
Per poter completare il corso “Le tecnologie in classe per costruire l’apprendimento” il 
corsista si deve iscrivere al sito: 
 
http://www.abruzzo10.it/moodle/ 
 
Nella parte destra si deve cliccare su “Crea un account” 

 
 
Nella schermata successiva occorre compilare obbligatoriamente alcuni campi: 

● mail 
● nome 
● cognome 
● rete di scopo 
● scuola di servizio 

 
 
La password deve essere lunga almeno 8 caratteri, contenere almeno 1 numero(i), 
contenere almeno 1 lettera(e) minuscola(e), contenere almeno 1 lettera(e) maiuscola(e), 
contenere almeno 1 caratteri non alfanumerici, ad esempio *,-, oppure #. 
 
Dopo aver compilato correttamente il form, si deve cliccare su “Crea il mio nuovo account”. 
E’ necessario controllare la casella di posta fornita e cliccare su un link di conferma per 
finalizzare la registrazione. 
 
 

http://www.abruzzo10.it/moodle/


 
 
Cliccando sul tasto home nel menu di navigazione sulla sinistra, possiamo trovare i corsi 
disponibili sulla piattaforma: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
I corsi disponibili sulla piattaforma sono quelli forniti dalle tre reti di scopo: “Ponte verso il 
futuro”, “Rete per una formazione di qualità” ed infine la nostra “Ret...innova”: 

 
Cliccando sulla nostra rete di scopo “Ret...innova” sono visualizzabili le tre categorie di 
corso: base, intermedio ed avanzato. 

 
A questo punto si deve cliccare sul livello che si sta seguendo ed inserire la chiave di 
iscrizione al corso.  La chiave di iscrizione è stata fornita dai tutor e verrà comunicata anche 
attraverso una circolare della propria scuola. 

 



Oltre a poter rivedere il materiale presentato dai formatori e dai tutor, il corsista potrà inserire 
il prodotto realizzato nei laboratori. Per fare ciò si deve cliccare su “Consegna del lavoro 
prodotto”. 

 
Nella schermata successiva si potrà inserire il link della risorsa online creata (padlet, classe 
virtuale con Edmodo, blog, video su youtube..) oppure caricare il file realizzato 
(presentazione, documento, video…). Ogni corsista è libero di inserire la tipologia di prodotto 
che ha realizzato durante i laboratori assieme ai tutor. 
Una volta inserita la consegna essa può essere modificata a piacimento; per rendere il 
lavoro definitivo si deve cliccare su “Consegna compito”. 

 
Per eventuali dubbi o ulteriori chiarimenti il corsista può contattare il responsabile della 
piattaforma Abruzzo10 per la nostra rete di scopo: danieladigiacinto@gmail.com. 
 


