Per potersi preparare e iscrivere all’esame finale in aula, gli studenti devono superare con almeno il 75%
di risposte corrette tutti i test di fine modulo dei moduli contenuti nel loro corso. Accanto ai titoli dei
test finali è presente una casella di spunta: quando un test viene superato in base ai criteri impostati,
nella casella compare un segno di spunta verde.
Per accedere ai test di fine modulo, composti da 28 domande ciascuno, selezionare il link
corrispondente all’interno del corso, quindi fare clic sul pulsante Tenta il quiz adesso.
NB I test di fine sezione sono strutturati e accessibili allo stesso modo.

Si apre la finestra del test, dove a sinistra è visibile il blocco NAVIGAZIONE QUIZ, che consente di
selezionare le domande e terminare il tentativo.

Le domande dei test possono contenere immagini e appartenere alle seguenti tipologie:
• scelta multipla con 1 possibile risposta esatta

•

scelta multipla con 2 possibili risposte esatte
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•

vero/falso

•

corrispondenza

•

risposta breve (digitare una parola o cifra nella casella)

•

domande a sequenza da riordinare, in cui è necessario posizionare nel corretto ordine (dall’alto
verso il basso) le operazioni che indicano i passaggi di una procedura
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Fare clic sul pulsante Successivo (a fine schermata) per completare il test. Al termine del test viene
visualizzato un riepilogo del tentativo effettuato: verificare che tutte le domande riportino nella colonna
Stato la dicitura Risposta salvata e, in caso di Risposta non ancora data, fare clic sul numero della
domanda senza risposta nel blocco NAVIGAZIONE QUIZ o nell’elenco e dare la risposta.

Fare quindi clic sul pulsante Invia tutto e termina per conoscere il risultato; fare di nuovo clic sullo
stesso pulsante nella finestra Conferma.
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Dopo avere inviato il proprio test al sistema per la correzione, viene visualizzata una pagina contenente
le risposte giuste, quelle sbagliate (per le quali NON viene specificata la risposta esatta) e l’esito del test
con Punteggio, Valutazione e Feedback.

Facendo clic su Fine revisione, nel blocco NAVIGAZIONE QUIZ o in fondo alla pagina, il sistema visualizza
una schermata di riepilogo dei tentativi effettuati, con l’indicazione del Feedback complessivo e la
possibilità di ritentare immediatamente il quiz. Il test può infatti essere ripetuto più volte, fino al
raggiungimento del punteggio minimo.
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Per tornare al corso, fare clic sul relativo link nel blocco NAVIGAZIONE.

Se il test non viene completato e inviato al sistema, quando lo si avvia nuovamente appare invece una
schermata di riepilogo e il pulsante Riprendi ultimo tentativo.
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Manuali didattici
La piattaforma mette a disposizione degli studenti anche i manuali in formato .pdf dei moduli del corso.
Per visualizzarli, è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader ed è sufficiente fare clic sul titolo del
manuale per aprirlo o fare clic destro e selezionare Salva destinazione con nome… per salvarlo.
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Verifica del rispetto dei vincoli e valutazioni
Per agevolare lo studente nella verifica del corretto rispetto dei vincoli, ogni attività obbligatoria è
contrassegnata da una casella di spunta: quando l’attività viene completata in base ai criteri impostati,
nella casella compare un segno di spunta (verde per i test finali, azzurro per il questionario).

Lo stato di avanzamento del percorso formativo è visibile anche nel blocco COMPLETAMENTO CORSO a
sinistra, dove vengono sinteticamente indicati i criteri da soddisfare, ossia il numero di attività da
completare.
A inizio corso il numero di attività completate sarà pari a zero; durante il corso, lo stato delle attività
completate verrà regolarmente aggiornato (ogni 5 minuti circa).

Dopo aver superato i test e compilato il questionario, il blocco COMPLETAMENTO CORSO indica che
tutte le attività richieste sono state completate; in caso ciò non avvenisse, verificare quali attività non
sono state completate facendo clic sul link Dettagli.

