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 Introduzione e termini chiave 

 Questa raccolta di documenti descrive i processi necessari per l’utilizzo di 

 Oracle Academy Member Hub. 

 Termini chiave utilizzati in Oracle Member Hub 

 ●  Instructor: 
 Insegnante/docente 

 ●  Learner: 
 Studente/altro utente 

 ●  Learning Path/Percorso di Apprendimento: 

 I Learning Path vengono creati da Oracle  Academy 

 Full Course Learner curriculum 

 Contiene lezioni/oggetti raggruppati per: 

 -  Course Resources 

 -  Interactive Lessons 

 -  Curriculum intero semestre 

 -  Student Guide PDF- Slides con note 

 -  Pratica e Progetti 

 -  Quiz interattivi/Esami 

 Oracle Academy Education Bytes 
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 Moduli di apprendimento brevi e flessibili che possono includere 

 laboratori pratici ( Hands- on Labs), progetti e video 

 Workshops in a Box 

 - Workshops di 1 o 2 giorni sulle competenze tecnologiche di 

 base. 

 Cumulative final Exams 

 -  Esami a un solo tentativo per il curriculum dell'intero semestre 

 (Full Curriculum) 

 Continuing Professional Development (CPD) 

 -  Riservato ai docenti 

 -  Svolgere la formazione Oracle Academy per accumulare ore CPD 

 ●  Instructor Resources/Risorse Docente 

 Gli Instructor resources  vengono creati da  Oracle Academy 

 Disponibile per i curriculum Full Course, Academy Bytes e Workshop in 

 a Box . 

 Sono Canali di risorse per i docenti (contenuti precedentemente 

 presenti nell’  iLearning Instructor Resources),  organizzati  come 

 Learning Path  e forniscono risorse e soluzioni ai  docenti dove 

 necessario.Includono file di risorse scaricabili e/o file ZIP che possono 

 contenere: 

 Include file zip: 

 00 - Introduzione e indice - Come usare Oracle Academy Member Hub - v.3 - 102021 
 3 



 -  PDF* 

 -  Guide per gli studenti PDF - Slides con note 

 -  Soluzioni pratiche 

 -  Project Solutions 

 -  Code Solution (zips) 

 -  Certificati personalizzati 

 -  Risorse aggiuntive 

 ●  Channel 

 Il canale viene creato dal docente /instructor 

 Fa parte degli strumenti collaborativi che vengono utilizzati per 

 condividere contenuti rilevanti su un argomento o con un gruppo di 

 persone. 

 Nel Channel sono inclusi: 
 -  Percorsi di apprendimento/Learning Path 

 -  Link e altre risorse 

 -  Risorse fornite dal docente - caricamento di file 

 -  Nel canale si possono creare e gestire gli account degli studenti 

 * Nota:  le Slide PDF sono meglio visualizzate in Adobe  Reader per 

 accedere alle note. Usando Adobe Reader, lo studente può aggiungere 

 note aggiuntive per ogni lezione. Per visualizzare le note delle slides fare 

 doppio clic sull'icona delle note, per aggiungere delle note fare clic su 

 Reply. La visualizzazione in formato PDF dà altresì la possibilità di copiare 

 e incollare porzioni di codice nell’editor. 
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 Indice dei documenti 

 01.  Trovare i Curricula e Creare un nuovo Channel 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Trovare i Curricula (Learning Path) e tipi di  Learning Path 

 2.  Creare un nuovo Channel 

 02 - Creare account e aggiungere account nuovi e esistenti in un 
 canale 

 ▶   Vai alla guida 

 1. Creare e aggiungere account nuovi in un  Channel. 

 2. Aggiungere un account esistente e se stessi (docente) in un 
 Channel 

 3. Utilizzare un channel esistente per un nuovo semestre e attivare 
 gli account scaduti contenuti all'interno 

 5. Cancellare un canale 

 03. Gestire account studente: disattivare, ripristinare, far 
 convergere più account in uno 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Visualizzare la lista studenti 

 2.  Rimuovere temporaneamente un account da un Channel 
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https://dt2.it/wp-content/uploads/02-Creare-account-e-aggiungere-account-nuovi-e-esistenti-in-un-canale-Come-usare-Oracle-Academy-Member-Hub-v.3-102021_w.pdf
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 3.  Cancellare definitivamente un account 

 4.  Riattivare un account scaduto 

 5.  Unire e far convergere account multipli 

 04. Aggiungere e Gestire i contenuti in un Channel 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Aggiungere e rimuovere un Learning Path (Curriculum/ 
 percorso di apprendimento) in un Channel 

 2.  Aggiungere Contents (contenuto/lezione) dal HUB in un 
 Channel 

 3.  Aggiungere Contenuti esterni in un Channel 

 4.  Mettere in evidenza il contenuto aggiunto in un Channel 

 05.  Accedere e modificare l’account studente e il Riepilogo iscritti 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Vedere Riepilogo studenti iscritti 

 2.  Modificare il profilo e la password studente/utente da Hub 
 (come docente) 

 3.  Accedere nel profilo studente dal HUB. Cosa vede lo studente, 
 reimpostare password e lingua 
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 4.  Modificare in gruppo le informazioni degli account studenti/ 
 Bulk Student Updates 

 06.  Monitorare i rapporti sui progressi degli studenti 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Cosa sono i  Report 
 2.  Rapporto sullo stato dei Learning Path studente 
 3.  Rapporto valutazione studente 
 4.  Rapporto sullo stato del channel studente 
 5.  Rapporto di User Summary (riepilogo utente) studenti 
 6.  Rapporto di aggiornamento cumulativo degli studenti iscritti al 

 canale 

 07.  Gestire un account docente/ Esami/ CDP 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Accedere al contenuto delle Instructor Resources 

 2.  Assegnare l’Esame Finale per i Curriculum Cumulativi/Full 
 Curriculum Exam 

 3.  Gestire account docente 

 4.  Iscriversi all auto-Apprendimento per lo Sviluppo Professionale 
 Continuo/(CPD) Continuing Professional Development 
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https://dt2.it/wp-content/uploads/06-Monitorare-i-progressi-degli-studenti-Come-usare-Oracle-Academy-Member-Hub-v.3-102021_w.pdf
https://dt2.it/wp-content/uploads/07-Gestire-un-account-docente-assegnare-un-esame-e-iscrizione-al-CDP-Come-usare-Oracle-Academy-Member-Hub-v.3-102021_w.pdf


 08. Creare i certificati di completamento dei Learning Path e corsi 
 per gli studenti 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Certificato di completamento dei Learning Path con nome 
 studente 

 2.  Certificato Generico di completamento dei Learning Path senza 
 nome studente 

 3.  Certificati personalizzati di completamento di un Canale 

 09.  Programmare l'esame e scaricare lo sconto certificazione 

 ▶   Vai alla guida 

 1.  Programmare l'esame da sostenere e riscattare lo sconto del 
 25% di Oracle Academy 
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