
Tutorial per inserire una risorsa
comune dentro FIDENIA

Aprendo il corso “Encyclopedie 2” vi troverete all'interno della pagina 
principale del corso stesso. Dovrete ora inserire il link della vostra pagina 
Symbaloo nelle risorse comuni.



Inseriremo questo link all'interno della sezione “risorse”, clicchiamola per 
vedere come ci appare.



Entrando nelle risorse vedremo che la pagina è vuota. Per riempirla con il 
nostro link dovremo per prima cosa, tornare al nostro profilo. Cliccate la 
parola Fidenia in alto a sinistra della pagina.



Siete ora nel vostro profilo, lo potete vedere perché compare il vostro 
nome in alto a sinistra.
Poco più sotto, sempre a sinistra, vedrete la cartellina “risorse personali”. 
Dovrete prima caricare lì il vostro link. Apritela...



La vostra pagina interna di risorse è ancora vuota (nella mia vedete già 
delle cose...).
Cliccate il pulsane azzurro “aggiungi risorse”. Si aprirà una finestrella che 
vi consentirà di scegliere il formato della risorsa da caricare.



Cliccato il link, si apre questa ulteriore finestra.
1. Inserite il nome che darete al link di Symbaloo (ad esempio il termine 
che compone la voce da voi scelta).
2. Inserite il link di Symbaloo
3. Descrivete brevemente a cosa serve e cosa contiene.
4. Cliccate il pulsante blu “salva”. Il resto non vi interessa.



Ecco che tra le vostre risorse apparirà un elemento simile a quello che 
vedete sotto cerchiato in rosso.
Se ci passate sopra con il maouse, verso destro si aprono delle vocine.
Quella che a voi interessa è la freccetta in basso alla fine “condividi”.
Cliccatela!



Il sistema vi sta chiedendo dove intendete salvare la vostra risorsa: nel 
nostro caso in un “gruppo”, quindi clicchiamo il primo pulsantone blu.



Ora vi chiede in quale corso. Voi ne avrete per ora soltanto uno: 
Encyclopedie 2.
Cliccatelo... e la vostra risorsa magicamente sarà ora a disposizione di tutti
nella pagina che utilizziamo tutti insieme.






