
Allegato 2 
SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

AREA  

Titolo del percorso formativo PROGETTARE, CONDIVIDERE E DISTRIBUIRE CON 
MOODLE 

Cognome e nome esperto ANDREA GUASTINI 

Descrizione sintetica del 
progetto esecutivo 

Il percorso formativo si propone di formare docenti abili sia 
nell’utilizzo della piattaforma Moodle sia nell’integrazione di 
essa all’interno della propria didattica affiancandola ad una 
rimodulazione della propria progettazione modulare per mettere a 
punto un vero LMS (learning management system) che in modo 
del tutto autonomo lo studente possa completare il proprio 
percorso formativo con step ben identificati e quantificati in 
termini competenze acquisite e tempi di svolgimento. 

Dettaglio dei contenuti 
affrontati durante gli incontri 
in presenza 

Argomenti trattati: 
- Presentazione e configurazione di una piattaforma 

Moodle 
- modalità di iscrizione (singola e massiva) di accesso e 

fruizione degli studenti 
- progettazione di una unità formativa in Moodle 
- Strumenti e risorse utili per l’apprendimento  
- Integrazione di Moodle con sistemi sincroni Meet, BBB 

etc. 
- la valutazione e il monitoraggio delle attività 
- i riconoscimenti in moodle (badge) 
- gestione corretta del forum per un apprendimento 

collaborativo 

Materiale didattico fornito e 
strumenti utilizzati 

Verrà fornito materiale a supporto dei docenti sotto forma di 
presentazioni e video lezioni già svolte sugli argomenti; i 
materiali verranno raccolti in un sito web appositamente creato 
per la loro diffusione 

Programmazione struttura ed 
articolazione della fase di 
ricerca-azione con particolare 
riferimento alle modalità di 
interazione a distanza con i 
corsisti ed il tutor 

Il corso sarà strutturato in 
- 8 ore in presenza che verranno svolte in modalità sincrona con            
l'utilizzo di un'apposita piattaforma 
- 12 ore asincrone per un percorso di ricerca-azione personale          
accompagnato da un tutoraggio di 4 ore  
 
Le lezioni sincrone saranno spalmate in 4 giornata di 2h          
intervallate dalle attività asincrone utili per la predisposizione dei         
materiali richiesti a supporto delle attività proposte in        
piattaforma. 
 
- 2h ore sincrone su Presentazione di Moodle e caratteristiche          
LMS - La filosofia delle piattaforme e-learning. 
attività asincrona prevista: Redazione di una ricerca azione per         
valutare e comparare diverse piattaforme di distribuzione       
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contenuti con aspetti positivi e negativi di ciascuna di esse per un            
loro utilizzo consapevole in DAD 
Ore riconosciute: 2h 
 
- 1,5 ore sincrone su Dalla UDA al corso Moodle, Learning          
Object in Moodle, ruolo docente e ruolo studente strumenti per la           
collaborazione in piattaforma 
- 1,5 ore sincrone su Risorse e Attività in Moodle per il           
coinvolgimento degli studenti (wiki, lezioni, database e compiti) 
attività asincrona prevista: Progettare una Unità di       
Apprendimento disciplinare da implementare in piattaforma      
definendo tempi, strumenti e modalità ed identificando le risorse         
più idonee da proporre in piattaforma 
Ore riconosciute: 2h 
 
- 2 ore sincrone su strumenti per la valutazione e monitoraggio          
delle attività (quiz e test formativi) analisi delle attività in          
piattaforma; il registro docente 
attività asincrona prevista: Sviluppo ed implementazione in        
piattaforma del corso progettato con tutte le risorse ed attività          
previste per il raggiungimento degli obiettivi prefissati; il corso         
deve completarsi con un questionario formativo di almeno 10         
domande di tipologia diversa 
Ore riconosciute: 8h 
   
- 1 ora sincrona finale di feedback, restituzione e discussione          
sugli elaborati consegnati  
 
Il corso verrà messa a disposizione all’interno della      
PIATTAFORMA UIBI una ‘palestra’ dove verificare e provare        
tutte le funzionalità proposte 
 

Programmazione struttura ed 
articolazione della fase 
restituzione documentazione 
ed approfondimento 
dell’esperienza 

Tutti i corsisti dovranno restituire e discutere durante l’ultima         
sessione di 1 ora una documentazione completa sul percorso         
formativo svolto relativamente ad una UDA progettata ed        
implementata in Piattaforma relativa alla propria disciplina. 
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