
Didattica a distanza dell’Italiano con la 
piattaforma Moodle

Condivisione di esperienze 



Moodle, piattaforma di e-learning dell’Istituto

• è un Learning Management System (LMS - sistema di 
gestione dell’apprendimento) online e gratuito, che 
permette ai formatori di creare siti privati con corsi 
dinamici in grado di estendere l’apprendimento ovunque e 
in qualsiasi momento;

• salvaguarda la sicurezza dei dati e della privacy degli 
utenti (aggiorna costantemente i dati di sicurezza durante i 
processi di sviluppo e implementa i software per la 
protezione contro l'accesso non autorizzato, la perdita dei 
dati e l'uso improprio). Inoltre può essere facilmente 
implementato su cloud privato e sicuro o su server per 
avere un controllo totale;

• è piattaforma di e-learning del nostro Liceo.



Da dove collegarsi?

Si entra in piattaforma dal sito dell’Istituto: www.liceomamianipesaro.it



Nella Home page, menu a sinistra, sotto la voce Scuola 2.0, cliccare su 
Moodle.



Nella pagina cliccare sul tasto Moodle.
In basso video tutorial per DOCENTI e per STUDENTI sull’utilizzo delle 
funzioni basilari.

Nel la pagina sono presenti video tutorial per docenti e studenti



Una volta indirizzati nella pagina di Moodle, inserire la propria username 
e la propria password e fare il login.



Ingresso in piattaforma.



1. Gratuito e senza costi 
di licenza

è offerto liberamente come software Open Source può essere adattato, modificato o 
sviluppato per ogni esigenza senza costi 

2. Facile da utilizzare Ha interfaccia semplice, funzionalità drag-and-drop (trascina e rilascia), risorse ben 
documentate, continui miglioramenti nell'usabilità, dunque è facile da imparare e da 
utilizzare

3. Utilizzabile sempre, 
ovunque e su qualsiasi 
dispositivo

è basato sul web ed è pertanto raggiungibile da tutto il mondo. I contenuti della 
piattaforma Moodle sono facilmente accessibili sia dal pc sia da app del dispositivo 
mobile , pertanto sempre visualizzati coerentemente

4. Affidabile, sicuro e 
rispettoso della privacy

salvaguarda la sicurezza dei dati e della privacy degli utenti: aggiorna costantemente i 
(EN) dati di sicurezza durante i processi di sviluppo e implementa i software per la 
protezione contro l'accesso non autorizzato, la perdita dei dati e l'uso improprio. Inoltre 
può essere facilmente implementato su cloud privato e sicuro o su server per avere un 
controllo totale.

5. progettato per 
supportare sia 
l'insegnamento che 
l'apprendimento

-Il suo sviluppo è guidato dalla filosofia costruzionista
- perciò fornisce un set di strumenti fortemente centrati sullo studente e sugli ambienti 
di apprendimento collaborativo che rafforzano sia l'insegnamento che l'apprendimento.

6. è una piattaforma 
per l’apprendimento 
completa 

-offre un set di strumenti flessibile per supportare sia l'apprendimento blended (online 
e in presenza), sia i corsi esclusivamente online,
- è possibile configurarlo abilitando o disabilitando le funzionalità di base, integrare 
facilmente ciò di cui si necessita per un corso utilizzando la gamma completa di 
funzionalità integrate, inclusi gli strumenti di collaborazione esterni come Forum, Wiki, 
Chat e Blog.

Alcune caratteristiche principali di Moodle



Funzionalità 
→ Calendario:  aiuta a tenere traccia del calendario scolastico e permette di annotare 

scadenze, riunioni ed eventi.



→ Dashboard: elenco dei corsi in svolgimento e non



→ Esempio di corso: home del corso 1B SU Italiano

https://www.moodleliceomamianipesaro.it/moodle29/course/view.php?id=30#section-0

https://www.moodleliceomamianipesaro.it/moodle29/course/view.php?id=30




→ Inserire attività e risorse: elenco attività

Per inserire attività e risorse cliccare sul pallino della attività scelta e poi su “aggiungi”



→ Inserire attività e risorse: elenco risorse



→ Esempio di compito assegnato





Indicatori di valutazione del compito assegnato

Si possono inserire quando si imposta un compito come informazione per la valutazione.



Gli studenti possono consegnare l’attività assegnata:

→ Modalità di consegna del compito assegnato

1) digitando direttamente su Moodle (di seguito esempio di un compito inviato digitando 
con editor di testo di Moodle).



2) caricando file, contenuti multimediali (in .doc. .pdf, .jpg o altro)

Oppure inserire 
trascinando o 
rilasciando qui 

Inserire 
facendo 
upload del file 

Dopo aver caricato il file salvare



Esempio 1: file di compito consegnato in .PDF ()



Esempio 2: file di compito consegnato in Word



→ Un esempio di correzione del compito assegnato

Cliccare sul microfono per inserire audio



→ Valutazione



→ Un esempio di attività asincrona partecipata: wiki



Cosa sono i Wiki?

Wiki : metodo rapido per dare vita a contenuti collaborativi  un formato molto popolare sul web per creare documenti di 
gruppo. 
Tipologia di lavoro: la comunità modifica e sviluppa i contenuti e il risultato (o nel caso si un  testo informativo le opinioni 
di consenso) emerge dal lavoro di più persone su un singolo documento.
I Wiki possono essere un potente strumento per il lavoro collaborativo:  l'intera classe può modificare un documento 
insieme, creando un prodotto di classe.




