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ArielA

Centro di servizio per le tecnologie e la
didattica universitaria multimediale e a distanza

Guida all’uso della piattaforma Ariel

La presente guida fornisce informazioni di base sull’uso dei siti 
didattici, in particolare:

1. Le pagine del sito: Homepage, Contenuti, Comunità
2. Accedere agli ambienti
3. Scaricare un file allegato
4. Leggere i messaggi, partecipare ad una discussione sul forum
5. Portfolio: cos’è e come utilizzarlo
6. Attivare e disattivare la notifica via email di nuovi contenuti

Ariel è la piattaforma Unimi utilizzata dai docenti per mettere a disposizione degli studenti 
materiali didattici testuali o multimediali o per proporre discussioni e attività online.

Facilità d’utilizzo, integrazione con la pagina Unimia e l’offerta formativa del proprio corso 
di studi nonché piena fruibilità da mobile sono tra i principali punti di forza di Ariel.
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1. Le pagine del sito: Homepage, Contenuti, Comunità

Il menu orizzontale, presente in ogni pagina del sito, ne consente la navigazione.

Generalmente il menu è costituito da 3 voci:
• Home
• Contenuti: porta all’elenco degli ambienti (macro contenitori tematici) presenti
• Comunità: porta alla sezione ove sono disponibili informazioni circa gli accessi al 

sito.

I. Homepage

Le informazioni sono così strutturate:

Nel banner blu 
titolo insegnamento e area disciplinare di pertinenza

Nella colonna di sinistra
dati identificativi dell’insegnamento e del suo titolare
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Al centro della pagina
anteprima di una o più sezioni interne al sito (generalmente la bacheca)

Nella colonna all’estrema destra

1

2

4

5

link diretto al 
Portale Ariel 

informazioni 
identificative dell’utente 
e il link alla pagina di 
Gestione del proprio 
profilo 

eventuali avvisi tecnici 
(manutenzione del 
sito, aggiornamenti)

link diretto ai siti 
selezionati come 
preferiti 

Per aggiungere il sito in cui si sta 
navigando ai Preferiti agire sul 
comando “Aggiungi questo sito 
ai preferiti”. Per la gestione dei 
preferiti si rimanda alle relative 
faq sul Portale Ariel: https://ariel.
unimi.it/faq/consultare_ariel 

3 Link alla sezione 
Guide del Portale Ariel
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II. Contenuti

La pagina Contenuti, può essere organizzata in diverse tipologie di ambienti (a seconda 
del materiale in essi ospitati), contraddistinti da icone identificative:

Ambienti per la pubblicazione di contenuti testuali

Ambienti per la pubblicazione di contenuti multimediali

Ambienti per la comunicazione

Archivio file

Contenuti

Archivio indirizzi web

Slide delle lezioni, articoli, tabelle, materiali 
didattici di vari formati (.doc, .ppt, .pdf, .xls…)

Pagine web che vedono integrate parti testuali 
e multimediali (immagini e video)

Link a siti di interesse per una determinata 
disciplina (ad es banche dati, quotidiani, risorse 
online) 

Photogallery

Mediagallery

Raccolte di immagini corredate da didascalie

Raccolte di file audio e video fruibili online o 
scaricabili sul proprio computer

Bacheca

Forum

Avvisi di tipo organizzativo (es cambio aula, 
modifica orario di ricevimento) o didattici (es 
segnalazione di eventi o seminari). Vengono 
visualizzati anche nella homepage del sito.

Discussioni asincrone tra docenti e studenti e 
tra studenti 
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Microambiente di strutturazione

Ambienti per la pubblicazione di contenuti da parte degli studenti

III. Comunità

La sezione Comunità contiene informazioni su:
• il numero di accessi al sito filtrabili per periodo temporale o tipologia di utente 

(docenti, studenti….) 
• il numero di accessi personali con indicata data e durata di collegamento.
Tali informazioni sono visibili sia agli studenti sia ai docenti.

