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1. Link al corso online

Il corso online è aperto a tutte le organizzazioni ed individui interessati al seguente indirizzo: http://
opened.unir.net/portal. Potete accedere anche attraverso il sito web COMANITY e il COMANITY 
Hub.
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2. Registrazione

E’ necessario registrarsi per avere accesso 
al corso. Vi abbiamo creato un sistema di 
registrazione veloce così che potrete registrarvi 
facilmente utilizzando le vostre credenziali 
Google. 

Per fare ciò, una volta entrati nella Piattaforma 
UNIR (UNIR Open Education Platform) 
seguendo il link fornito poco più sopra (oppure 
attraverso il sito COMANITY or il COMANITY 
Hub), cliccare sul tab rosso: Accedere con 
Google.

Vi sarà chiesto in seguito di scegliere quale 
account Google volete utilizzare per l’accesso 
alla piattaforma OpenEd. Cliccate sull’opzione 
che preferite.

Il passo successivo è il riconoscimento della 
politica sulla privacy di UNIR, soggetto 
responsabile per il trattamento dei dati dei 
partecipanti al corso Comanity. Vi preghiamo 
di leggerla attentamente e di dare il vostro 
consenso per continuare cliccando “Accetto”.

Accedi al CORSO ONLINE

http://opened.unir.net/portal
http://opened.unir.net/portal
https://comanity-project.eu/training-programme
https://kt.unir.net/comanity/curso/?lang=en
https://kt.unir.net/comanity/curso/?lang=en
http://opened.unir.net/portal
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3. Personalizzazione

Cliccando Account nella barra del menu a 
sinistra potete vedere le caratteristiche del 
vostro account.

Cliccando su Modifica dettagli potrete 
modificare la vostra password.

Cliccando su Profilo nella barra del menu a 
sinistra potete fornire più informazioni su di 
voi (la vostra foto, una frase che vi riguarda, 
informazioni base su chi siete).

Potete selezionare corso COMANITY come 
sito preferito così che apparirà in cima al vostro 
menu. Per fare ciò, dovete cliccare su Preferenze 
nella barra del menu a sinistra, e poi cliccare su 
Siti, selezionare Comanity nella lista dei progetti 
(nella lingua che preferite) e infine su Aggiorna 
preferenze.
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4. Accesso al corso COMANITY

Una volta registrati, avrete accesso alla Piattaforma UNIR (UNIR Open Education platform), dove 
sono disponibili numerosi Corsi Aperti. Sentitevi liberi di provarli tutti, e cliccate su “Iscriviti” per 
accedere al corso Comanity. 

Il corso è disponibile in Inglese, Greco, Italiano e Spagnolo, quindi vi preghiamo di cliccare su 
“Iscriviti” scegliendo la lingua preferita.
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5. Come partecipare al corso

Una volta completato l’accesso al corso, sarete diretti alla Home page.

Da lì, avrete accesso a (guardare barra del menu a destra):

 • Panoramica: offre una panoramica del corso e il link al Manuale di Formazione.
 • Contenuti: dà accesso a tutti i moduli del progetto.
 • Forum: dà accesso al forum del vostro gruppo di apprendimento. Il vostro mentore o un 

moderatore gestirà il forum, creerà discussioni e vi inviterà a partecipare.
 • E-mail: consente un contatto individuale con i vostri colleghi partecipanti al corso e con il vostro 

mentore.
 • Progressi: registra i vostri progressi nel corso.
 • Compiti: archivia i compiti che vi è stato chiesto di sviluppare all’interno delle attività dei moduli. 

In ciascun modulo, è previsto un set di attività e per alcune di esse dovrete consegnare dei 
compiti. 

 • Test e quiz: alla fine di ogni modulo dovrete fare un test di autovalutazione per vedere ciò 
che avete imparato. I test sono a risposta multipla, e solo una risposta è corretta. Dopo la 
consegna del test, potrete controllare se avrete risposto correttamente o meno, e qual è la 
risposta corretta.

 • Risorse: spazio per archiviare e condividere con altri partecipanti le risorse disponibili (documenti, 
siti web, link),  categorizzati in Aree di Competenza e moduli. Tutti i partecipanti hanno accesso 
alle risorse e possono caricarle ed eliminarle.

 • Dropbox: area personale per archiviare documenti a cui avrete accesso esclusivo.

Se avete problemi tecnici riguardo all’uso del corso, sarà attivo un helpdesk al seguente indirizzo 
e-mail: transfer.ict@unir.net.
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Dall’opzione Contenuti avrete accesso all’intero set di Moduli del  corso Comanity.

Una volta selezionato il vostro modulo avrete accesso al suo contenuto...



... e potrete avviare le attività previste.

6. Come consegnare un’attività

Per consegnare un’attività o compito, cliccate su un’attività per vederne le istruzioni. Nella stessa 
pagina, ove possibile, potrete aggiungere un allegato o un testo nella sezione Testo, e poi con-
segnare. Dopo la consegna e feedback dal Mentore, i partecipanti visualizzeranno la loro attività 
come “valutata”, ed avranno accesso ai commenti e alla valutazione.
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7. Interazione con i mentori

Potrete interagire con il vostro Mentore via email, cliccando il bottone email dalla barra del menu.

8. Come eseguire un test e ricevere feedback

Alla fine di ogni Modulo, farete un test di autovalutazione per aiutarvi a verificare cosa avete impar-
ato. Una volta selezionato il test, cliccate su Avvia Valutazione per cominciare.

I test sono a risposta multipla e solo una risposta è corretta. 

Una volta consegnato il test, avrete accesso a un feedback dove potrete vedere se avete risposto 
correttamente o meno.
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Una volta selezionata la vostra risposta, cliccate su Prossimo per andare alla seconda domanda. Non 
dimenticatevi di salvare i risultati, in caso che vogliate completare il test più tardi. 

Una volta raggiunta e completata l’ultima domanda, cliccate su Consegna per concludere il test.

Per vedere il feedback sul vostro questionario, nella scheda successiva cliccate su Continua.
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Avrete poi accesso all’elenco dei compiti e, alla fine della pagina, vedrete l’elenco dei compiti con-
segnati.

Cliccando su Feedback vedrete i vostri risultati nel test (risposte corrette ed errate).



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot 
be held responsi ble for any use which may be made of the information contained therein.

Project number: 592182-EPP-1-2017-1-UK-EPPKA3-IPI-SOC-IN

www.comanity-project.eu

I partner del progetto

COMANITY è un progetto nel quadro Erasmus+ KA3 “Sostegno alla Riforma delle 
Politiche – Integrazione Sociale Attraverso l’istruzione, la formazione e la gioventù”. 
Comprende 9 partner di 8 paesi europei e ha una durata di 24 mesi da dicembre 
2017 a novembre 2019.

Per maggiori informazioni, contattare admin@arcola-research.co.uk.

Per ulteriori informazioni sul progetto:

https://www.arcola-research.co.uk/
https://www.comune.perugia.it/pagine/notizie-per-i-giovani
http://www.documenta.es/index.php/en/
https://www.kethea.gr/
https://en.unir.net/
http://www.borgorete.it/
http://lllplatform.eu/
http://www.dockout.org.uk/
http://menon.org.gr/mind2innovate.org/

