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Uso piattaforma di e-learning MOODLE 
 

MOODLE è una piattaforma, cioè un sistema di gestione di corsi e-learning. È un software Open 

Source, sviluppato per aiutare i formatori a creare un efficace corso online MOODLE gestisce le 

attività didattiche attraverso strumenti che consentono di preparare lezioni in formato testuale ed 

ipertestuale, di predisporre collegamenti a pagine web o a file, di creare prove di profitto a risposta 

chiusa (prove a scelta multipla, vero/falso, ...) e aperta (saggio breve, ...), di interagire tra i corsisti e 

con i docenti attraverso forum e chat. 

Finalità 

Il corso si propone di fornire ai docenti le competenze per strutturare un corso fruibile online sulla 

piattaforma di e-learning Moodle. 

Formatore 

Prof.ssa Antonella Papa, esperta in didattica con l’uso delle nuove tecnologie. 

Durata  

Il corso ha la durata di 8 ore in presenza. 

Prerequisiti 

Competenze informatiche di base (Gestione file e cartelle, navigazione Internet). 

Modalità  

Il corso è strutturato in 4 lezioni di due ore, durante le quali i partecipanti seguiranno lezioni frontali 

nel laboratorio informatico e svolgeranno contestualmente esercitazioni pratiche. Sarà resa 

disponibile una piattaforma di test in cui i docenti potranno creare un corso di prova, sperimentando 

le diverse possibilità offerte dal software, proseguendo l’attività anche al di fuori degli orari del 

corso. Un forum di discussione consentirà inoltre di ottenere chiarimenti dal formatore e di 

proseguire il confronto e la collaborazione tra i partecipanti anche da casa propria. 

Contenuti  

 creare categorie e singoli corsi all’interno della piattaforma; 

 iscrivere utenti e assegnare ruoli; 

 la comunicazione didattica: inviare e ricevere messaggi, forum di discussione, chat; 

 inserire risorse in un corso: etichette, testi, file, pagine web, link; 

 inserire ed impostare attività in un corso: glossario, compito, quiz; 

 l’editor di testo. 

Calendario  

Lun.16 /11 - giov. 19/11 - lun. 23/11 - giov.26/11, dalle 15 alle 17 

Iscrizioni  
Tramite compilazione del modello prestampato ed invio all’indirizzo di posta elettronica 
papa.antonella@istitutoargentia.it 
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