Università degli Studi RomaTre
-Piattaforma e-learning SdEFolhttp://sdefol.uniroma3.it

Guida all’accesso

Sommario:
I.
II.
III.

Introduzione
Autenticazione e ingresso nella piattaforma
Modifica dei dati e del profilo personale
a. Modificare la password
b. Personalizzare il proprio profilo
i. Modificare l’icona personale

IV. Uscire dalla piattaforma

Università degli Studi di Roma Tre - Piattaforma e-learning SdEFOL http://sdefol.uniroma3.it

I.

Introdu
uzione

a
piattafo
orma e-learn
ning del Co
orso di Laurrea di Scien
nze dell'Educcazione – FaD è molto
o
L’accesso alla
semplice ed
d intuitivo.
Si accede alla piattaforrma attraversso l’indirizzo web: http
p://sdefol.uniroma3.it/
ndirizzo, acccederete alla
a pagina pub
bblica della piattaforma,
p
, da cui è po
ossibile prendere visione
e
Digitato l’in
della Bache
eca news generale del Corso
C
di Laurrea (vedi Fig.1).

II.

Autentticazione e ingrresso ne
ella piatttaforma

Per accede
ere al Corso
o è necessarrio possederre delle cre
edenziali di accesso cosstituite da username e
password. Quindi
Q
proce
edere con il “Login”
“
compilando i due
e campi, ind
dicati sotto d
dal fumetto.

1) Inserire
me e
usernam
passworrd
e
2) Cliccare
“Login”
Fig.1
Bacheca
delle
news
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enticazione va a buon fiine, dopo il Login viene visualizzata
a la Home Pa
age generale
e
Se la procedura di aute
g.2):
del Corso dii Laurea (Fig

Login
avvenuto co
on
succcesso: “SSei
collegato
c
come…”

2)
Men
nù Principa
ale
1)
Lista dei
d corsi
cui si è iscritti*

Fig.2

o” si incontrra frequentemente nella piattaforma
a, in corrispo
ondenza dei Moduli
*Nota: il termine “corso
v insegnam
menti del Corrso di Laurea
a.
relativi ai vari

1. Al centro della pagina sono visibili i vari co
orsi cui si è iscritti.
2. A sinistra,
s
in
n alto, si trrova un Me
enù Principale con due
d collega
amenti:
•

Presentazio
one del corsso, attraversso cui si acce
ede ad file contenente
c
la
a presentazione
generale de
el Corso di La
aurea FaD.

•

Bacheca Pu
ubblica, che rimanda alla Bacheca News
N
visibile prima del Lo
ogin.
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III.

Modific
ca dei dati e de
el profilo perso
onale

me operazion
ni da effettu
uare dopo l’accesso alla
a piattaforma, consigliam
mo di perso
onalizzare ill
Tra le prim
proprio “Prrofilo person
nale” di utente – corsista.

III.a
a – modifica
are la password
c
il sistem
ma attribuiscce come passsword il pro
oprio numerro di matric
cola, è bene
e
Dal momento che
dificare quan
ntoprima la propria passsword. Per farlo,
f
cliccarre in alto a d
destra sul prroprio nome
e
mod
(Fig
g 3):

Cliccare
C
s proprio
sul
o
n
nome
in
a
alto
a dx
Fig.3

gina che si ap
prirà fate cliic sul pulsante “Modifica
a Password”
” (Fig.4)
Nella nuova pag

Cliccare su
Modifica
“M
passsword”

Fig.4
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Compilate i vari campi come richiesto, ripetend
do due volte
e la nuova pa
assword per sicurezza, e poi cliccate
e
su “Salva Modifiche”
M
(F
Fig. 5)

Rie
empi i varri
campi e clic
cca
su “Salva
mo
odifiche”

F
Fig.5

edura è stata
a eseguita correttament
c
te, apparirà una conferrma dell’avvvenuta opera
azione. Fare
e
Se la proce
clic sul pulssante “Contiinua”.
A questo pu
unto ritornerrete di nuovo
o alla pagina
a del proprio
o profilo (Fig
g. 6).