Selezionando il link Dettagli, è possibile visualizzare tutte le attività da completare, se sono state
completate e la data di completamento.
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Per verificare il superamento dei vincoli, la piattaforma mette a disposizione degli studenti anche lo
strumento Valutazioni nella cartella Amministrazione del corso, blocco AMMINISTRAZIONE sulla
sinistra.

Facendo clic su Valutazioni, si apre la Scheda individuale dello studente, che contiene l’elenco dei test,
delle lezioni e delle altre attività da completare (Elemento di valutazione) e la corrispondente
valutazione in Percentuale.

I test di fine modulo sono superati se nella colonna Percentuale compare almeno 75,00%.
Se nella colonna Percentuale di un’attività compare il simbolo – (trattino), significa che l’attività non è
stata completata.
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Questionario di customer satisfaction
Dopo avere usufruito dei materiali didattici in piattaforma e superato i test di fine modulo, viene
visualizzata la sezione contenente il Questionario di customer satisfaction, che gli studenti devono
compilare per potersi iscrivere all’esame.
Per aprire e compilare il questionario, fare clic sulla sezione Questionario di customer satisfaction,
quindi sul corrispondente link.

Il questionario contiene una serie di domande relative all’utilizzo dei materiali didattici, al tutoraggio e
all’organizzazione del corso; gli studenti possono inoltre fornire utili suggerimenti per il miglioramento
del corso stesso.

Al termine della compilazione, fare clic sul pulsante Invia questionario.
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Iscrizione alla prova/esame finale in aula
Dopo aver compilato il questionario, i materiali didattici non sono più accessibili, ma viene visualizzata la
sezione Iscrizione alla prova/esame finale in aula, dove gli studenti possono iscriversi agli esami nel
periodo di apertura delle iscrizioni (che verranno comunicate via e-mail dai tutor).

All’interno della sezione Iscrizione alla prova/esame finale in aula, gli studenti possono anche accedere
al materiale di preparazione all’esame facendo clic sul corrispondente link e iscrivendosi al corso, con la
password fornita.
Il corso Preparazione all’esame finale per acquisizione crediti informatici contiene i test intermedi e
finali e i manuali dei moduli seguiti durante il corso, per consentire agli studenti che hanno superato i
vincoli del corso di ripassare ed esercitarsi in vista dell’esame finale in aula.

Nel periodo di apertura delle iscrizioni agli esami, indicate in piattaforma e inviate dai tutor via e-mail,
gli studenti possono iscriversi all’appello facendo clic sul link corrispondente (nell’esempio Appello
prova).
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Viene visualizzato l’elenco di date e turni disponibili (mattina o pomeriggio), il numero di studenti iscritti
e di posti disponibili. Una volta effettuata l’iscrizione, lo studente avrà comunque la possibilità di
modificare la propria scelta o cancellare l’iscrizione (in caso decidesse di non sostenere l’esame in
quell’appello), entro la data di termine iscrizioni, facendo clic sul link Elimina la mia scelta.

ATTENZIONE: Ciascun appello può comprendere più date.
Gli studenti che, pur rispettando i vincoli non si iscrivono a una delle date d’esame in piattaforma nei
tempi utili, o che si iscrivono ma non si presentano o non superato l’esame, potranno iscriversi ad un
appello successivo.
Inoltre, scaduto il periodo di iscrizione a un determinato appello, non è possibile iscriversi a un’altra data
del medesimo appello.
Gli studenti dei Corsi di Studio in Farmacia e Scienze Biologiche, per i quali è richiesta sia l’iscrizione
all’esame in piattaforma sia l’iscrizione all’appello di registrazione nella loro area riservata e che si
iscrivono solo nella loro area riservata, non possono sostenere l’esame, ma devono iscriversi tramite la
piattaforma a un appello successivo e tramite l’area riservata al corrispondente appello di registrazione.
Una volta concluso il periodo delle iscrizioni, verrà pubblicato in piattaforma l’elenco degli iscritti agli
esami finali, suddivisi per data, turno (mattina o pomeriggio) e con l’indicazione dell’orario di inizio del
test, che avrà la durata di 45 minuti.
Per poter sostenere l’esame presso le aule informatiche cui lo specifico corso di studio fa riferimento, si
raccomanda agli studenti di presentarsi muniti di documento di riconoscimento e di credenziali di
Ateneo per l’accesso alla piattaforma.
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Esame in aula
Lo studente che si è iscritto correttamente all’esame può vedere la sezione Esame finale.

