
ATTIVITA’ DIDATTICA A DISTANZA SULLA PIATTAFORMA MOODLE DELL’ISTITUTO 

Da una verifica effettuata sulla piattaforma ho constatato che in certe classi non è stato caricato alcun materiale e in alcuni casi un uso improprio delle attività e 

delle risorse che mette a disposizione la piattaforma. Ne metto in evidenza alcune: 

ISERIMENTO DEL MATERIALE: va inserito sotto il nome della propria disciplina e non dove capita. 

COMPITO: non significa semplicemente assegnare un argomento da studiare, ma implica inserire un file o porre delle domande a cui gli studenti devono 

rispondere caricando a loro volta un file. Occorre poi impostare i tempi, i modi di consegna, il tipo di file ecc. e soprattutto dare indicazioni agli studenti su cosa 

devono fare e quando consegnare. 

Si allega un’ulteriore guida sull’utilizzo di MOODLE. 

Maurizio Serra 
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Nel blocco Amministrazione il primo tasto è quello di Attiva modifica, che consente di 
visualizzare tutti gli strumenti necessari ad organizzare le lezioni, a predisporre prove di verifica e 
ad attivare forum di discussione. Quando si preme questo tasto ogni elemento personalizzabile 
della pagina presenterà una serie di strumenti utili alla sua modifica. 
Ad esempio, se vogliamo aggiungere un file ad un argomento (o disciplina) la sequenza di 
operazioni è la seguente:

1) premere Attiva modifica così da visualizzare gli strumenti di personalizzazione:

2) premere Aggiungi una attività o una risorsa, in modo da visualizzare l’elenco da cui 
selezionare la voce che interessa

La possibilità di scegliere Attiva modifica è sempre disponibile sulla barra di navigazione
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   3)    dall’elenco delle risorse disponibili, scegliere File: nella parte destra 
          della finestra compaiono i suggerimenti relativi all’attività o risorsa scelta;
   4)    premere il tasto Aggiungi in modo da aprire la finestra di dialogo per il 
          caricamento del file

La possibilità di scegliere Attiva modifica è sempre disponibile sulla barra di 
navigazione
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   5)    digitare un nome e una descrizione per il file;
   6)    trascinare il file nella sezione Contenuto oppure ricercarlo mediante 
          il tasto Aggiungi

La possibilità di scegliere Attiva modifica è sempre disponibile sulla barra di 
navigazione
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Nel caso in cui, al passaggio 6, si sia scelto di cercare il file 
mediante il pulsante Aggiungi allora nella finestra di ricerca 
selezionare, a sinistra, File upload e, a destra, premere il tasto 
Scegli file; ricercare il file da caricare nel proprio computer, 
selezionarlo e premere il tasto Carica questo file.
Il file comparirà nella sezione Contenuto.

  7)    premere il tasto Salva e torna al corso
  8)    premere Termina modifica (nella stessa posizione dove
         prima compariva Attiva modifica)

La procedura appena esposta è utile per inserire una qualsiasi 
attività o risorsa tra quelle presenti nell’elenco della slide 
precedente. 

                  
                     Le funzionalità e le caratteristiche di ogni Attività o Risorsa presente nell’elenco sono sintetizzate nei suggerimenti 
                     che compaiono a lato dopo aver selezionato la voce che interessa.
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Quando si sceglie Attiva modifica in tutti i blocchi vengono visualizzate delle icone:

                  
                     In generale, tutte le operazioni eseguite con i comandi rappresentati in alto sono reversibili.
                     Si raccomanda, però, di fare attenzione con la funzione Elimina quando si agisce sul contenuto di un blocco.

che permettono di operare sul contenuto del blocco o sul blocco stesso.
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Si passano in rassegna le principali Attività e Risorse disponibili in Moodle :

Il modulo di attività chat consente ai partecipanti di tenere discussioni testuali sincrone in tempo reale. La 
chat può essere un'attività singola oppure da tenersi alla stessa ora tutti i giorni o tutte le settimane. Le 
sessioni di chat possono essere salvate e rese disponibili a chiunque oppure si può limitarne la visibilità a 
coloro che hanno il privilegio di visualizzare i log delle chat. Esempi dell’utilità della chat sono: studenti che 
vivono in città o paesi diversi che si confrontano su esperienze comuni oppure studenti che sono 
impossibilitati a confrontarsi con i docenti.

