
MOODLE: come caricare materiali didattici 

La risorsa file permette al docente di caricare i contenuti didattici, rendendoli visibili 

nella home del corso. A seconda del formato del file e delle impostazioni date dal 

docente, il file sarà visualizzato all'interno del browser o dovrà essere scaricato in 

locale: in questo caso, lo studente dovrà avere nel proprio computer l'applicativo 

necessario per aprirlo. 

Inserire materiali per trascinamento 

Illustriamo una modalità di inserimento dei contenuti nella home del corso che risulta 

particolarmente veloce, anche se ha meno opzioni. Si tratta della modalità per 

trascinamento o drag & drop, che può essere utilizzata con singoli file, sia testuali 

che multimediali, che con cartelle.  

Come primo step, è necessario entrare nel corso e attivare la modalità di modifica 

dal menù in alto, cliccando sull'icona verde. 

 

In questo modo è possibile inserire uno o più file direttamente nella pagina del corso 

per trascinamento, ovvero selezionando il file e spostandolo sul corso tenendo 

premuto il tasto sinistro del mouse.  

 

Al termine del caricamento, il file appare nella home del corso: viene inserito in 

automatico come titolo della risorsa il nome del file stesso, che può successivamente 

essere modificato cliccando sull'icona a forma di matita.  



La modalità drag&drop può essere utilizzata anche con i file multimediali: in questo 

caso, quando rilasciamo il file nella homepage del corso, il sistema visualizza una 

finestra di dialogo, in cui possiamo decidere se inserire il contenuto multimediale 

come risorsa o se renderlo visualizzabile direttamente dalla home del corso.  

 

 

Inserire materiali con la risorsa File 

Per inserire un file con la procedura guidata, occorre attivare, all'interno del corso, la 

modalità di modifica, cliccando sull’icona verde in alto. 

 

In una delle sezioni del corso, cliccare sul tasto "Aggiungi una risorsa" e selezionare 

la voce "File". 

 

 

Si apre così la pagina in cui è possibile definire le proprietà della risorsa file, e in 

particolare il nome e l'eventuale descrizione.  

 



Scorrendo la pagina delle impostazioni, andiamo alla voce "Seleziona file": per 

inserire il file, è possibile seguire una delle due procedure: 

1) cliccare sul pulsante in alto a sinistra con l'icona del foglio ed effettuare il 

caricamento attraverso l'interfaccia del File Picker, ovvero il pannello di 

Moodle per gestire le operazioni di caricamento dai vari "depositi" (ad esempio 

caricamento dal proprio pc o dai File personali). Attraverso il File picker 

possiamo gestire più opzioni, come ad esempio modificare il titolo del file, 

l'autore e la licenza.  

 
 

oppure 

2) trascinare il file all'interno dell'area di caricamento: la piattaforma rileva in 

automatico titolo e formato del file, e una barra azzurra ci segnala l'andamento del 

caricamento.  

 

Nota bene: la risorsa File permette di caricare più contenuti all'interno dell'area di 

caricamento, ma solo il primo sarà effettivamente visibile agli studenti nella home del 

corso. Se si vogliono mettere a disposizione degli studenti più file, occorrerà 

utilizzare la risorsa Cartella.  

Una volta effettuato l'upload del file, cliccare su “Salva e torna al corso”: solo allora 

la risorsa verrà visualizzata nella home page del corso, insieme agli altri contenuti 

inseriti. 
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