
Titolo Seminario L'INSEGNAMENTO IN FAD CON MOODLE 

Prima Edizione  

Cod. Identificativo* SB 5/15 

Calendario/ Orario in presenza 

 

 

  

2 dicembre – presenza ore 09,30 – 13,30 

9 dicembre – presenza ore 09,30 – 13,30 

16 dicembre – presenza ore 09,30 – 13,30 

 

12 ore in FAD dal 2 dicembre al 16 

dicembre con la cadenza di 6 ore a 

settimana tra un incontro in presenza e 

l'altro. 

Fine iscrizione  26 Novembre 2015     h. 12,00 

Durata 12 ore in presenza + 12 FAD 

Tipologia Seminario breve 

Destinatari 
Il seminario si rivolge ad un’utenza indifferenziata dal punto di 

vista occupazionale.  

Requisiti d'accesso 
Sarà data priorità ai residenti nella Città metropolitana di Roma 

Capitale. 

Obiettivi 

Il seminario vuole fornire ai partecipanti le capacità, le 

conoscenze e le informazioni necessarie alla progettazione e alla 

gestione autonoma di un corso e-learning erogato con Moodle, la 

piattaforma di formazione a distanza (FAD) più utilizzata al 

mondo. Il seminario  prevede di coprire tutte le attività tipiche 

dell'erogazione di un corso con Moodle, soffermandosi in 

particolar modo sulle componenti che valorizzano l'interattività 

tra docente e  discente. 

Contenuti del seminario 

Introduzione 

 La diffusione e l'utilizzo dell'E-learning nel sociale. 

 Le diverse piattaforme E-learning (LMS) e il loro uso. 

 Cos'è e come funziona Moodle. 

 Cenni di installazione su server, temi e plugin. 

La progettazione di un corso 

 L'approccio costruttivista alla pedagogia. 

 Le parole chiave: Attività. Risorse, Blocchi. 

 I diversi tipi di attività e risorse standard. 

 Disegnare il percorso didattico. 

 Attività e risorse aggiuntive. 

 Inserire risorse esterne e/o multimediali. 

 Diritti d'autore e licenze creative commons 

L'attivazione e l'erogazione di un corso 

 Creare un corso e sperimentare le diverse possibilità di 

configurazione iniziale offerte dalle impostazioni. 



 Inserire ed impostare attività in un corso: forum, chat, 

glossario, compito, feedback, quiz, scelta, wiki, lezione, 

Scorm... 

 La valutazione dell'apprendimento dei discenti. 

 Strategie didattiche. I partecipanti seguiranno incontri 

frontali nel laboratorio informatico, svolgeranno 

contestualmente esercitazioni pratiche sulla piattaforma. 

Metodologia 

Il percorso si struttura alternando esercizi pratici a parti teoriche, 

attività in presenza a divulgazione a distanza basata sulla 

piattaforma di E-learning Moodle.  

Certificazione Attestato di frequenza 

Note 

* SL seminario/i lungo/hi; SB seminario/i breve/i; GS giornata/e 

seminariale/i; E evento/i 

La partecipazione è gratuita. A causa del numero limitato di 

posti disponibili, si prega gli iscritti di avvertire la segreteria 

in caso di rinuncia alla partecipazione. Non sono ammessi 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni. La segreteria si 

riserva di annullare il seminario in caso di mancato 

raggiungimento della quota minima di iscrizioni. Per 

partecipare a un seminario in FAD è necessario avere  un 

collegamento internet e un computer in grado di aprire le pagine 

web di una FAD ossia, computer dotati di Windows XP o 

superiore, Internet Explorer 8 o superiore, Firefox o Chrome in 

una versione che non abbia più di 3 anni. 

Contatti 

Scuola del Sociale – Via Cassia, 472 - 00189 Roma – Tel: 

06/3314643 – Tel/Fax:  06.67667748 – E- mail: 

scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it 
 

mailto:scuoladelsociale@cittametropolitanaroma.gov.it

