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Introduzione
Questo tutorial ha lo scopo di mostrarti come utilizzare Thinkific, la piattaforma online che il
partenariato eLead ha deciso di utilizzare per la pubblicazione del MOOC eLead.
Questo tutorial può essere utile a tutti coloro che sono interessati ad utilizzare il MOOC eLead a
livello professionale per modificare, remixare e adattare i contenuti del MOOC eLead al fine di
creare percorsi di formazione personalizzati i linea con gli specifici contesti e bisogni che vi troverete
ad affrontare.
Questo tutorial include tutte le informazioni di cui hai bisogno per creare e gestire un MOOC gratuito
con Thinkific dalla A alla Z. Puoi scegliere se leggerlo interamente, salvarlo nella tua “cassetta degli
attrezzi” o semplicemente consultarne alcune parti.
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#1 Perché creare un MOOC e perché scegliere Thinkific
Se sei un formatore, un insegnante, un ente di formazione o semplicemente qualcuno che vuole
trasferire le proprie conoscenze agli altri, un MOOC è forse lo strumento migliore per farlo poiché
riesce a raggiungere una moltitudine di utenti fornendo loro un sistema flessibile, adattabile al loro
tempo e alle loro abitudini.
Oggi, creare un MOOC non richiede particolari conoscenze tecniche. Come scoprirete al punto due,
è possibile creare e pubblicare un MOOC in pochi minuti e gratuitamente.
Ci sono diverse soluzioni che faranno al caso vostro, ma con questa guida vorremmo concentrarci
sull'utilizzo di Thinkific per i seguenti motivi:
-

-

Prima di tutto, possiamo dirvi che Thinkific è una delle poche piattaforme che vi permette di
creare un MOOC gratuitamente fornendovi (sempre gratuitamente) uno spazio di hosting
per pubblicare il vostro MOOC e un sistema per gestire i vostri guadagni se avete intenzione
di vendere il vostro corso.
Non devi scaricare, installare o gestire nulla. Tutto quello che ti serve è una connessione
internet e un po' di pazienza per imparare ad usare l'interfaccia.

A fronte di questo potenziale, se vuoi usare la piattaforma gratuitamente, ci sono alcune limitazioni:
- si può creare un solo MOOC
- non puoi aggiungere più di un amministratore per collaborare alla creazione e alla gestione
del tuo MOOC.
- Ci sono alcune limitazioni nel design e nelle caratteristiche tecniche.
-

Il piano gratuito è perfetto per chi è alle prime armi con la creazione di un MOOC, per un insegnante
che vuole creare un MOOC per i suoi studenti o per chiunque voglia provare a creare un corso online.
Man mano che le tue esigenze crescono, puoi facilmente accedere a servizi e benefici aggiuntivi con
piani tariffari che si adattano alle tue necessità. L'opzione gratuita è un ottimo modo per iniziare.
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#2 Come creare un MOOC con Thinkific
Vai sulla pagina web di Thinkific.
Dopo aver creato il tuo account ed esplorato cosa puoi fare (c’è un breve video introduttivo) puoi
iniziare a creare il tuo corso.

Il course player
Il Course Player è l'ambiente del corso - la parte del tuo sito dove i tuoi studenti possono andare a
guardare i tuoi video, fare i tuoi quiz, e altro.

Basta cliccare su Personalizza il tuo Course Player per aprire la scheda e iniziare a completare i
seguenti passi:
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- Course name: scrivi il nome del corso che vuoi creare (per esempio "Come creare un MOOC
gratis")
- Choose a primary colour: scegli il colore primario del Player. Cambierà il colore del menu e degli
altri accenti nel Course Player.

- Nella versione gratuita, non puoi scegliere i font per il tuo testo, ma dovrai usare quelli di default.
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-Add your logo: clicca su “upload” per caricare il tuo logo.

