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Di

You can share this PDF with anyone you feel could benefit from it, downloaded the latest version 
from: moodle

It is an unofficial and free moodle ebook created for educational purposes. All the content is 
extracted from Stack Overflow Documentation, which is written by many hardworking individuals at 
Stack Overflow. It is neither affiliated with Stack Overflow nor official moodle.

The content is released under Creative Commons BY-SA, and the list of contributors to each 
chapter are provided in the credits section at the end of this book. Images may be copyright of 
their respective owners unless otherwise specified. All trademarks and registered trademarks are 
the property of their respective company owners.

Use the content presented in this book at your own risk; it is not guaranteed to be correct nor 
accurate, please send your feedback and corrections to info@zzzprojects.com
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http://riptutorial.com/ebook/moodle
https://archive.org/details/documentation-dump.7z
mailto:info@zzzprojects.com


Capitolo 1: Iniziare con moodle

Osservazioni

Moodle è una piattaforma di apprendimento progettata per fornire a educatori, amministratori e 
studenti un unico sistema robusto, sicuro e integrato per creare ambienti di apprendimento 
personalizzati. Puoi scaricare il software sul tuo server web.

Moodle è costruito dal progetto Moodle, guidato e coordinato da Moodle HQ , una società 
australiana di 30 sviluppatori che è sostenuta finanziariamente da una rete di oltre 60 società di 
servizi Moodle Partner in tutto il mondo.

Moodle è un sistema di gestione dei corsi Open Source ( CMS ), noto anche come Learning 
Management System ( LMS ) o Virtual Learning Environment ( VLE ). È diventato molto popolare 
tra gli educatori di tutto il mondo come strumento per la creazione di siti web dinamici online per i 
loro studenti. Per funzionare, deve essere installato su un server Web da qualche parte, su uno 
dei tuoi computer o su una società di hosting web.

Link utili

Pagina ufficiale•
Statistiche•
Plug-in•
Language Pack•

Link utili per gli sviluppatori

Documenti dello sviluppatore•
API del database•
Sviluppo di un plug-in locale•

distribuzioni

Versioni

Moodle 3.1

Versione Note di rilascio Data di rilascio

Moodle 3.1 Gli appunti 2016/05/23

Moodle 3.1.1 Gli appunti 2016/07/11

Moodle 3.1.2 Gli appunti 2016/09/12
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https://moodle.org/
https://download.moodle.org/
https://moodle.com/hq/
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_learning_environment
https://moodle.org/
https://moodle.net/stats/
https://moodle.org/plugins/
https://docs.moodle.org/31/en/Language_packs
https://docs.moodle.org/dev/Main_Page
https://docs.moodle.org/dev/Data_manipulation_API
https://docs.moodle.org/dev/Local_plugins
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.1.2_release_notes


Moodle 3.0

Versione Note di rilascio Data di rilascio

Moodle 3.0 Gli appunti 2015/11/16

Moodle 3.0.1 Gli appunti 2015/12/21

Moodle 3.0.2 Gli appunti 2016/01/11

Moodle 3.0.3 Gli appunti 2016/03/14

Moodle 3.0.4 Gli appunti 2016/05/09

Moodle 3.0.5 Gli appunti 2016/07/11

Moodle 3.0.6 Gli appunti 2016/09/12

Per tutte le versioni ufficiali di Moodle, raggruppate per ramo in ordine cronologico inverso visita la 
pagina ufficiale

Examples

Installazione o configurazione

Istruzioni dettagliate su come ottenere o installare moodle si trovano nella pagina ufficiale di 
Moodle nella sezione Installazione di Moodle

Per gli amministratori che hanno esperienza con l'installazione di applicazioni per server Web e 
che hanno fretta di attivarsi, visitare la Guida introduttiva all'installazione

Istruzioni specifiche per piattaforma

Nota: molte di queste informazioni sono fornite dalla comunità. Potrebbe non essere stato 
controllato e potrebbe non essere aggiornato. Leggere insieme alle istruzioni di installazione sopra 
riportate.

Installazione di Windows•
Installazione Unix o Linux•
Installazione Mac•
Installazione di servizi cloud Amazon EC2•

Leggi Iniziare con moodle online: https://riptutorial.com/it/moodle/topic/7382/iniziare-con-moodle
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https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.1_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.2_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.3_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.4_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.5_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Moodle_3.0.6_release_notes
https://docs.moodle.org/dev/Releases
https://docs.moodle.org/23/en/Installing_Moodle
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart
https://docs.moodle.org/23/en/Installation_Quickstart
https://docs.moodle.org/23/en/Windows_installation
https://docs.moodle.org/23/en/Unix_or_Linux_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Mac_Installation
https://docs.moodle.org/23/en/Amazon_EC2_Cloud_Services_Installation
https://riptutorial.com/it/moodle/topic/7382/iniziare-con-moodle


Titoli di coda

S. 
No

Capitoli Contributors

1 Iniziare con moodle Community, Joacer
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https://riptutorial.com/it/contributor/-1/community
https://riptutorial.com/it/contributor/3683321/joacer
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