
A.S. 2017/2018 

 

LICEO STATALE “V. DE CAPRARIIS” 
PROGETTO: “PIATTAFORMA MOODLE” 
Ambito: Innovazione didattica 
 

1. Descrizione e contesto del progetto 
Il collegio docenti del nostro liceo ha accolto la proposta del team Academy (gruppo interno all’Istituto per la gestione di corsi 
di formazione) per un progetto sulla piattaforma Moodle.   

Il progetto si pone come obiettivo primario quello di presentare, a docenti ed alunni, un ambiente di apprendimento globale che 
aiuti a creare esperienze formative e collaborative diverse. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, 
ambiente per l'apprendimento modulare, dinamico, orientato ad oggetti) è una piattaforma di e-learning, ovvero uno strumento 
didattico, con accesso ed utilizzo interamente web, che supporta la tradizionale didattica d'aula e permette al docente di 
pubblicare e rendere accessibile agli studenti il materiale didattico delle lezioni, di veicolare comunicazioni, di pubblicare 
informazioni su corsi e su lezioni, di somministrare compiti/esercitazioni, test ed altro ancora.   

2. Responsabili del progetto 
Prof. Gaetano Rocco 
Prof. Feliciano Capone 

3. Motivazioni ed obiettivi dell’intervento 
La piattaforma è adatta a supportare l’insegnamento di tutte le materie e favorisce e l’approccio multidisciplinare, permettendo, 
in ogni caso, agli studenti di ampliare notevolmente la conoscenza delle TIC (Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione) e delle dinamiche d’interazione e/o collaborazione implicate dalla piattaforma.  Le funzionalità di Moodle vanno 
dalla creazione e organizzazione di corsi e lezioni on-line, agli strumenti di verifica (creazione di test di varie tipologie) e 
strumenti di community building, come forum. 

A partire dall’anno scolastico 2017/18, Moodle, è stato utilizzato nel nostro liceo come piattaforma tecnica sia per Corsi di 
Formazione per docenti, sia per corsi dedicati agli alunni. I partecipanti al progetto hanno avuto a disposizione un ambiente 
integrato, dedicato alla didattica, che tiene traccia di tutte le attività svolte e dei relativi feedback sia del docente che dei 
compagni, in quanto contiene al suo interno, in un unico “raccoglitore”, tutti i materiali didattici usati e le diverse risorse digitali 
che fanno da supporto alla didattica in aula.  

Con la piattaforma Moodle, infatti, è stato possibile: 
• Pubblicare e condividere materiali didattici; 

• Sviluppare, pianificare e gestire diversi tipi di attività di valutazione (ad esempio compiti in classe); 

• Gestire le comunicazioni con e fra alunni e docenti. 

• Creare un punto di “incontro” social  

• Creare classi virtuali 

• Utilizzo di forum e learning object,  

• Utilizzo di questionari formativi e/o sommativi.  

• Monitorare i percorsi, assegnare e raccogliere i compiti. 

4.  Destinatari 
• Allievi del triennio opzione scienze applicate 

• Docenti dell’istituto 
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5. Risultati attesi 
• Avvicinare docenti ed alunni ai nuovi strumenti di comunicazione e supportare l’apprendimento attraverso l’uso di una 

piattaforma on-line. 

• Attivare negli allievi spirito di squadra, dedizione, abitudine al lavoro di gruppo ed ai compiti on-line. 

• Sostenere l’impegno degli studenti che mostrano particolari inclinazioni per uno studio sempre più orientato verso il web. 

6. Modalità e fasi 
• Iscrizione alla piattaforma Moodle  

• Iscrizione al corso  

• Partecipazione al corso 

7. Tempi  
Intero anno scolastico 
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