Nella colonna di destra, trovi diverse opzioni per caricare il tuo logo. Ti suggeriamo di caricare
un'immagine dal tuo computer: per i migliori risultati, ti consigliamo di caricare un file PNG o JPG
sotto i 250kb con dimensioni 240x48 pixel.

- Clicca su “Save and continue”
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Se non sei sicuro del risultato finale non ti preoccupare, potrai cambiare tutti questi elementi in
future.

- Preview del course player

Cliccando su "Open Preview" apparirà, in un'altra finestra, una demo basata sulla tua
personalizzazione. Potrai vedere come sarà il suo corso, i diversi media, la struttura e il layout.
Quando hai finito di esplorarla, clicca su "Completa e continua" e chiudi la finestra.
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Scorrendo in basso nella pagina potrai trovare molti materiali e video che possono aiutarti ad
iniziare.
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#3 È ora di creare il tuo corso
Puoi continuare con la procedura guidata cliccando su “Build your own course” e “Start building”.

Oppure saltare direttamente alla sezione “Manage Learning Content” > “Courses”. Qui puoi
cliccare sul corso che hai creato precedentemente.

Il tuo corso sarà organizzato in capitoli (“chapters”). Ogni capitolo può includere diverse lezioni
(“Lessons”).
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Cliccando su qualsiasi capitolo, puoi cambiare il nome dei capitoli. Assicurati di contrassegnare la
casella "bozza" fino a quando non avrai finalizzato il materiale.

Cliccando su “+ Add lesson”, puoi creare una lezione e scegliere lo strumento che meglio si adatta
alle esigenze di apprendimento dei tuoi studenti.
Thinkific supporta una vasta gamma di tipologie di contenuto com, ad esempio: Videos, Quizzes,
Multimedia, Text, Surveys, PDF, Audio, Downloadable Files, Presentations, Quiz . Puoi utilizzare
soltanto un tipo di media per lezione.
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Una volta salvato, se ne avrai bisogno potrai sempre vedere una preview della tua lezione per
comprendere come questa verrà vista dai tuoi studenti.
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Una volta create tutte le tue lezioni e i tuoi contenuti, puoi impostare gli altri dettagli inclusi nelle
schede di questa sezione. Ti suggeriamo di concentrarti su “Settings”, “Pricing” and “Publish”.

Nella tab “Settings”, puoi definire diversi dettagli del tuo corso. Vogliamo concentrarci sulle sezioni
“Course Image & description” e “Course progress & completion”.
Nella prima sezione puoi caricare una immagine per il corso. Questo renderà il tuo corso più
interessante.
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Nella sezione “Course progress & completion”, puoi creare una pagina da mostrare agli studenti
alla fine del corso. In questo modo, gli studenti capiranno di aver raggiunto il 100% di
completamento del corso. Questa è un'occasione perfetta per mostrare loro altri corsi da seguire
o condividere il materiale di follow-up. Nella versione gratuita, il "Certificato di completamento" è
bloccato, ma è possibile utilizzare questa scheda per condividere o far scaricare qualsiasi
certificazione o badge online che avrete preparato precedentemente.
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Nella tab “pricing”, cliccando su “primary pricing” puoi scegliere se il tuo corso sarà gratuito o a
pagamento. Nel primo caso In the first case, puoi decidere una durata d'iscrizione che limiterà il
tempo in cui gli studenti hanno accesso al tuo contenuto.
Nel secondo caso, sarai reindirizzato alla sezione "impostazioni" per definire i metodi di
pagamento.

Nella tab “Publish”, è possibile definire lo stato del corso: bozza, pre-ordine, pubblicato. Quando
cliccate su pubblicato, i vostri studenti possono acquistare, iscriversi e accedere al contenuto del
corso. Agli studenti iscritti, il corso apparirà nella loro Dashboard Studente.
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Quando avete finite, salvate.
Ora, dovresti iniziare a personalizzare il tuo sito. Per farlo, puoi aprire il menu “Design your
sitesulla barra di sinistra.