2. Accedere agli ambienti

Ogni ambiente del sito è contraddistinto da un’icona e da un titolo.

Contenitore di ambienti Raccolte di ambienti di diversa tipologia

Portfolio Elaborati e tesine caricati dagli studenti 

indica che nell’ambiente 
sono presenti nuovi 
contenuti, non ancora letti 
dall’utente

precisa il numero di contenuti 
presenti con specifica di quanti non 
sono stati ancora letti dall’utente
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3. Scaricare un file allegato

In tutte le tipologie di ambiente possono essere presenti file allegati.

A) In un archivio file

In un ambiente in modalità archivio file il file allegato è direttamente visibile, pronto 
per essere scaricato:

per aprire un file allegato 
cliccare sul relativo titolo

indica la presenza di un 
file allegato

cliccare sul titolo 
della notizia per 

aprirla

agire sul comando 
Vedi file allegati



A

B) In un altro ambiente (es. Bacheca)

In alcune tipologie di ambiente i file allegati non sono direttamente visibili ma sono 
indicati da apposita icona:

indica la presenza di un 
file allegato

1

2

cliccare sul titolo 
della notizia per 

aprirla

agire sul comando 
Vedi file allegati

3procedere con l’apertura del 
file cliccando sul relativo titolo
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4. Leggere i messaggi, partecipare ad una discussione sul forum

Il Forum è uno strumento di comunicazione molti a molti: può essere dunque utilizzato 
per discussioni collaborative tra docente e studenti o tra studenti stessi. 
Tutti gli utenti del sito possono partecipare al forum sia iniziando una nuova discussio-
ne sia intervenendo all’interno di discussioni già avviate.

All’interno del forum si visualizza l’elenco delle discussioni presenti e per ognuna ven-
gono fornite le seguenti informazioni:

Elenco argomenti
Indica il numero di messaggi 
(commenti) da cui è composta 
e quanti messaggi l’utente deve 
ancora leggere

Autore
Indica chi ha avviato 
la discussione

Ultimo messaggio 
Indica chi ha scritto 
l’ultimo messaggio

I. Leggere un thread di messaggi

Cliccare sul titolo della discussione o sul pulsante Apri per visualizzare tutti i messaggi 
che la compongono.
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II. Modalità di lettura gerarchica o lineare

I messaggi del forum possono essere visualizzati in due differenti modalità: gerarchica 
o lineare.

Modalità gerarchica

Si visualizzano i messaggi in ordine 
logico e non strettamente cronologico, 
facendo emergere dunque le risposte ed i 
commenti.

Modalità lineare

Si visualizzano i messaggi uno a seguito 
dell’altro in ordine cronologico di 
inserimento.

Visualizzata la struttura della discussione, 
cliccando sul messaggio della sequenza 
di cui si desidera leggere il testo, questo 
verrà mostrato nel box sottostante e 
risulterà evidenziato nello schema della 
gerarchia della discussione

E’ possibile passare da una modalità di lettura all’altra agendo sul comando: Leggi in 
modalità gerarchica/Leggi in modalità lineare
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III. Partecipare ad una discussione nel forum

Step 1
cliccare sul titolo della discussione o sul pulsante Apri per visualizzare tutti i messaggi 
che la compongono

Step 2
cliccare sul pulsante Rispondi posto sotto al messaggio cui si vuole replicare 

o il pulsante Quota se nel proprio intervento si desidera riportare anche il testo del 
messaggio cui si replica: 

Questa seconda modalità è utile soprattutto quando si sta partecipando a una 
discussione molto articolata e si vuole indicare chiaramente a quale battuta della 
discussione si intende replicare.

Step 3
scrivere il testo del proprio messaggio e cliccare su Invia
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IV. Avviare una discussione nel forum

Step 1
cliccare sul pulsante Nuovo messaggio

Step 2
accedere alla consueta schermata di scrittura del messaggio e quindi inviarlo.

