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AGENDA Secondo Incontro (17/6/6) 
 

 Il percorso formativo (ripetita juvant) 

 Introduzione all’ e-learning e agli ambienti (sarà lunga!) 

 Nel frattempo un occhio alla partita ... 

 Coffee Break ( e notizie dalla partita) 

 Lavorare con Moodle 

 Creare un Blog con Blogger (o Wordpress) 

 

Animatori  Digitali  -  Ambienti 



Il Percorso Formativo 

• 4 Aree tematiche per la formazione 

• 4 incontri in presenza di 3 ore ciascuno 

• In ogni incontro  

– Attività laboratoriale  

– Produzione di elaborati (da soli o in gruppo) e/o 
verifiche/questionari 

• A casa  

– Condivisione elaborati nella piattaforma 

– E-tivies relativi ai webinar dei docenti  

 

 



CODING 

• Introduzione al Coding 

• Sviluppo del pensiero computazionale 

AMBIENTI  DIGITALI PER L’APPRENDIMENTO 

• Ambienti per la Didattica Integrata 

• CMS and LMS 

BYOD – BRING YOUR OWN DEVICE 

• Scenari e Processi per l’integrazione del mobile, gli 
ambienti digitali e l’uso dei device individuali a scuola 

DIGITAL STORYTELLING 

• Costruzioni di contenuti digitali 

• Risorse educative aperte (OER) 

Le Aree Tematiche della Formazione 





Le motivazioni 

• Supporto al lavoro in classe 

• Contenitore delle attività del docente 

• Spazio per la condivisione del lavoro studenti 

• Uno o più spazi per le discussioni 

• Area di consegna e valutazione elaborati 

• Per attuare progetti specifici 

• ... 

• Per la flipped classroom  



La Flipped Classroom 

Inverte il metodo tradizionale di insegnamento 

 I compiti e le attività di sperimentazione sono svolti in classe 

 A casa lo studente segue la lezione predisposta dal docente (video, 

slide, ecc) utilizzando i propri tempi di apprendimento. La 

comunicazione con i compagni di classe e i docenti avviene on-line, al 

di fuori del tempo scuola, tramite chat, forum, feedback. 
 

Il tempo scuola viene impiegato per attività che illustrano i concetti 

affrontati nelle risorse on-line predisposte dal docente e già in parte 

recepiti dagli alunni. 

Il docente cambia ruolo, abbandona l’attività frontale, diventa 

coordinatore e propone attività applicative: compiti, esercitazioni, studio 

di casi,… aiuterà e indirizzerà gli allievi verso metodi che porteranno alla 

scoperta delle soluzioni 



Modello Flipped supportato da una 
piattaforma di apprendimento 

Le linee guida per ottimizzare la Flipped Classroom centrate 

sull’apprendimento dello studente, sono articolate in quattro punti: 

1) Il docente deve: 

 Incentivare lo studente affinché si prepari per l’incontro in classe; 

 Ideare meccanismi di valutazione della comprensione degli studenti; 

 Ricercare rapidi feedback per adattare il lavoro individuale e di 
gruppo. 

2) Allo studente deve essere assegnato il tempo sufficiente per 
svolgere quanto richiesto 

Agendadigitale.eu 



Modello Flipped supportato da una 
piattaforma di apprendimento 

3) Il docente deve fornire assistenza: 

 Nella costruzione di una Comunità di apprendimento; 

 Impiegare tecnologie familiari agli utenti e facilitarne l’accesso; 

4) Attuare uno scambio continuo docente-discente. Gli studenti 
possono attingere da un sapere globale ed il docente si pone 
nella posizione di accogliere ed elaborare nuove informazioni e 
collaborare alla costruzione di sapere 

Agendadigitale.eu 



Modello Flipped supportato da una 
piattaforma di apprendimento 

La classe fisica si fonde con quella in rete e ne diventa parte integrante 

Le tecnologie diventano lo strumento necessario sicuramente 
per la realizzazione  della prima parte del lavoro. 

Le problematiche principali che si riscontrano utilizzando 
questo metodo innovativo d'apprendimento sono il tempo e i 
costi per costruire un percorso adeguato di Flipped Classrom 



L’e-learning: cenni storici 

L’e-learning nella sua forma arcaica vede la sua evoluzione fin dalla metà dell‘800 
in cui i materiali cartacei ed i test erano scambiati tra docente e studenti tramite il 
servizio postale (Londra 1840). 

