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PIATTAFORMA CARICAMENTO MODULI CLIL (ENG-DEU)
Le presenti istruzioni intendono essere un supporto al caricamento dei materiali CLIL prodotti
nell’ambito del progetto CLIL 17-19.
La piattaforma è in continuo sviluppo, sia per apportare migliorie o sistemare malfunzionamenti, sia
per aggiungere nuove funzionalità (interfaccia con i consulenti esterni, …).
→ chiediamo la collaborazione di tutti: qualora emergano disfunzioni si prega di comunicarcele ai
seguenti contatti (francesco.mongera@provincia.tn.it – 0461-494784) al fine di sistemarle o
spiegare meglio il funzionamento.
→ logout automatico per inattività: si consiglia di salvare spesso, ogni volta che si completa una
pagina. Il tempo di permanenza nella piattaforma senza attività è di 30 minuti, al seguito dei quali il
sistema fa un logout automatico.
→ Link di accesso: http://iprase.thread.solutions/web/guest
ACCEDI (in alto a destra)

→ fare il login con le proprie credenziali di accesso (codice fiscale e password).
→ se non si è mai fatto l’accesso al sito IPRASE, creare un nuovo account (l’abilitazione all’uso
della piattaforma può tardare alcuni giorni)
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Cliccare AREA RISERVATA (in alto a destra)

→ Cliccare CLIL

A partire dalla seguente schermata sarà possibile inserire i propri moduli CLIL
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Inserimento “Titolo” e “Lingua” del modulo → Dopo aver inserito il titolo e la lingua del modulo,
nel menù a tendina selezionare PAT → Cliccare “Add Module” per continuare.

Una volta creato il modulo (titolo+lingua) si procede con:
1) il completamento del Module Plan;
2) l’inserimento delle Unit;
3) l’inserimento delle Lessons;
4) l’inserimento delle Activities.
1) Completare il Module Plan → cliccare sull’icona indicata “Edit module”
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Si apre il Module Plan → va completato in ogni sua parte → SALVA!

Una volta completato → Back → Si ritorna alla schermata iniziale
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2) Inserimento delle Units

A seguito dell’inserimento di Titolo e durata della Unit → salvare attraverso il tasto Add Unit.
Si apre la schermata che riassume le Units inserite con le relative durate.
→ Possono essere inserite fin da subito tutte le Units previste nel Module.
→ Per ogni Unit è possibile inserire le relative Lessons
3) Inserimento delle Lessons
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A seguito dell’inserimento di Titolo della Lesson (dare un titolo esplicativo della lesson, NON
Lesson 1) → salvare attraverso il tasto Add Lesson.
→ Si apre la schermata che riassume le Units inserite con le relative durate. Per ogni Unit è
possibile inserire le relative Lessons
→ Aggiungere la varie Lessons previste per ogni Unit (è possibile farlo anche successivamente)
3) Inserimento delle Activities
→ Cliccare sull’icona indicata (Activities list)
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→ Si apre la schermata che segue. Utilizzando il tasto “Add Activity” è possibile aggiungere le
attività previste per la lezione

→ Cliccare sull’icona “Edit activity”

→ Appare la schermata che segue, nella quale è possibile inserire tutte le informazioni relative
all’attività
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→ Ricordasi di SALVARE sempre!
ALLEGATI
→ limite massimo consentito = 10mb (se, in via eccezionale, fossero presenti allegati con peso
maggiore di 10mb si prega di i) tentare di renderli meno pesanti; ii) inviarci l’allegato per
inserimento da parte del webmaster.
Gli allegati si possono caricare sia dalla schermata iniziale:
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… sia dal Lesson plan:

→ consigliamo di caricarli dalla schermata iniziale nominandoli come spiegato sotto;
→ dal Lesson Plan è possibile selezionarli (ctrl e click sui materiali da selezionare, per selezionare
più materiali riferiti a quella Lesson mantenere il ctrl e cliccare sui vari materiali). In questo modo
appariranno poi nella stampa finale, riferiti a una determinata Lesson, solo quelli selezionati.
→ Nel box sotto (quello più lungo) si chiede di listare i materiali della Lesson e inserire anche i link
ai materiali (audio/video/…) disponibili online.
Come da indicazioni iniziali (incontro del 14.12.2017) è particolarmente importante nominare i file
allegati in modo che rispecchino a quale Unit-Lesson-Activity fanno riferimento. Considerato che,
diversamente da quanto detto nell’incontro, i materiali non sono più organizzati per cartelle ma
caricati direttamente sull’interfaccia e afferiscono solo al modulo in via di produzione, si suggerisce
di nominare i file come segue:
U = Unit
L = Lesson
N° = numero progressivo dell’allegato
La stringa dei nomi degli allegati dovrebbe risultare come segue (in questo caso il primo allegato
dell’unità 1, lezione 1): U1_L1_ALL1

