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ESERCITAZIONE 1
Per proporre l’esercitazione 1 agli studenti è necessario:
1) Entrare nel portale con il vostro Nome Utente e la vostra Password. Vi ricordiamo che:
a. il vostro Nome utente è il codice che è stato comunicato per l'attivazione dei servizi
di rete dell'Ateneo e che di norma corrisponde al numero di matricola ;
b. la vostra password è quella comunicata da Csita per l'accesso ai servizi di rete
dell'Ateneo

2) Selezionare Insegnamenti (dal menu orizzontale sopra all’agenda) e da qui l’insegnamento
prescelto per effettuare l’esercitazione.
N.B. Se non vi compaiono Insegnamenti significa che la Vostra Facoltà non ha ancora
inserito nel Database di Csita i dati relativi agli insegnamenti assegnativi come da
Manifesto 2003/2004. Dovete chiedere a chi si occupa nella vostra Facoltà (la
segreteria di presidenza sa chi è l’incaricato) di tale inserimento di effettuarlo al
più presto.
3) Inserire almeno un file nella sezione Materiali didattici del vostro insegnamento
4) Inserire un messaggio di benvenuto nel Forum dell’Insegnamento dal titolo “Primo
Contatto”
ESERCITAZIONE 2
Per proporre l’esercitazione 2 agli studenti è necessario:
1) Entrare nel portale con il vostro Nome Utente e la vostra Password
2) Selezionare da Insegnamenti (dal menu orizzontale sopra all’agenda) l’insegnamento
prescelto per effettuare l’esercitazione
3) Selezionare Gestione dal Menu Progetti
4) Inserire un progetto dal titolo “Prova ” per far questo:
a. Selezionare Aggiungi dalla pagina Gestione
b. Compilare data di consegna, ora, titolo (Prova) e descrizione (esercitazione di prova)
c. Aggiungere un file di testo dal titolo “Esercitazione di Prova” contenente una
semplice operazione (2+2=?)
d. Salvare selezionando Salva

5) Definire il gruppo dei partecipanti. Per far questo:
a. Tornare alla pagina Gestione e selezionare Modifica accanto al progetto Prova
b. Selezionare la voce Partecipanti e quindi nuovamente Modifica: si visualizza la lista
degli iscritti.
c. Barrare le caselle di tutti i partecipanti
d. Salvare
6) Inserire un messaggio di benvenuto nel Forum del progetto. Per far questo:
a. Dalla pagina Gestione selezionare Modifica del progetto Prova e selezionare Forum
b. Inserire un messaggio dal titolo “Primo Contatto Esercitazione ”
7) Inserire un messaggio di benvenuto nella Chat del progetto. Per far questo:
a. Dalla pagina Gestione selezionare Modifica del progetto Prova e selezionare Chat
b. Inserire un messaggio

