Istruzioni preliminari  per l’accesso al corso online 
Introduzione all’e-learning 
svolto  sulla piattaforma Quasar

(riguardano il personale che la scuola  ha già inserito in Quasar)



Il neo corsista accede ad internet e si collega all’indirizzo
http://www.quasarcampania.it/

inserisce il nickname e la password,  che gli sono stati forniti dalla scuola di appartenenza, nella sezione login in alto a destra  e clicca sul pulsante accedi
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	Se la prescrizione è stata già confermata, il corsista verrà introdotto alla classe  virtuale del corso 

Qui  avrà cura di leggere attentamente le istruzioni generali contenute nella pagina iniziale.
Si consiglia altresì di consultare preventivamente la guida in linea cliccando sull’apposito pulsante con l’icona dell’help. Tale guida potrà poi essere richiamata in qualsiasi momento durante lo svolgimento delle varie attività. Essa e si dimostrerà essere di tipo ‘intelligente’, nel senso che si apre automaticamente sulle pagine di aiuto relative alla sezione in cui il corsista sta operando. Ed inoltre se la si lascia aperta e si cambia attività o sezione della classe virtuale,  la guida si sfoglia da sola mostrando le pagine d’aiuto appropriate.  
In ogni caso il corsista, cliccando su un altro pulsante d’aiuto, ha la possibilità di entrare in contatto con lo staff di Quasar, rivolgendosi all’assistente tecnologico  o al tutor formativo in base al tipo delle problematiche riscontrate.
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L’AREA STUDIO INDIVIDUALE


Ad essa si accede cliccando su                                           .
Consente di accedere all’indice generale del corso. Per ogni unità di apprendimento è possibile visualizzare le slide introduttive, le lezioni commentate e le schede di approfondimento, consente altresì  di svolgere le esercitazioni ed i test di autoverifica.
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Per qualsiasi problema tecnico contattare il numero 339/1354124

Con i successivi pulsanti, è inoltre possibile:

	visualizzare il proprio gruppo  classe file_10.png

 per vedere i presenti in aula ed interagire con essi;


	accedere all’area condivisa  file_11.png

  , da cui acquisire files messi a disposizione dallo staff del corso e usufruibili da tutti i corsisti;

.
	consultare l’agenda on-line file_12.emf

 : in cui lo staff annota gli impegni didattici del corso;


	visionare la bacheca  file_13.emf

 da cui leggere brevi avvisi e segnalazioni;

 
	partecipare alle  conversazioni didattiche in tempo reale (chat) file_14.png

 ; 


	partecipare al forum, per esprimere opinioni e idee sui temi del corso, oltre che apprendere quelle altrui;


	utilizzare il  servizio di “invia messaggio” file_15.png

  per inviare note e messaggi  ai colleghi  del corso.


	accedere alle FAQ file_16.png

, ovvero le domande più frequenti e le risposte fornite dagli esperti, che riguardano i temi del corso. 


E’ infine possibile accedere alla biblioteca virtuale  MEDIADID, file_17.emf

 per prelevare i documenti relativi al tema dell’e-learning.

Attraverso i pulsanti in alto è invece possibile:
	aprire la propria scrivania, cliccando su “scrivania” file_18.png

     , e utilizzare questo strumento di lavoro per allegare files, creare cartelle, note di testo;


	accedere  alla propria scheda notizie, che potrà completare con il proprio profilo personale  e con i propri recapiti, con la facoltà di indicare anche quali di essi saranno visibili agli altri corsisti.

      Per richiamare la scheda personale basta cliccare sull’apposita immaginefile_19.png

 .

	cliccando su “diario” file_20.png

, avere un quadro chiaro e sintetico delle attività svolte fino a quel momento;


	Accedere al glossario file_21.png

 , per conoscere i termini più significativi in tema di e-learning;
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