III.b
b – Persona
alizzare il proprio
p
pro
ofilo
In un ambiente di rete la cu
ura degli aspetti
a
com
municativo-re
elazionali riveste una importanza
a
ale:, e la cre
eazione un clima
c
positivo di reciproc
ca fiducia e rispetto è fo
ondamentale
e per diversii
fondamenta
ordini di mo
otivi, rispettto ai quali do
obbiamo per ora rimanda
are una tratttazione comp
pleta.
Non possiamo tuttavia
a non ricord
dare come, da parte del soggettto-corsista iin rete, una
a fruizione-one soddisfa
acente e non frustrante
e del percorsso formativo
o richieda la
a possibilità di intessere
e
partecipazio
relazioni il più possibile
e ricche dal punto
p
di vistta affettivo, con l’ambiente e con glii altri soggettti.
mportante prrocedere con la persona
alizzazione di
d alcuni asp
petti del pro
oprio profilo
o
Per questo motivo è im
Modifica pro
ofilo” (Fig. 6)
sulla piattaforma. Facciamo clic sull pulsante “M

Clicca su
u
“Modifica
a
profilo”

F
Fig.6
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Com
mparirà una nuova pagina (Fig. 7) in cui potrete personalizzare i vostri dati persona
ali:

Compilarre i
vari cam
mpi
del profilo
o*…

…Aggiung
gendo
an
nche qualche riga
d presenttazione
di
person
nale
Fig
g.7

*Compilate “No
ome”, “Cogn
nome”, “Ind
dirizzo emaiil”, “Città”.. Si consiglia
a di lasciare
e inalterati i
a
campi.
gli altri
PORTANTE: Per
P confermare i dati inseriti occorrre scorrere la pagina fino
o in fondo e confermare
e
IMP
con “Aggiornam
mento profilo” (Fig. 8)

Clicca su
s
“Aggiorrnamento profilo”
p
per con
nfermare tu
utte
le modiifiche effetttuate

Fig.8

Università de
egli Studi di Ro
oma Tre - Piatttaforma e-lea
arning SdEFOL
L http://sdefo
ol.uniroma3.itt

III.b
b.i) Modificare l'icona personale
e
Com
me avrete notato,
n
la Piattaforma
P
attribuisce automaticam
mente ad ogni utente una piccola
a
icon
na raffigurrante una faccina
f
gialla sorriden
nte ☺. Que
esta icona, se sostituitta con una
a
imm
magine perso
onale, ha lo scopo
s
di permettere l'im
mmediata rico
onoscibilità reciproca tra
a gli utenti.
E' quindi
q
buona
a norma sce
egliere una propria foto
o/immagine, al posto della faccina sorridente.
Alcu
uni preferisccono una foto
o del viso, altri immagin
ni di fantasia
a.
celta dell'im
mmagine:
Critteri per la sc
•
•
•

l'immagine che avremo scelto per rappresentar
r
rci deve esse
ere “ritaglia
ata” a forma
a
o;
di quadrato
evitare imm
magini scure;
una immagine troppo “p
pesante” sarrà rifiutata dal
d sistema.

ocedura di modifica
m
dellla propria im
mmagine (Fig
g.9):
Pro
1. Clicca sul
s pulsante “Sfoglia” pe
er scegliere un'immagine
u
dal tuo pc.
2. Aggiung
gi una eventu
uale breve descrizione
d
dell’immagine.
3. Una vollta scelta, co
onferma col pulsante “Ag
ggiornamentto profilo” ((Fig.8)

Clicca su
“Sfoglia”
” per
scegliere
e una
immagine
e dal
tuo comp
puter

Fig.9
9
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IV. Uscire dalla piiattaforma
d
piattafo
orma è necessario eseguire una semp
plice procedura di log-ou
ut:
Per uscire dalla
in alto
a
a destra
a, fare clic sul pulsante
e “Esci” (Fig
g. 10). Se sii esce chiud
dendo semplicemente la
a
fine
estra del bro
owser, non ci si disconnettte effettivamente dal siistema.

Pe
er uscire
farre clic su
“E
Esci”

Fig. 10
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