
Educazione Digitale  
Muoviamo i primi passi nell’ambiente online 



ACCESSO AL CORSO  



  -Collegati a https://openeducation.blackboard.com 
-Seleziona l’icona a forma di mappamondo e da qui ITALIANO 

Fare clic per inserire testo 
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  -Seleziona LOGIN 
-Inserisci NOME UTENTE e PASSWORD scelti in fase di registrazione 
-Clicca ACCESSO 

Se non ricordi la password puoi utilizzare la funzione “Hai dimenticato la password?" e seguire i passaggi indicati. 
Hai due opzioni: se ricordi lo username completa la prima sezione; se non ricordi il tuo username (utente) puoi utilizzare 
l’opzione "Indirizzo e-mail" e compilare i campi "Nome, Cognome, E-mail". Il sistema ti inoltrerà un messaggio per impostare 
una nuova password. 
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Ti troverai nella home page della piattaforma  
Clicca VAI AL CORSO nella sezione CORSI CHE FREQUENTO 

ATTENZIONE: NON cliccare Annulla iscrizione. In tal caso la compilazione 
dei test e i tuoi accessi al corso saranno azzerati! 



IL CORSO ONLINE 



  

Esplora i contenuti disponibili accedendo alle varie sezioni del 
menu in verde 



QUESTIONARIO E 
BOLLINO DI BENVENUTO 



  

Le prime attività richieste:  
1. Compila il questionario online  
 

Clicca questo link che ti 
condurrà a questa pagina  

1 

2 



  

Se hai compilato il questionario iniziale e vuoi ottenere il bollino di 
benvenuto clicca HAI COMPILATO IL QUESTIONARIO INIZIALE  
> Inizia e rispondi Sì  
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  Se torni nell’area Questionari vedrai il bollino.  
Lo troverai anche nella sezione I miei traguardi /bollini  



HONOR CODE 



  -Leggi e sottoscrivi l’Honor Code 



  Per verificare se hai sottoscritto l’Honor code e se hai ottenuto il 
bollino di benvenuto accedi alla sezione I miei voti.  

Il punteggio 10 indica che le due attività sono state svolte. 
Nel caso in cui una delle attività fosse incompleta puoi rientrare 
nel test (Hai completato il questionario o Sottoscrivi l’honor 
code) selezionando la voce Nuovo inoltro. 



PRESENTAZIONE IN FORUM 



  Seleziona la voce FORUM e clicca Benvenuto al corso. Leggi il 
messaggio del tutor e segui le indicazioni per rispondere e 
inserire la tua presentazione 



BUONA NAVIGAZIONE E… 
ricorda che i primi contenuti didattici saranno 
disponibili il 28/1! 
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