Il giorno dell’esame, lo studente si deve presentare all’ora indicata dal tutor, munito di documento di
riconoscimento e di credenziali di Ateneo per l’accesso alla piattaforma, presso l’aula informatica cui lo
specifico corso di studio fa riferimento.
Accedendo all’attività didattica seguita, lo studente potrà sostenere l’esame finale, facendo clic sul
corrispondente link e sul pulsante Tenta il quiz adesso, quindi su Avvia il tentativo.
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Prima dell’avvio dell’esame, lo studente deve inserire nella casella Password quiz la password fornita dal
personale che fa assistenza all’esame.
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Comunicazioni con i tutor e gli altri utenti del corso
Per eventuali problemi, dopo aver consultato la “Guida all’uso della piattaforma”, è possibile contattare
i tutor del corso utilizzando la posta elettronica d’Ateneo.
È necessario copiare gli indirizzi riportati nel riquadro COMUNICAZIONI CON IL TUTOR e incollarli nel
campo A: (destinatari) della posta d’Ateneo. Si consiglia di specificare sempre nel messaggio il Corso di
Studio di appartenenza (es. Farmacia).

In alternativa, è possibile contattare i tutor utilizzando gli strumenti di messaggistica presenti in
piattaforma.
NB Sia che il contatto avvenga via e-mail d’Ateneo, sia tramite messaggistica in piattaforma, le risposte
dei tutor saranno asincrone e inviate in giornata, o il primo giorno lavorativo utile, sulla posta d’Ateneo
dello studente (non è quindi necessario essere collegati in piattaforma per ottenere la risposta).
I Messaggi servono a comunicare singolarmente con i partecipanti alla propria edizione di corso (tutor o
altri studenti).
Esistono vari modi per inviare un messaggio:
■ quando i tutor o altri studenti sono online, di fianco al loro nome nel blocco UTENTI ONLINE appare
il simbolo del fumetto. Facendo clic sul fumetto, è possibile inviare un messaggio a quell’utente.
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■ nel blocco NAVIGAZIONE, selezionare la cartella Partecipanti del Corso in uso per visualizzare gli
altri partecipanti al corso.

Selezionare il nome del partecipante al quale inviare un messaggio. In basso a sinistra nel profilo
dell’utente, fare clic sul link Invia un messaggio per aprire la finestra di composizione del messaggio.

27

In alternativa, nella schermata dei Partecipanti al corso, selezionare la persona cui inviare un messaggio,
quindi scegliere Invia un messaggio dalla finestra in basso.
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Quando l’utente è online e gli viene inviato un messaggio, appare un avviso all’interno della
piattaforma: per visualizzare il messaggio, fare clic sul link Vai ai messaggi.
Nei Messaggi è sufficiente fare clic sul mittente del messaggio non letto per visualizzare il messaggio ed
eventualmente rispondere.

NB Il messaggio viene inviato anche alla casella di posta elettronica di Ateneo dello studente.
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Oltre ad utilizzare i Messaggi, i tutor comunicano con gli studenti iscritti ai corsi tramite gli AVVISI.
Gli AVVISI, visibili in alto nella parte centrale della finestra del corso, consentono ai tutor di pubblicare
messaggi di interesse generale.

Gli studenti possono solo visualizzare i messaggi inviati dai tutor, facendo clic sul titolo della
Discussione.

Anche per gli AVVISI, gli studenti ricevono un messaggio nella casella di posta d’Ateneo.
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Come uscire dalla piattaforma
Al termine della sessione di lavoro, è necessario effettuare il logout selezionando (Esci) di fianco al
proprio nome utente in alto a destra.
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