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Corso di Eco-Formazione 
Guida per l'utente 

 

1 Accesso e registrazione 

Nella schermata principale di http://formacion.ecotrainers.eu/moodle troviamo il pulsante 
Login in alto a destra.  
 
Se si desidera registrarsi sulla piattaforma si consiglia vivamente di leggere la guida alla 
registrazione, che spiega in dettaglio come registrarsi, come effettuare la valutazione ex ante 
e come iscriversi ai corsi. Questa guida si trova nella prima icona a sinistra sotto l'immagine 
dell'intestazione. 
 

 
 
Il corso BuS.Trainers consiste in un totale di 200 ore attraverso otto moduli di formazione di 
25 ore ciascuno.  
 
1. 1. Costruzione sostenibile. 
2. 3. Certificazione ed etichettatura. 
3. 3. Materiali. 
4. 5. Decostruzione. 
5. 6. Efficienza energetica. 
6. 7. Energie rinnovabili. 
7. 7. Ciclo di vita. 
8. Pedagogia. 
 
Potete fare l'intero corso, o solo i moduli che vi interessano, o quelli che il sistema raccomanda 
dopo la valutazione ex ante. Poiché questo corso di formazione è rivolto ai formatori, il Modulo 

http://formacion.ecotrainers.eu/moodle
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8 Pedagogia è obbligatorio. Questo modulo vi fornirà competenze e risorse utili per la vostra 
attività di formazione.  
 
Il completamento di questo corso permette l'accreditamento delle competenze attraverso la 
certificazione Eco-Trainer, concessa dalla specifica esperienza di apprendimento acquisita 
attraverso questo corso o da precedenti esperienze di apprendimento, ed avallata dalle entità 
che partecipano a questo progetto. 
 
 

2 Elenco dei corsi (come navigare) 

Una volta effettuato il login (supponendo che la valutazione ex ante e l'iscrizione ai corsi indicati 
siano già state completate), saremo in myAlpari. 
 
Sul lato sinistro dello schermo troveremo un menu di navigazione che ci permetterà di 
accedere a qualsiasi corso a cui siamo iscritti. Questo menu può essere nascosto con la X che 
vediamo nell'intestazione della pagina, a sinistra del logo BusTrainers. Se il menu di 
navigazione è nascosto, al posto della X vedremo un'icona a sandwich (tre linee orizzontali 
sotto l'una sotto l'altra), che se clicchiamo mostrerà di nuovo il menu di navigazione.  
 

 
 
 
Possiamo anche accedere ai corsi utilizzando le immagini dei corsi che si trovano nelle sezioni 
centrali di "Corsi di recente accesso" e "Panoramica dei corsi". 
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3 All'interno di un corso 

Una volta entrati in un corso, la prima cosa che vedremo è la parte generale, con un testo 
introduttivo e un video, seguito da un file Fact Sheet. Possiamo vedere il video semplicemente 
cliccandoci sopra, e lo stesso vale per il file Fact Sheet. Quando il corso sarà completato con 
successo, l'attestato del corso apparirà anche in questa sezione, appena sotto la scheda Fact 
Sheet. 
 
Come potete vedere, il menu di navigazione a sinistra è cambiato man mano che si entra nella 
rotta.  
 
Ora possiamo vedere le diverse sezioni del corso: Generale, Unità, Glossario e Manuale. 
 
 

 
 
 

4 Unità 

Ogni corso ha 3 unità (tranne 8. Pedagogia che ne ha 8), che condividono una struttura 
comune:  
 

 Titolo 

 Descrizione 

 Obiettivi dell'unità didattica  

 Libro (contenuto dell'unità) 

 Attività/Esercizi (solo se necessario)  

 Esame  



 Libri (contenuto delle unità) 
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5 Libri (contenuto delle unità) 

All'interno dei libri troviamo tutti i contenuti dell'unità. I libri non sono composti solo da testi, ma 
anche da immagini, video, link e contenuti di realtà virtuale.  
 
