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A scuola si fa lezione...A scuola si fa lezione...

basandosi sulla attività in presenza 

con un gruppo classe 
per alcune ore ogni settimana

con attività teoriche/pratiche
in aula/laboratorio



  

... quindi... quindi

a che serve una tecnologia per 
e-learning?



  

Tecnologie multimedialiTecnologie multimediali
hanno una presenza ormai quotidiana in 

maniera trasversale sulle varie discipline

Forte presenza di attività basate su 
comunicazione

e-mail, web, ipertesti
e altri strumenti di approfondimento e 

comunicazione



  

Armonizzare gli strumentiArmonizzare gli strumenti
● Un ambiente di e-learning consente di integrare 

fra loro singoli strumenti
– La pagina web
– Il documento di testo, grafico, di calcolo...
– La comunicazione 
– Gli elaborati
– ...



  

I I confiniconfini

Le quattro pareti dell'aula
I sessanta minuti di lezione

 possono essere anche scavalcati e superare 
così la frammentazione del rapporto



  

Gli Gli onerioneri

Né studenti
Né docenti
desiderano vedere aumentato il carico di lavoro

Là dove  le parti in gioco hanno individuato un 
miglioramento di efficacia e/o efficienza 
moodle è entrato in modo sistematico



  

e-learninge-learning
● In molti contesti e-learning e formazione a 

distanza (FAD) sono associate in modo quasi 
biunivoco. 

● caratteristica principale di questa forma di 
insegnamento/apprendimento è l'offerta di 
materiale che deve essere fruito 
sostanzialmente in forma autonoma, seppur 
assistita

● piattaforme e strumenti per l'erogazione e 
integrazione delle risorse e attività



  

moodlemoodle

Progetto 
open 

source

CMS -
Course 

Manageme
nt System 

Modular 
Object-Oriented 
Dynamic Learning 
Environment



  

moodle nelle scuolemoodle nelle scuole
● Itc Luxemburg http://www.moodlelux.org/moodle/
● Itis Belluzzi http://amplio.belluzzi.scuole.bo.it/
● Liceo Copernico 

http://www.copernico.bo.it/moodle/
● IC Ozzano http://icozzano.scuole.bo.it/moodle/
● Itc Salvemini 

http://www.salvemini.bo.it/nuovo/moodle/
● Liceo Laura Bassi http://www.laurabassi.it/lbnfad/
● IIS Caduti della Direttissima 

http://isicast.dyndns.org/moodle/

http://www.moodlelux.org/moodle/
http://amplio.belluzzi.scuole.bo.it/
http://www.copernico.bo.it/moodle/
http://icozzano.scuole.bo.it/moodle/
http://www.salvemini.bo.it/nuovo/learning/
http://www.laurabassi.it/lbnfad/
http://isicast.dyndns.org/moodle/


  

come ottenerlocome ottenerlo
● http://moodle.org
● Possibilità di installarlo sul proprio pc a scopo di 

studio
● Installazione operativa su server

– Interno
– hosting

http://moodle.org/


  

Gli strumenti di lavoroGli strumenti di lavoro

All'interno dei corsi sono disponibili: 
● Risorse: materiale a disposizione degli studenti

– Etichette
– Pagina web
– File / link

● Attività: richiedono l'intervento degli studenti



  

Principali risorsePrincipali risorse

● Etichette
● Pagina web
● File / link
● Cartella



  

Principali attivitàPrincipali attività
● Chat
● Forum
● Wiki
● Compito
● Quiz
● Scelta
● Glossario
● Lezione
● Database



  

corrispondenza alle esigenze dei corrispondenza alle esigenze dei 
docentidocenti

 flessibilità, 
spendibilità immediata

in risposta ad alcune esigenze, 
semplificazione di procedure, 

maggiore efficienza e/o efficacia

sono i punti di vantaggio che incoraggiano 
docenti all'utilizzo di queste piattaforme



  

il 'colpo di fulmine'il 'colpo di fulmine'

Basta intravedere una sola di queste prospettive 
e lo sforzo necessario per apprendere una 

nuova tecnica viene rapidamente ripagata dai 
risultati. 

Questo rapido tempo di successo porta quindi a 
consolidare l'uso e di qua a successivi 

esperimenti su terreni inesplorati o poco 
consueti il passo è breve.


