Corso di formazione di I livello

Moodle: amministrazione e gestione corsi
prospetto informativo

Descrizione
La formazione a distanza, o più comunemente FAD, nasce dall’impiego dei mezzi di
comunicazione sia come strumenti di trasferimento di conoscenze e competenze che come canali
di interazione a distanza tra docente e discente e tra gli stessi discenti.
In ambito formativo, la FaD si è affermata in maniera significativa: dalla scuola alla formazione
professionale e alla formazione aziendale, dalla produzione ai servizi.
La “terza generazione di FaD”, o “formazione in rete” è caratterizzata dall’impiego di tecnologie
digitali e, in particolare, delle reti telematiche Internet/Intranet provviste di software LMS
(Learning Management System). Nella terminologia FaD, i sistemi di “terza generazione”, sono
anche chiamati Open Distance Learning, On line Learning, Distance Training, Lifelong Learning
on line oltre che, più comunemente, e-learning.
Componente base dell’e-learning è la piattaforma tecnologica (LMS, Learning Management
System) che gestisce la distribuzione e la fruizione della formazione.
La maggioranza dei Dipartimenti, ad oggi, utilizza un’istanza Moodle (Modular Object-Oriented
Dynamic Learning Environment), una piattaforma, open source, di LCMS (Learning Content
Management System), per la creazione e gestione dei corsi e l’organizzazione dei contenuti.
L'obiettivo del corso è quello di formare il personale tecnico-amministrativo che vi parteciperà in
modo da rendere autonome le strutture nella gestione della piattaforma, nell’eventuale
creazione dei corsi, nell’uso di risorse e attività e nell’assistenza agli utenti.

6 Ore totali

Prerequisiti
Utilizzo di base di una piattaforma informatica, esperienze di navigazione su internet e
utilizzo di posta elettronica

Contenuto del corso
● Cosa è un LMS (Learning Managment System)
● Cosa è MOODLE
● SCORM e Learning Object
● Accesso alla piattaforma
● Ruoli: docente, studente, ospite
● Descrizione dei vari blocchi
● Iscrizione ad un corso
● Creazione e preparazione di un corso
● Risorse e Attività
● Approfondimento sui Quiz e sui Forum
● Esercitazione al calcolatore