Per navigare tra i Libri possiamo utilizzare l'Indice, che si trova sulla destra dello schermo. Ci 
sono sezioni e sottosezioni, come si può vedere nell'immagine qui sotto, e possiamo accedere 
a qualsiasi di esse cliccandoci sopra. Possiamo anche spostarci tra le sottosezioni e le sezioni 
utilizzando le frecce in alto e in basso a destra. 
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6 Attività/Esercizi 

Le attività o gli esercizi hanno di solito uno o più file da leggere in modo da sapere quale sia 
l'attività o l'esercizio. Questo file si trova sotto il nome dell'attività, ed è solitamente un file PDF.  
 
Dopo aver letto il file e aver svolto l'attività o l'esercizio, è necessario caricare la risposta 
cliccando sul pulsante "Aggiungi consegna". 
 
 

 
 
 
Dopo aver cliccato sul pulsante "Aggiungi consegna" la schermata cambierà, e ora dobbiamo 
scegliere se vogliamo caricare il file di risposta trascinando il file nella casella dove si trova la 
freccia blu, o se vogliamo caricarlo usando il browser tradizionale, per il quale dobbiamo 
cliccare sull'icona del foglio di carta, in alto a sinistra della casella trascina e rilascia. In 
entrambi i casi, una volta che il file di risposta è stato caricato e viene visualizzato, è necessario 
premere il pulsante "Salva modifiche". 
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Se scegliamo di caricare il file con il browser tradizionale, apparirà una nuova schermata. La 
prima cosa da fare è selezionare l'opzione "Carica un file" nella barra di sinistra. Poi, 
premeremo il pulsante "Scegli il file" e il browser del nostro computer si aprirà in modo da poter 
selezionare il file che vogliamo caricare. Una volta selezionato il file, che mostrerà il nome 
accanto al pulsante "Choose file", premeremo il pulsante verde inferiore "Upload this file". 
 
 

 
 

7 Esami 

Nella prima schermata di questa sezione vedremo un pannello informativo che mostra il 
numero di tentativi disponibili e il metodo di classificazione da utilizzare. Tutto quello che 
dobbiamo fare è cliccare sul pulsante "Prova a risolvere il quiz ora" per iniziare il test.  
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Una volta iniziato il test, abbiamo 30 minuti per finirlo. Nella schermata d'esame possiamo 
vedere sulla destra un menu di navigazione attraverso il questionario, che mostra quante 
domande ci sono, quali sono già risposte (mostrando un rettangolo grigio sotto il numero) e in 
quale siamo ora (con il bordo in grassetto). 
 
 

 
 
 
Sulla sinistra vedremo le informazioni sulla domanda: il suo numero, se ha già avuto una 
risposta, e quanti punti vale il voto finale se è corretto. 
 
Al centro dello schermo possiamo vedere la domanda e le possibili risposte. Per selezionare 
una delle risposte è necessario cliccare sul cerchio a sinistra della risposta, che sarà 
contrassegnato. 
 
Per passare alla pagina successiva potete utilizzare il pulsante "Pagina successiva" o cliccare 
sulla domanda successiva nel menu di navigazione a destra. 
 

 
Per terminare l'esame possiamo usare il pulsante "Fine tentativo..." dal menu di navigazione 
a destra, o se ci troviamo all'ultima domanda dell'esame, vedremo che il pulsante che di solito 
è "Prossima pagina" è ora cambiato in "Fine tentativo...". 
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8 Glossario 

Nella sezione del glossario troveremo le definizioni di molte parole e concetti utilizzati nel 
corso. 
 
Possiamo usare la barra di ricerca per trovare una parola o un concetto specifico, oppure 
possiamo usare l'indice delle lettere per rivedere tutte le voci che iniziano con una certa lettera. 
 
Per impostazione predefinita, quando entriamo per la prima volta in questa sezione vengono 
visualizzate tutte le voci del glossario, e probabilmente abbiamo più di una pagina di voci. Per 
passare da una pagina all'altra possiamo usare i pulsanti "Precedente" o "Successivo" o 
cliccare direttamente sul numero di pagina a cui vogliamo andare. 
 
Se vogliamo stampare il glossario, c'è un'opzione in alto a destra che genera una versione 
stampabile del glossario. 
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9 Manuale 

Il manuale è un file PDF con tutti i contenuti del corso, che può essere letto o scaricato 
cliccando sul nome del file, allo stesso modo del file Fact sheet nella sezione Generale. 
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