Successivamente con la seconda generazione avvenuta a metà del secolo scorso, 
l’avvento della TV (su larga scala) ha contribuito all’alfabetizzazione di massa 
mentre la diffusione di supporti quali il VHS, e le cassette audio (si pensi ai corsi di 
inglese distribuiti su più cassette degli anni 80’-’90) hanno favorito forme 
asincrone di apprendimento (offline). 

Infine, nella terza generazione con l’avvento delle F.A.D. (Formazione a Distanza - 
online), lo sviluppo delle tecnologie digitali, delle applicazioni web, della riduzione 
dei costi di fruizione (canoni di navigazione ,ecc) si è potuti giungere alle odierne 
piattaforme e alla loro fruizione. 

Formazione online: passaggio dal web 1.0 (uso della rete per accedere alle 
informazioni) al web 2.0 (accesso alle informazioni, interazione con la rete, 
socialweb) con lo sviluppo di piattaforme quali wiki, social, youtube, blog,…) 

Apprendimento online supportato dall’impiego delle tecnologie 



E-learning ed integrazione didattica 

L’esplosione di internet, dei social, stanno sempre più favorendo forme di 
apprendimento partecipativo, autodiretto e informale. Oggi è possibile 
tramite questi canali raggiungere persone, informazioni, conoscenza che 
altrimenti sarebbe impossibile acquisire. 

 

L’e-learning, in quest’ottica, è proposto come una integrazione all’attività 
didattica in presenza. 

 

Blended learning:  detto anche apprendimento misto, modalità di 
erogazione della didattica che prevede l'affiancamento di una piattaforma 
tecnologica (online e mobile) alla didattica tradizionale in presenza per 
favorire il passaggio di materiale didattico in formato digitale aperto dai 
docenti agli studenti e di instaurare tra gli stessi delle forme telematiche di 
comunicazione e ricevimento. 



L.M.S.  o  C.M.S.  o  L.C.M.S. 

Il C.M.S. è l’acronimo di  

“Content Management System” 

sistema di gestione dei contenuti  

un software utilizzato per organizzare i 

contenuti compresi quelli dei siti web dinamici 

in cui le informazioni mostrate variano in funzione 

delle richieste dell’utente. 



L.M.S.  o  C.M.S.  o  L.C.M.S. 

Con il termine Learning Management System (in breve 
L.M.S.) si intende una piattaforma applicativa che 
permette erogazione ed monitoraggio di corsi in 

modalità e-learning. 
L’L.M.S. il cui accesso web può essere raggiunto da 

qualsiasi dispositivo: PC, Smartphone, Tablet  permette 
l’iscrizione di utenti, l’accesso remoto, la gestione dei 

contenuti, il tracciamento delle attività, l’analisi, la 
verifica di attività,… 



L.M.S.  o  C.M.S.  o  L.C.M.S. 

Per Learning Content Management System (LCMS) si intende il sistema per la gestione dei 
contenuti presenti in una piattaforma per la formazione a distanza.  

Un LCMS è l’unione di un LMS  con le caratteristiche offerte da un CMS. 

All’interno  di  un  LCMS  possiamo  far  rientrare  tutte  le  funzionalità  e  i  servizi  che 
consentono  la  creazione,  la  descrizione,  l’importazione  e  l’esportazione  dei  contenuti  

e  che permettono  quindi  il  loro  riutilizzo  e  la  loro  condivisione.   

I  contenuti  sono  generalmente organizzati sotto forma di  learning objects (generalmente 
in formato SCORM). 

Un sistema LCMS avanzato deve essere in grado di memorizzare tutte le interazioni che 
l’utente  ha  con  i  singoli   learning  objects al  fine  di  poter  disporre  di  informazioni  

dettagliate sulla loro utilizzazione ed efficacia. 



S.C.O.R.M. 
Lo S.C.O.R.M. (Shareable Content Object Reference Model) rappresenta una raccolta 
di specifiche tecniche (standard SCORM 1.3) che consentono lo scambio di contenuti 
digitali in maniera indipendente dalla piattaforma. 

