
Come creare e 
condividere link per 
contenuti multimediali 
Ovid, articoli di riviste  
e capitoli di libri con  
gli studenti

Condivisione del contenuto 
Ovid® nei sistemi di gestione 
dell’apprendimento

Fonte: https://moodle.com/news/moodle-in-numbers-during-covid-19/

Ovid® è una soluzione completa per la ricerca online che consente di 
effettuare ricerche nelle modalità preferite. 
Per aiutare a promuovere la condivisione dei contenuti Ovid in sistemi 
di gestione dell'apprendimento quali Moodle, Canvas, Blackboard, D2L, 
Sakai ecc., questa scheda informativa dimostra le modalità a cui possono 
ricorrere bibliotecari e insegnanti per creare e condividere con i loro 
studenti collegamenti a Ovid Journals, Ovid Books, Acland, Bates, Health 
Library, Visible Body, ecc. con la massima semplicità.

Cosa sono i sistemi di gestione dell’apprendimento?
I sistemi di gestione dell’apprendimento (LMS) consentono agli 
educatori di assumere il controllo dell' intero processo di insegnamento-
apprendimento, dallo sviluppo e valutazione fino alla gestione dei 
contenuti necessari per l'apprendimento. 
Ora è possibile rendere disponibili i contenuti Ovid nei corsi online 
attraverso il proprio sito LMS!

Profondi cambiamenti nelle pratiche di lavoro e apprendimento
Con l’arrivo del Covid-19, si è registrato un notevole cambiamento nel modo 
in cui la gente insegna, apprende e lavora.  Questo ha influito in modo 
sostanziale sull’apprendimento online: sia insegnanti che studenti lavorano 
e studiano in remoto ora più che mai.

Impatto del Covid-19 sull’apprendimento online a livello globale



Per visualizzare i tutorial sulla condivisione degli URL Ovid Jumpstart nel LMS Moodle, fare clic sulle immagini.

Per maggiori informazioni contattare un Rappresentante Ovid o inviare 
un’e-mail all’ indirizzo sales@ovid.com.

   L’interfaccia Ovid offre la 
funzionalità Email Jumpstart 
integrata, che consente agli utenti 
di condividere in modo diretto 
link su qualsiasi piattaforma LMS. 
La pagina Ovid Resource dedicata 
comprende diversi strumenti 
JumpStart URL che permettono 
agli utenti di creare link degli URL 
Jumpstart personalizzati.

   Per visualizzare le Domande 
Frequenti su Ovid Jumpstart, 
fare clic qui

   Per maggiori informazioni 
sull’utilizzo dei contenuti 
Ovid nei sistemi di gestione 
dell’apprendimento, contattare 
support@ovid.com

Ricerche degli esperti sul Coronavirus 

Per visualizzare una ricerca degli 
esperti per il Coronavirus, fare clic qui. 

Anatomia di Visible Body

Per visualizzare il Materiale didattico 
di Visible Body, fare clic qui. 

Ulteriori contenuti Ovid utilizzabili per i sistemi di gestione dell’apprendimento includono: Health Library, Acland’s 
Anatomy e Bates Visual Guide to Visual Examination. Contattare l’Assistenza Ovid per un elenco completo delle 
opzioni di contenuto compatibili.

Articoli di riviste

Per visualizzare il testo completo 
delle riviste Ovid, fare clic qui.
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