
Raggiungi la pagina   
http://www.ciaomondo.eu/moodle/login/index.php  
Clicca su “Crea un account”  

 

 
Inserisci un facile username, ad esempio rossi  
Inserisci una password ad esempio Bi5chi?7tu  
In modo che tu la possa ricordare  
Nell’immagine di sopra è stato inserito indirizzo di posta d'esempio 

Non perdere la password e non darla a nessuno.   
Inserisci indirizzo mail   
Ripeti la password 

Inserisci Nome e cognome  
Digita la città di residenza  



 
Clicca su “Crea il mio nuovo account”  
La piattaforma risponde in questo modo  

  

Vai nella tua posta elettronica e verifica la ricezione del messaggio di Ciao-Moodle  
Copia l’indirizzo che ti viene inviato 
Inseriscilo nel browser di Internet Explorer  



 
L’indirizzo che riceverai è simile a questo:   
http://www.ciaomondo.eu/moodle/login/confirm.php?data=rsud345678sfgijè/rossi  
La tua Home page si presenta in questo modo   

 
Scrolla verso il basso utilizzando la barra di scorrimento verticale (freccia rossa a sinistra immagine 
di sopra) Oppure clicca sulla destra sul link “Corsi”  
Clicca su 3C-Storia-Arte  



 
Clicca sul pulsante “Iscrivimi”  

 
Sei nella Home della 3C.  
Clicca su “Carica qui gli appunti di Storia dell’Arte”  



 
Clicca su “Aggiungi consegna”  

 
Puoi incollare gli appunti scritti su un tuo file del computer nello spazio indicato dalla freccia 
dell’immagine sotto riportata  



 
Oppure clicca sul pulsante Aggiungi indicato dalla freccia dell’immagine sotto riportata  

 
Si apre la finestra di dialogo che consente di caricare (upload) il file 3C_rossi.docx  
Oppure   
3C_rossi.doc  
3C_rossi.docx  
3C_rossi.odt  
3C_rossi.rtf  
3C_rossi.txt  
Clicca su File upload   
Clicca su Sfoglia  



 
 Si apre la finestra di dialogo che ti serve per inserire il file che hai salvato sul computer  

  
Clicca su Apri  
Si torna alla finestra di dialogo precedente  
Assegna il nome 3C_rossi.docx  
Clicca su “Carica questo file”  



 
Ora visualizzi il file che hai caricato  
Clicca su “Salva modifiche”  

 
Hai caricato il file che deve contenere tutti gli appunti che hai a disposizione.  Se non li hai tutti 
informa il docente.   



 
Attenzione per la consegna successiva  
Devi cliccare su “Modifica consegna”  

 



 

 
Se il corso ammette soltanto l’upload di un file soltanto, si deve operare nel seguente modo:   
Clicca su sull’icona del file   



 
Si apre la finestra di dialogo sotto riportata  

 
Clicca su Elimina  

  
Clicca ok  
Ripeti l’azione di caricare il file   
clicca sul pulsante Aggiungi indicato dalla freccia dell’immagine sotto riportata  



 
Si apre la finestra di dialogo che consente di caricare (upload) il file 3C_rossi.docx  
Oppure   
3C_rossi.doc  

3C_rossi.odt  
3C_rossi.rtf  
3C_rossi.txt  
Clicca su File upload   

Clicca su Sfoglia  

 
 Si apre la finestra di dialogo che ti serve per inserire il file che hai salvato sul computer  



  
Clicca su Apri  
Si torna alla finestra di dialogo precedente  

Assegna il nome 3C_rossi.docx  
Clicca su “Carica questo file”  

 
Ora visualizzi il file che hai caricato  
Clicca su “Salva modifiche”  



 


