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Corsi PNSD a. s. 2016-17- Portale Moodle & d’intorni

Nell’ambito delle attività previste nel PNSD e già indicate nell’integrazione al 
PTOF triennale, oltre ai corsi sulla Flipped Classroom e sulla LIM di cui già 
alla circolare docenti 216, si propone ai docenti un terzo corso

 Portale Moodle & d’intorni

Il progetto si propone di introdurre i docenti all’uso di un portale Moodle, in 
particolare usando la piattaforma Uibi messa disposizione dalla Fondazione 
della Cassa di Risparmio di Lucca.

Tanto per fare un esempio Moodle permette ai docenti di pubblicare 
specificamente per classi o per gruppi studenti materiale, quiz, filmati etc. in 
assoluta sicurezza così come alcuni fanno già sul sito della scuola, ma in 
modo mirato.

Il corso si articola in una serie di incontri di formazione e laboratorio, ciascuno
di due ore così come da allegato programma.Le lezioni di formazione 
laboratorio saranno tenute dalla docente Laura Vassalle con l’aiuto della 
docente Tonelli Sara

Si è scelto di svolgere il corso nella sede di Forte dei Marmi perché è 
indispensabile una buona connessione internet per sfruttare al meglio le 
potenzialità di UIBI.
Chiunque sia interessato partecipare si rivolga all’AD prof. Ghiselli o al team 
dell’innovazione (Alessandrini e Mariotti per il Chini, Vassalle per il 
Michelangelo) entro e non oltre la data del 17 febbraio 2017



CALENDARIO CORSO SU PORTALE MOODLE
& ...d’intorni

Mercoledì 22 febbraio 2017
ore 15-17

iscrizione insegnanti al portale uibi
creazione corso
iscrizione studenti corso
iscrizione gruppi classi corso
semplici esempi attività 

Lunedì 27 febbraio
ore 15-17

importare file nel corso
vari tipi di file conseguente visualizzazione
esportare file in formato pdf
uso di dropbox o altro cloud
importare file corso da cloud

Venerdì 10 marzo
ore 15-17

creare test: deposito domande, inserire 
domande nel test, modificare domande etc.
inserire formule nel test (non banale)
inserire url, etichetta, pagina
assegnare “consegna” compiti
visualizzare report, log e statistiche attività

Lunedì 13 marzo
ore 15-17

inviare feedback agli studenti
valutazione attività studenti
creare filmato “didattico”
importare materiale da un proprio corso ad 
un altro (non banale)

Giovedì 16 marzo
ore 15-17

creare copia di backup del corso
prova di esercitazione su classe virtuale
stampare report
escludere studente
scambiare materiale con colleghi tramite 
cloud


