
Un corso in 10 minuti 

1. Accedere a Blackboard 
2. Accedere al corso 
3. Modificare il corso 
4. Modificare il menu del corso 
5. Inserire una cartella 
6. Inserire un item 
7. Inserire un web link 
8. Inserire un avviso 
9. Attivare il corso 
10. Student Preview 
 

 
 
 



 Accedere a Blackboard 

 Collegarsi a http://blackboard.unicatt.ithttnicatt.it 
 Inserire UTENTE e PASSWORD 
 Cliccare ACCEDI 
 Cliccare CORSI 
 
 
 
 
 

Non sei ancora registrato? Segui le istruzioni: 
 
 cliccare Non sei ancora registrato? “CLICCA QUI” 
 inserire nel campo utente NOME.COGNOME 
 seguire la procedura di “ATTIVAZIONE ACCOUNT DOCENTE” 
 



 Accedere al corso 

 Clicca sul tab CORSI 
 

 Clicca sul titolo del CORSO a cui vuoi accedere 

Nome.Cognome 



Verificare che il comando EDIT MODE, 
in alto sulla destra, sia impostato su ON 
per visualizzare le funzioni che 
consentono la gestione del corso 
(inserimento di contenuti, avvisi, 
gestione del menu del corso) 
 
Se Edit mode è impostato su OFF è 
consentita la sola visualizzazione del 
corso Il CONTROL PANEL sulla sinistra, sotto 

al menu di navigazione del corso, 
comprende una serie di voci espandibili 
che consentono di visualizzare e gestire 
le funzioni avanzate 

Modificare il corso 



Modificare il menu del corso 

Posizionarsi sul comando + posto in alto a 
sinistra del menu e selezionare la tipologia 
di area  che si desidera creare (ad 
esempio CONTENT AREA) 
 

Inserire il nome dell’area (NAME) e 
selezionare l’opzione AVAILABLE TO 
USERS per renderla visibile agli studenti 

 
Cliccare SUBMIT 

Inserire un’area di contenuto nel menu 

Verificare che il comando EDIT MODE sia 
attivo (ON) 



Modificare il menu del corso 

1. Ordinare le aree del menu 
Utilizzare il comando posto a sinistra del nome 
di ogni area e trascinare l’elemento nella 
posizione del menu desiderata  
 
 
2. Modificare le aree del menu 
Utilizzare il comando posto a destra del nome 
dell’area e selezionare l’opzione di interesse: 
RENAME LINK per modificare il nome dell’area 
HIDE/SHOW LINK per rendere visibile o meno 
l’area agli studenti 
DELETE per eliminare l’area del menu 
 

Verificare che il comando EDIT MODE sia 
attivo (ON) 

      Area vuota non visibile 
      Il simbolo scompare   
     quando l’area è   
     popolata di contenuti 

      Area nascosta agli        
      studenti 



Inserire una Cartella 
 
 

 Cliccare l’area del corso in cui caricare i 
contenuti (ad esempio l’area Materiali) 

 Cliccare BUILD CONTENT 
 Cliccare NEW PAGE > CONTENT FOLDER 
 Compilare il campo NAME dando un titolo  
  E’ possibile inserire una descrizione nel   

campo TEXT 
 Cliccare SUBMIT 

Consulta l’Help: http://bit.ly/1uRRZcb  

Verificare che il comando EDIT MODE sia 
attivo (ON) 



Inserire un Item  
 

 Cliccare l’area del corso in cui caricare i contenuti (ad 
esempio l’area Materiali) 

 Cliccare BUILD CONTENT 
 Cliccare CREATE> ITEM 
 Compilare il campo NAME dando un titolo. E’ possibile 

inserire una descrizione nel campo TEXT 
 È possibile inserire uno o più allegati cliccando sul 

tasto BROWSE MY COMPUTER 
 Cliccare SUBMIT 

 
 

Consulta l’Help: 
http://bit.ly/1uRRZcb  

N.B. per inserire un Item all’interno 
di una cartella, cliccare sulla 
cartella e poi inserire il contenuto. 
Non è possibile trascinare i file 
all’interno delle cartelle 

TIP: l’Item può contenere uno o più 
allegati o un breve testo descrittivo 

Verificare che il comando EDIT 
MODE sia attivo (ON) 



Inserire un Web Link  
 

 
 Cliccare l’area del corso in cui  
      inserire il link  
 Cliccare BUILD CONTENT 
 Cliccare CREATE> WEB LINK 
 Compilare il campo NAME dando un titolo 
 Compilare il campo URL con l’indirizzo del link  
      (es. http://blackboard.unicatt.it) 
 È possibile inserire una descrizione nel campo 

DESCRIPTION 
 È possibile inserire un allegato cliccando sul 

tasto BROWSE MY COMPUTER 
 Cliccare SUBMIT 

 
 



 Cliccare AVVISI 
 Cliccare CREATE ANNOUNCEMENT 
 Inserire il titolo (SUBJECT) e il messaggio 

(MESSAGE) 
 Selezionare la casella NOT DATE 

RESTRICTED perché il messaggio sia sempre 
visibile 

 È possibile selezionare una data di scadenza 
dell’avviso selezionando la casella DATE 
RESTRICTED e scegliendo data e ora in 
corrispondenza di DISPLAY UNTIL 

 Cliccare SUBMIT 
 
 

Inserire un avviso 

Selezionare la casella per inviare 
l’avviso anche tramite posta elettronica 

Guarda il tutorial: http://bit.ly/12b4UyZ 



 
 Accedere all’area del CONTROL PANEL 
 Espandere CUSTOMIZATION 
 Selezionare PROPERTIES 
 Nella sezione SET AVAILABILITY selezionare l’opzione YES 
 Confermare l’operazione cliccando SUBMIT 

 Attivare il corso 



Student Preview 
 

 Si trova in alto a destra nel corso 
 Consente di vedere ciò che vede uno studente 
 Quando è attiva, permette di compilare assignment, 

test, inserire post in blog, forum, wiki 
 Consente di visualizzare la sezione My Grades/I 

miei Voti, riservata agli studenti 
 
 

Tip: completare un test e verificare il corretto 
funzionamento del grading in My Grades/I miei 
Voti  Quando l’Edit mode è impostato su off nasconde i 

comandi di editing ma consente di vedere il Control 
Panel. 

 Non consente di visualizzare la sezione My 
Grades/I miei Voti 

 

Differenze con l’Edit mode 

Guarda il tutorial: http://bit.ly/1C6VX60 

Cos’è la Student Preview 



Student Preview 
 

 Quando la funzione Student Preview è attivata, 
viene visualizzata all’interno del corso l’utenza 
Username_PreviewUser 

 All’uscita da Student Preview è possibile:  
o eliminare tutti i dati associati al preview user 

(opzione raccomandata) 
o conservare i dati 

 Se si esce da Student Preview scegliendo di 
conservare i dati, viene visualizzato l’occhio 
verde  
 

ATTENZIONE:  
1. se  si lascia il corso con la Student Preview attivata, quando si ritorna 
nel corso la funzione sarà ancora attiva; 
2. scegliendo di conservare i dati, lo studente che intendesse contattare il 
docente attraverso la funzione send e-mail visualizzerebbe due utenti 
instructor nel corso (nome.cognome e nome.cognome_PreviewUser) e 
potrebbe risultarne confuso. 

Come uscire da Student Preview 



 Uscire da Blackboard 

Nome.Cognome 

Clicca sul tasto LOGOUT per uscire 
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