Migrare un corso da http://elearning.luiss.it su
http://learn.luiss.it
La migrazione di un corso già esistente sulla vecchia piattaforma elearning.luiss.it non è
automatica, ma richiede alcune semplici operazioni da parte del docente.
Occorre, infatti, scaricare da elearning.luiss.it un file contenente l’intero corso sul proprio pc e
quindi caricarlo sulla nuova piattaforma learn.luiss.it. Di seguito, riportiamo le istruzioni passo per
passo.
1) Per prima cosa, occorre entrare su elearning.luiss.it e cercare il proprio corso da migrare.
2) Una volta entrati nel corso, potrete selezionare “Backup” dal pannello di amministrazione
sulla sinistra.

3) Si aprirà quindi la pagina “1. Impostazioni iniziali” contenente l’area “Impostazioni backup”.
Occorrerà a questo punto deselezionare l’opzione “Includi utenti iscritti”. Una volta fatto, si
potrà selezionare “Avanti”.

4) A questo punto, apparirà una pagina (“2. Impostazione struttura”) che mostrerà tutti i
contenuti del corso, al fine di scegliere quali migrare. Di norma, sono tutti selezionati. Se si
desidera escludere qualche argomento, è possibile de-selezionarlo. In fondo alla pagina,
scorrendo la lista, sarà quindi possibile selezionare di nuovo “Avanti”.

5) A questo punto, verrà mostrata una schermata di riepilogo (“3. Revisione e conferma”).
Scorrendo in fondo, si potrà selezionare “Esegui backup”. Dopo una breve attesa, sarà
possibile selezionare il tasto “Continua”.
6) Si aprirà quindi una nuova pagina. Scendendo, raggiungerete la vostra “Area backup
personali”. Qui sono visualizzati tutti i vostri backup. Potete quindi procedere a scaricare il
backup che avete appena creato (se ne trovate più di uno, utilizzate quello con la data più
recente), selezionando “download”.

7) Il file sarà quindi scaricato nel vostro computer, nella cartella in cui vengono abitualmente
conservati i download da internet.
8) A questo punto, potrete eseguire il login su http://learn.luiss.it. Una volta selezionato il corso
in cui si vuole importare il contenuto, dal pannello di “Amministrazione del corso” (stavolta a
destra), cliccare sulla voce “Ripristino”.

9) Ora potrete trascinare il file scaricato poco fa nell’apposita area con la freccia blu, oppure
andare a selezionare il file attraverso il bottone “Scegli un file…”.

10) Dopo qualche secondo, il nome del file caricato apparirà nel box. Potrete dunque selezionare
il bottone “Ripristino” posto immediatamente sotto.

11) Si aprirà la schermata “1. Conferma”, in fondo alla quale potrete cliccare sul tasto “Continua”.
Apparirà quindi una nuova pagina (“2. Destinazione”): qui potrete decidere dove ripristinare il
corso appena importato.
Selezionate a questo punto “Ripristino in questo corso” e, se il corso è vuoto, potrete
scegliere “Elimina il contenuto di questo corso e poi ripristina”. In questo modo, avrete
un’esatta riproduzione del corso presente su elearning.luiss.it.
Se invece avete già inserito dei contenuti, potrete scegliere “Aggiungi il contenuto del backup
a questo corso”, unendo il vecchio corso con quello nuovo.
Una volta selezionata l’opzione desiderata, premete il sottostante bottone “Continua”.

12) Apparirà ancora una schermata (“3. Impostazioni”) su cui selezionare in basso “Avanti”, così
come nella successiva (“4. Schema”). Ne apparirà una ulteriore (“5. Revisione”), in fondo alla
quale potrete selezionare “Esegui ripristino”. Dopo alcuni secondi, il ripristino sarà
completato e potrete selezionare “Continua” per concludere l’operazione. Il corso sarà ora
sulla nuova piattaforma (learn.luiss.it), con la medesima struttura ed i medesimi contenuti
che aveva il vecchio corso su elearning.luiss.it.