Aprendo la app “Site Builder”, puoi customizzare i contenuti e il design delle tue pagine.
Cliccando su “Home page”, dovresti selezionare “only one course” e cliccare su “Let’s go!”
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Ora concentriamoci sulla Home Page.
La personalizzazione delle schede "Home page" e “Corsi” è più che sufficiente per gli utenti che si
avvicinano a Thinkific per la prima volta. Man mano che si diventa più esperti, si potranno
impostare tutti gli altri elementi, se necessario.

È importante sottolineare le due aree principali che permettono la personalizzazione delle vostre
pagine: “Pages” e “Theme Settings” tabs.
Nella tab “Pages”, puoi customizzare icontenuti ed alcuni elementi strutturali. Nella tab “Theme
Settings”, puoi personalizzare il design delle tue pagine.
Il nostro consiglio è di definire prima I contenuti e la struttura del tuo MOOC e successivamente il
design.
In “Theme settings”, ti suggeriamo di scegliere uno dei tre stili pre-definiti. Cambieranno il design
della pagina in modo coerente. Poi sarà più facile impostare le singole caratteristiche del design, se
necessario.
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Ora puoi iniziare a progettare la tua Home Page.
Questa includerà tutte le tue informazioni e i tuoi corsi.
Puoi personalizzare la header, il banner e l’area Product.
Sono le 3 aree principali che appariranno sul tuo sito. L'intestazione (header) include il tuo logo e
tutti i link diretti che vuoi fornire ai tuoi studenti (incluso il link "Accedi").
Il banner è la parte centrale della tua pagina e dovrebbe includere una descrizione della tua
proposta principale.
L'ultima parte include una descrizione di tutti i tuoi corsi su Thinkific.
L'ultima parte è il piè di pagina, che di solito include i tuoi contatti e i social media, le note sul
copyright e altri link.
Tutte le modifiche saranno visibili in tempo reale, in modo da poter esplorare e valutare diverse
soluzioni.
Quando hai finito non dimenticare di salvare le modifiche.
Puoi anche creare pagine singole per ciascuno dei tuoi corsi. Sono usate per dare agli studenti una
panoramica del tuo corso e permettere loro di iscriversi. Nella maggior parte dei casi, se vuole
offrire un solo corso, può concentrarsi solo su questa pagina. Deve cliccare su "Corses" e poi sul
corso per il quale vuole creare la pagina.
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Qui puoi personalizzare 4 diverse aree: heading, banner, curriculum e footer. Il curriculum verrà
generato automaticamente in base ai capitoli (Chapters) e lezioni (lessons) che hai incluso nel
corso.

Cliccando su “+ ADD SECTION” puoi includere diverse sezioi e contenuti alla tua landing page.
Quando hai finito salva le tue modifiche.
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A questo punto vai a “Settings” e personalizza I dettagli del sito.
In questa sezione, puoi definire alcuni dettagli sul tuo sito, il metodo di pagamento, l'iscrizione e
altri elementi.

Quello che hai fatto finora è sufficiente per pubblicare il tuo primo MOOC.
Ora apri la sezione “Manage Learning Content”, vai su “Courses” e clicca sul tuo corso.

Clicca la tab “Publish” e quindi su “Publish”. Ora per chiunque sarà possibile acquistare o avere
accesso al tuo corso.
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Conclusioni
Creare corsi con Thinkific può essere semplice o difficile. La difficoltà sta nel grado di complessità
del corso che vogliamo creare. Se vuoi creare un MOOC semplice, questa sarà una soluzione molto
effucace e ti basterà seguire questo tutorial. Se invece vuoi creare un percorso didattico
complesso, dovrai applicarti e studiare un po' di più.
Imparare ad usare Thinkific non richiede competenze tecniche di programmazione, ma solo
impegno e passione. Cerca di prendere questa nuova opportunità come tale, studia come funziona,
e sii felice dei tuoi successi e nei momenti di difficoltà continua ad imparare!
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