5. Portfolio

I. Cos’è il Portfolio

Il portfolio è ambiente in cui consegnare o archiviare file prodotti dallo studente 
durante il proprio percorso di apprendimento.

All’interno del portfolio ogni studente ha una cartella privata (cioè non visibile 
ai colleghi di corso) nella quale può inserire i propri file e ricevere un feedback 
personalizzato da parte del docente. La cartella si genera automaticamente quando si 
accede per la prima volta alla sezione Portfolio.

II. Inserire un file nel portfolio 

Step 1
accedere all’ambiente del Portfolio in cui dovrà essere inserito il file

Step 2
cliccare sul comando Nuovo file 
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Step 3
scrivere il titolo e il testo del messaggio, e per allegare il file, cliccare sul comando 
Aggiungi file.

Step 4
caricare i file che si intendono allegare

Step 5
una volta caricati tutti i file, cliccare sul comando Invia nella pagina
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III. Leggere il commento del docente

IV. Rispondere al commento del docente

Cliccare sul comando Apri

se si desidera rispondere al commento del 
docente, cliccare sul comando Rispondi
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6. Notifica via email 

I. Cosa è la notifica via email 

La notifica via mail è una particolare funzionalità dei siti Ariel che – se attivata – 
consente di ricevere una notifica nella propria casella di posta elettronica quando 
viene inserito un nuovo contenuto all’interno un ambiente di un sito oppure quando un 
contenuto esistente viene modificato.

Ad esempio uno studente può scegliere di attivare la notifica via email solo per 
l’ambiente Bacheca dove vengono pubblicati gli avvisi, oppure decidere di attivare la 
notifica sia per l’ambiente Bacheca sia per l’ambiente Materiali didattici e quindi essere 
informato via email non solo quando viene pubblicato un nuovo avviso, ma anche 
quando vengono inseriti nuovi documenti o nuove slide.

II. Attivare la notifica via email

Quando l’utente accede a un ambiente in cui non ha ancora attivato la notifica, vedrà 
il comando Notifica email non abilitata, posizionando il puntatore del mouse su quel 
comando la sua etichetta diverrà Segnala nuovi Contenuti.

La notifica viene inviata all’indirizzo di posta utilizzato come Nome utente per 
l’accesso al sito.

1

2

3

Per attivare la notifica è necessario cliccare sul comando 
Segnala nuovi Contenuti. L’utente in questo modo attiverà 
la notifica e tale condizione verrà segnalata dal cambio di 
etichetta del pulsante in Notifica email abilitata

La notifica attivata in un ambiente è attiva di default anche in tutti i suoi sottoambienti.
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III. Disattivare la notifica via email

Modalità 1 - Disattivare la notifica via email in un singolo ambiente

La notifica attivata in un ambiente può essere disabilitata in qualsiasi momento 
cliccando sul comando Notifica email abilitata; infatti avvicinando il puntatore del 
mouse al comando la sua etichetta cambierà in Disabilita notifica email.

Modalità 2 - Disattivare la notifica via email in più ambienti

Step 1
cliccare sul comando Opzioni e, a seguire, Gestione notifiche

Per disattivare la notifica è 
necessario cliccare sul comando 
Disabilita notifica email

Se ci si trova in un sottoambiente e la notifica era stata attivata nell’ambiente 
principale, per disattivarla è necessario risalire all’ambiente principale e cliccare sul 
medesimo pulsante.



A

Step 2
cliccare sul comando Disattiva per disabilitare la notifica dei relativi ambienti e 
sottoambienti.

E se accedi da mobile...

  consente di creare un nuovo argomento ed allegarvi    
  eventualmente un file

  consente di visualizzare l’elenco di tutti i file allegati 
  ad un certo argomento

  consente di visualizzare un commento ad un argomento   
  presente nel Portfolio

  consente di aggiungere un commento ad un argomento   
  presente nel Portfolio

         indica quanti file sono stati allegati ad un              
  argomento (in questo esempio 1)(1)