Il modulo di attività compito consente al docente di valutare l’apprendimento degli studenti assegnandogli 
un lavoro che potrà poi valutare e commentare. I docenti possono commentare le consegne degli studenti e 
caricare file a loro volta, ad esempio i compiti corretti e valutati o file audio di commento. I compiti possono 
essere valutati utilizzando sia voti numerici, sia metodi di valutazione avanzata tipo rubric. Le valutazioni 
vengono memorizzate nel registro del valutatore.

Il modulo di attività forum consente di tenere discussioni asincrone tra i partecipanti, la cui durata è 
prolungata nel tempo. Sono disponibili diversi tipi di forum tra cui scegliere. I partecipanti possono 
sottoscrivere il forum per ricevere notifiche di nuovi interventi. Il docente può impostare la sottoscrizione al 
forum come facoltativa, obbligatoria, automatica oppure può non consentirne la sottoscrizione.
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Si passano in rassegna le principali Attività e Risorse disponibili in Moodle :

Il modulo di attività Glossario consente ai partecipanti di creare e gestire elenchi di voci, come ad esempio 
un dizionario o una raccolta di risorse e informazioni. Un docente può consentire di allegare file alle 
definizioni delle voci. I file allegati di tipo immagine vengono visualizzati assieme alla definizione. Per 
default le voci e le definizioni inserite sono considerati approvate, tuttavia, prima di rendere la voce visibile a 
tutti i partecipanti. è anche possibile impostare l'approvazione da parte di un docente. Le voci possono 
essere valutate sia dal docente sia dagli studenti (valutazione tra pari). I punteggi ottenuti vengono 
aggregati e memorizzati nel registro del valutatore.

Il modulo di attività lezione consente al docenti di distribuire contenuti o esercitazioni in modo interessante e 
flessibile. E' possibile usare la lezione per creare pagine da fruire sequenzialmente o con diversi percorsi ed 
opzioni. E' possibile includere nelle pagine domande di vario tipo come domande a scelta multipla, a risposta 
breve ed a corrispondenza. In base alla risposta data, lo studente può proseguire la lezione, essere riportato 
alla pagina precedente oppure diretto verso un percorso composto da altre pagine. Se lo si desidera, è 
possibile valutare l'attività ed il punteggio ottenuto sarà memorizzato nel registro del valutatore.

Il modulo di attività quiz consente al docente di creare questionari con diversi tipi di domande: scelta multipla, 
vero/falso, corrispondenza, risposta breve, calcolata,eccetera. Il docente può impostare il quiz affinché sia 
possibile tentarlo più volte con l'ordine delle domande cambiato casualmente o con domande pescate 
casualmente ad ogni nuovo tentativo. E' anche possibile impostare un tempo massimo di svolgimento. Ogni 
tentativo viene valutato automaticamente (ad eccezione delle domande componimento) e la valutazione viene 
memorizzata nel registro del valutatore.



Corsi -> Amministrazione -> Attività e Risorse

Si passano in rassegna le principali Attività e Risorse disponibili in Moodle :

Il modulo di attività scelta consente al docente di formulare una domanda offrendo una serie di alternative. I 
risultati delle scelte possono essere pubblicati dopo che gli studenti hanno risposto, dopo una data 
impostata oppure possono rimanere privati. I risultati possono essere resi noti sia assieme al nome dello 
studente sia in forma anonima.

