
Ambito territoriale n. _9 

PRIORITÀ STRATEGICA DEL PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI 2016-2019  

Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

Target  Azioni formative 

Docenti di scuola 
secondaria di I grado e di 
II grado 

Progettazione e creazione di ambienti di apprendimento on-line 
utilizzando tutte le potenzialità di Moodle 

Docenti di scuola 
secondaria di I grado e di 
II grado 

Creazione di uno spazio per la sperimentazione del metodo scolastico 
finlandese (MODi-MOF) 

 

TITOLO E DESCRIZIONE 

Corso di Moodle avanzato 

 
 

FINALITÀ 

Il corso si propone di illustrare l'utilizzo avanzato di risorse e attività del Learning Content 

Management System Moodle al fine di consolidare le competenze per un efficace uso didattico della 
piattaforma. La metodologia dell'e-learning per la scuola è uno strumento che agevola 
l'apprendimento degli studenti con una modalità innovativa e flessibile. Obiettivo del progetto è 
creare aule virtuali di sostegno on line utilizzando la modalità sincrona e asincrona da affiancare 
all’attività in presenza della mattina. 

 

ARTICOLAZIONE DELL’UNITÀ FORMATIVA  
Azione 1: Lezione frontale 

Tematica prevista MOODLE AVANZATO 
Strutturazione avanzata del proprio corso su Moodle. Uso di questionari, quiz, 
compiti. Uso di diversi formati per i materiali. Inserimento di Scorm. Report e 
statistiche. Chat audiovisive. Gestione di corsi, gruppi e utenti, settaggio dei 
ruoli, installazione e configurazione plugin Moodle, gestione della modalità di 
backup. Opzioni avanzate di amministrazione del corso. 
 

Metodologia Interventi frontali, lezione partecipata, question time 
ORGANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
Presentazione del quadro metacognitivo del corso 
Esposizione relativa ai contenuti teorici  
Iscrizione alla piattaforma e descrizione dell’interfaccia di Moodle  

Attori Formatore/tutor – docenti 
Strumenti Lavagna Interattiva Multimediale con connessione a internet o smart tv; 

eventuali notebook personali dei corsisti (BYOD). 
Tempi 12 ore 



Spazi Aula attrezzata 
Competenze attese Consolidare le competenze per un efficace uso didattico della piattaforma 

Moodle  
Acquisire le competenze necessarie per un uso efficace del modulo quiz di 
Moodle 
Saper gestire la propria categoria con il ruolo di manager (creare nuovi corsi ed 
iscrivere gli studenti; creare gruppi e gestire ruoli e utenti all’interno della 
propria categoria; eseguire il reset di un corso; trasferire materiali da un corso 
ad un altro; eseguire backup) 

 

Azione 2: Attività laboratoriale 

Tematica prevista Applicazione didattica degli strumenti presentati. Progettazione di uno spazio 
sulla piattaforma Moodle per la sperimentazione del metodo scolastico 
finlandese (MODi-MOF). 

Metodologia Ricerca e documentazione individuale e di gruppo sul metodo scolastico 
finlandese. 
Lavoro cooperativo per la realizzazione dell’homework con tutoraggio. 

Attori Formatore/tutor – docenti 
Strumenti Lavagna Interattiva Multimediale con connessione a internet o smart tv; 

computer e/o eventuali notebook personali dei corsisti (BYOD). 
Tempi 3 ore 
Spazi Aula attrezzata/Piattaforma Moodle 
Competenze attese Progettare ambienti di apprendimento innovativi con Moodle 

 

Azione 3: Lavoro in rete 

Tematica prevista Progettazione e implementazione del proprio spazio sulla piattaforma.  
Progettazione cooperativa di un quiz o di un compito. 

Metodologia Lavoro cooperativo per la realizzazione dell’homework con tutoraggio ecc… 
Attori Formatore/tutor – docenti 
Strumenti Computer personale 
Tempi 3 ORE 
Spazi Piattaforma Moodle (web) 
Competenze attese Saper progettare e implementare uno spazio sulla piattaforma Moodle  

Saper progettare e realizzare attività quali compiti o quiz. 
 

Azione 4: Ricerca e approfondimento individuale 

Tematica prevista Studio di materiali sulla sperimentazione del metodo scolastico finlandese 
(MODi-MOF). Consultazione di manuali e tutorial sulle funzionalità avanzate di 
Moodle. 

Metodologia Fruizione materiali presenti sulla piattaforma dedicata alla formazione. 
Ricerche personali e condivisione su piattaforma.  

Attori docenti 
Strumenti Computer personale 
Tempi 2 ore 
Spazi Piattaforma Moodle (web) 
Risultati attesi Acquisire conoscenze relative alla sperimentazione del metodo scolastico 

finlandese. 
Acquisire informazioni sulle funzioni avanzate di Moodle per una successiva 



applicazione in contesto reale. 
 

Azione 5: Sperimentazione in contesto reale 

Tematica prevista Attività formativa da proporre ad una classe con l’ausilio della piattaforma 
Moodle che preveda gruppi e utenti con ruoli diversi, una sessione di chat ed un 
quiz. 

Metodologia Le strategie didattiche dell’attività sono fondate sul paradigma del 
costruttivismo sociale. Sono previste attività di collaborazione e cooperazione 
nei gruppi di lavoro degli studenti che svolgeranno attività online e in classe 

Attori Docenti e alunni  
Strumenti Lavagna Interattiva Multimediale con connessione a internet o smart tv; 

computer 
Tempi 3 ore 
Spazi Aula attrezzata / Piattaforma Moodle 
Competenze attese Saper progettare e gestire attività per l’e-learning 

 

Azione 6: Produzione di documentazione 

Tematica prevista Esiti attività formativa proposta nel contesto reale di una classe 
Metodologia Realizzazione di una presentazione multimediale e caricamento sulla 

piattaforma Moodle del corso 
Attori docenti 
Strumenti Computer personale 
Tempi 2 ore 
Spazi Piattaforma Moodle del corso 
Competenze attese  

 

Azione 7: Restituzione 

Tematica prevista Presentazione degli esiti dell’attività formativa proposta alla classe 
Metodologia Produzione documentazione per la valutazione in un incontro conclusivo. 
Attori Formatore/tutor – docenti 
Strumenti Lavagna Interattiva Multimediale con connessione a internet o smart tv; 

computer, eventuali notebook personali dei corsisti (BYOD). 
Tempi 2 ore 
Spazi Aula attrezzata 
Competenze attese Ampliamento e consolidamento delle conoscenze e delle competenze di gruppo 

e individuali 
 


