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UNITÁ  FORMATIVA
Moodle: un sistema di e-learning per la didattica e la valutazione 

Tematica formativa di riferimento

didattica per competenze e innovazione metodologica
competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Apertura alla rete Parziale (max tra 20 posti e posti residui a seguito di pre-
iscrizione docenti DaVigo)

Numero e tipologia dei destinatari circa 40 docenti della scuola secondaria di primo e secondo 
grado, dei quali metà con background nullo o quasi (percorso 
A) e metà con background di base / animatori digitali

Ambiti disciplinari coinvolti Tutti. Soft skills: pensiero logico, lavoro di gruppo, creatività, 
lavoro autonomo,

Finalità del corso Fornire ai docenti i presupposti per operare, in qualità di 
creatori e gestori di aule virtuali, all’interno di una piattaforma 
di e-learning…... 

formare un gruppo di docenti  che possano costitutire  una
comunità  di  riferimento  nel  settore  per  le  scuole  del
territorio

Identificare e motivare un nucleo di insegnanti che possano
nel  tempo  favorire  e  supportare  una  crescita  interna
costante del  corpo docente allargato ( innovatori)

Ricadute attese Generali: 

Potenziare  problem  solving,  pensiero  critico,  capacità  di
comunicazione e collaborazione

Specifiche:

Docenti (livello base)
- impostare un nuovo corso 
- inviare comunicazioni e rispondere alle domande degli 
studenti tramite forum
- convertire materiale didattico per la pubblicazione/fruizione 
online
- organizzare gli studenti per attività di gruppo 



- configurare attività di tipo formativo e per prove di valutazione
- orientarsi nella scelta dello strumento (attività/risorsa) più 
adeguata all’obiettivo didattico
- utilizzare i report del corso per monitorare la partecipazione e i
progressi degli studenti
- raccogliere informazioni e preferenze dagli studenti 
- costruire un percorso didattico 
- effettuare attività di "manutenzione" del corso (backup, 
ripristino, importazione, reset)

Docenti esperti ed animatori digitali
- mantenere aggiornata e monitorare l'installazione Moodle della
scuola
- personalizzare una istanza Moodle (aspetto, impostazioni)
- gestire gli utenti (creazione/importazione, autenticazione, 
iscrizione ai corsi, gruppi)
- creare e gestire corsi
- inviare comunicazioni e rispondere alle domande di docenti e 
studenti tramite forum
- convertire materiale didattico per la pubblicazione/fruizione 
online
- orientarsi e orientare i docenti nella scelta dello strumento 
(attività/risorsa) più adeguata all’obiettivo didattico
- configurare attività di tipo formativo e per prove di valutazione
- utilizzare i report Moodle per monitorare la partecipazione e i 
progressi degli studenti
- raccogliere informazioni e preferenze da docenti e studenti 

Metodologia La  metodologia  è  basata  sul  pensiero  costruttivista  per  cui
l’apprendimento e la formazione di giovani e adulti si sostiene
sulla sperimentazione con le tecnologie adottate, che saranno
poi impiegate nelle classi.

Luogo principale Liceo DaVigo - Rapallo
Periodo Settembre – Ottobre 2019
Soggetti Formatori Esperti  del  Servizio  di  e-learning,  multimedia  e  strumenti

dell’Università di Genova
Formazione in presenza

incontro Docenti (corso base) Docenti esperti / Animatori Digitali
data
26/9/19
orario
14:45–
17:45

Presentazione corso
Questionario (aspettative, 
competenze iniziali -> 
indicazioni su attività e funzioni 
da approfondire negli incontri 
successivi)
Introduzione a LMS e Moodle
Il corso Moodle
Layout del corso
Aggiungere materiale 
(drag&drop) : File e Cartella
Editore di testo
Risorse: Etichetta,  Pagina, 
Libro
Compito: autopresentazione via 
forum, impostare nome del corso
e sezioni(*)

Presentazione corso
Questionario (aspettative, competenze iniziali, 
soluzioni adottate -> individuazione di 
contenuti/soluzioni da proporre nell’incontro n.5)
Come è strutturato Moodle e come tenere aggiornata
la propria installazione

data
3/10/19

Debriefing
Organizzazione dei partecipanti in gruppi(*)



orario
14:45–
17:45

Aggiungere materiale (File Picker, Repository)
Gestione utenti e gruppi
Forum
Panoramica strumenti 
Introduzione a tracciamento attività e criteri di completamento
Compito: inserire come studenti gli altri componenti del gruppo, aggiungere una risorsa,
accedere al corso degli altri componenti del gruppo 

data
10/10/19
orario
14:45–
17:45

Debriefing
Attività: Scelta, Feedback, Compito, Workshop (**)
Compito: configurare una attività a scelta fra quelle proposte, invitare gli altri 
componenti del gruppo ad accedere all’attività 

data
17/10/19
orario
14:45–
17:45

Debriefing
Attività: Glossario, Wiki, Quiz (**)
Reportistica
Siti e corsi su MoodleCloud 
Backup e ripristino del corso
Compito: configurare una attività a scelta fra quelle proposte, invitare gli altri 
componenti del gruppo ad accedere all’attività
Questionario di fine corso

data
24/10/19
orario
14:45–
17:45

Debriefing (su aggiornamento installazione Moodle)
approfondimenti sugli argomenti emersi nel I 
incontro
Domande e risposte

data
31/10/19
orario
14:45–
17:45

Esperienze e casi di studio condotti nelle scuole ( a cura dell’animatrice digitale dell’IC
S. Margherita Ligure e del direttore del corso)

Il corso “senza libro”
La comunità dei docenti

 (*) Organizzazione:
 Creazione di gruppi misti (docenti e animatori digitali), in modo che i componenti siano iscritti e

partecipino a tutti  i  corsi del gruppo e gli  amministratori  possano provare a dare supporto ai
docenti 

 Inizialmente i docenti usano un corso del sito dello staff unige su MoodleCloud, ma prima della
fine del corso devono avere o un sito proprio su MoodleCloud oppure un corso su sito della
propria scuola.

Lavoro in rete con tutoraggio on line

Durante il periodo del corso, i discenti saranno supportato on-line dal team 
degli esperti formatori

di Data Attività Contenuti
In itinere

Compiti su
piattaforma

Vedasi quanto riportato sopra, a termine di ciascuna attività



Sperimentazione didattica – Ricerca / Azione

totale ore: 10

a)  Attività individuale – dopo chiusura corso
Data Attività Contenuti

Corrente e
prossimo a.s. Sperimentazione

didattica

Eventuale sperimentazione in aula di almeno una delle metodologie apprese
nella fase formativa e produzione di report finale con  link a piattaforma
sviluppata

Autovalutazione

In aula virtuale del corso
Data Attività Contenuti

Inizio e
termine unità

formativa 
Autovalutazione

Autovalutazione iniziale e questionario finale delle competenze acquisite 
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