Il modulo di attività wiki consente ai partecipanti di inserire e modificare una raccolta di pagine web. Un wiki 
può essere collaborativo, dove tutti possono lavorarci, oppure individuale, nel qual caso ciascun partecipante 
lavorerà sul propri wiki. Il wiki mantiene lo storico delle modifiche, elencando ciascuna modifica accanto al 
rispettivo autore.

Il modulo di attività workshop consente la raccolta, la revisione e la valutazione tra pari del lavoro svolto dagli 
studenti. Gli studenti possono consegnare qualsiasi tipo di file digitale, come documenti di testo o fogli 
elettronici, e possono anche redigere del testo direttamente online. Le consegne vengono valutate in accordo 
ai diversi criteri definiti dal docente. E' possibile approfondire il processo di comprensione della valutazione tra 
pari e dei criteri di valutazione definiti dal docente tramite consegne di esempio preparate dal docente. Gli 
studenti possono valutare una o più consegne di altri studenti, volendo anche in forma anonima. La valutazione 
ricevuta degli studenti si compone di due parti, una valutazione per la propria consegna e una valutazione per 
aver valutato le consegne degli altri studenti. Entrambe le valutazioni vengono memorizzate nel registro del 
valutatore.
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Si passano in rassegna le principali Attività e Risorse disponibili in Moodle :

Il modulo cartella consente al docente di visualizzare in un unica cartella un insieme di file correlati tra loro, 
riducendo la dimensione della pagine home del corso. Ad esempio, è possibile caricare una cartella 
compressa per poi decomprimerla e renderla disponibile, oppure è possibile creare una cartella vuota e 
caricarci dei file direttamente. Una cartella può essere usata per:
- un insieme di file su un dato argomento, ad esempio un insieme di temi d'esame svolti in passato in 

formato pdf
-  fornire uno spazio comune dove i docenti possono caricare e condividere file del corso (tenendo la 

cartella nascosta agli studenti)

Il modulo file consente al docente di inserire file tra le risorse del corso. Ove possibile, il file sarà visualizzato 
all'interno dell'interfaccia del corso, altrimenti lo studente avrà la possibilità di scaricarlo. I file possono 
contenere altri file, come ad esempio pagine HTML contenenti immagini e oggetti Flash. Da notare che lo 
studente nel proprio computer deve avere il software necessario per il tipo di file usato come risorsa. E' 
possibile usare file per:
-     condividere una presentazione svolta in classe
-     includere nel corso piccoli siti web
-     fornire bozze da usare con software client (ad esempio file Photoshop .psd) che gli studenti possono 
    usare per preparare e consegnare i propri compiti.
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Si passano in rassegna le principali Attività e Risorse disponibili in Moodle :

Il modulo libro consente ad un docente di creare risorse multi pagina componendole, similmente ad un libro, 
in capitoli e paragrafi. I libri possono contenere file multimediali e testi e sono indicati per contenuti corposi 
da suddividere in diverse sezioni. E' possibile usare il libro per:
-     visualizzare materiale da leggere per moduli di studi individuale
-     redigere un manuale per lo staff
-     presentare un portfolio di lavori degli studenti.

Il modulo pagina consente al docente di creare pagine web utilizzando l'editor di testo. In una pagina è 
possibile inserire testi, immagini, suoni, video, link e codice incorporato, ad esempio il codice di Google maps. 
Una risorsa pagina rispetto ad una risorsa file in genere risulterà più accessibile, in modo particolare per gli 
utenti di dispositivi mobili, e più facilmente aggiornabile.

 Il modulo URL consente ai docenti di inserire link web come risorse del corso. E' possibile creare link verso 
qualsiasi URL liberamente disponibile online, copiando ed incollando l'URL, oppure scegliendo un file da 
repository come Flickr, youtube o Wikimedia tramite il file picker (in funzione del repository attivi nel sito). Sono 
disponibili molte opzioni di visualizzazione per aprire l'URL, ad esempio in una finestra popup oppure 
incorporandola, ed anche opzioni avanzate per inviare all'URL parametri come il nome dello studente.
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