Nell’ambito dell’e-Learning, lo standard SCORM  definisce le seguenti specifiche 
utilizzate per strutturare i corsi: 

• Utilizzo: ovvero riutilizzo dei dati inteso come trasportabilità su qualsiasi 
piattaforma compatibile; 

• Tracciamento: si usa il linguaggio javascript e le API (Application Programming 
Interface) tra L.O. e LMS. Viene monitorata l’attività dell’utente (tempo 
trascorso in piattaforma,…); 

• Catalogazione: dei L.O attraverso la descrizione dei metadati. 

Il formato di salvataggio è lo .zip all’interno sono contenuti principalmente la struttura, i 
metadati descrittori e il funzionamento con l’LMS. 



Piattaforma e-learning nella didattica 

Caratteristiche generali: 
 

• Supporta l’apprendimento collaborativo, promuove la 
pedagogia del costruttivismo sociale: si impara meglio se si è 
coinvolti in un processo di costruzione della conoscenza (anche 
in gruppo); 

• Favorisce il processo di interazione tra pari, di comunicazione, 
di collaborazione;  

• Elimina il concetto di classe «rinchiusa tra le mura»;  
• Diventa il luogo in cui sono coordinate, gestite, organizzate, 

condivise, valutate, commentate le attività didattiche della 
classe insieme alle risorse prodotte; 

• L’allievo è maggiormente spinto a confrontarsi attraverso la 
tecnologia piuttosto che in classe (grazie a strumenti quali chat, 
forum, wiki, sondaggi messaggistica interna); 

• Favorisce lo scambio continuo di informazioni, di feedback tra 
discente e docente. 



Piattaforma e-learning nella didattica 

Il docente: 
• Può creare una classe virtuale: il docente e gli allievi si possono incontrare 

sia in presenza, nell’aula reale, che in quella virtuale; 
• Aiuta e supporta l’allievo nel processo di formazione; 
• Può personalizzare le attività usando i moduli personalizzabili della 

piattaforma; 
• Può organizzare i materiali digitali, distribuirli e condividere risorse online; 
• Può predisporre valutazioni (varie tipologie test-quiz, compiti in modalità 

collaborativa o singola, somministrazione di questionari, upload di prove 
assegnate) da impiegare sia come test di ingresso (valutazione delle 
competenze in ingresso) che di valutazione in itinere ed in uscita; 

• Può gestire la classe in gruppi/sottogruppi; 
• Programmare attività didattiche; 
• Predisporre attività per potenziamento o per lezioni a distanza; 
• Riutilizzare i materiali condivisi (risorse autoprodotte, risorse degli altri 

docenti e dai discenti) per gli anni successivi; 
• Programmare attività a distanza in forma di compiti per allievi; 
• Gestire le comunicazioni con gli allievi e i rapporti con le famiglie. 



Piattaforma e-learning nella didattica 
Il docente può predisporre attività di ricerca:  

• Sulla base di apposita documentazione fornita agli allievi; 

• Secondo il modello webquest; 

• Attraverso delle linee di indirizzo. 

 

Può altresì: 

 Impostare un tempo per la consegna degli elaborati; 

 Richiedere dei work in progress agli alunni; 

 Aprire uno spazio di condivisione sia dei materiali prodotti che 
sull’attività svolta (forum/chat/compito); 

 Può creare il proprio libro di testo digitale, le proprie dispense, i propri 
materiali (anche prodotti attraverso la LIM) e condividerli con gli allievi 
(anche se assenti alla lezione in presenza); 

 Può organizzare i propri contenuti sia per classe che per disciplina; 

 Usare la piattaforma come riflessione sulle attività didattiche svolte. 



Piattaforma e-learning per collaborare 

 Gestire le comunicazioni con gli allievi e i rapporti con le famiglie 

 Interagire con gli altri docenti e svolgere attività didattiche 
interdisciplinari tra i docenti della classe 

 Condividere risorse online, bozze, documentazioni,materiali degli allievi 

 Gestire collaborativamente le valutazioni degli allievi e le votazioni 

 Decidere come sviluppare l’ambiente (personalizzazione con moduli da 
aggiungere) su cui opereranno gli allievi 

 Discutere tra i colleghi in chat o in forum in ogni istante per favorire 
l’apprendimento sulle conoscenze e sulla motivazione ad apprendere 
(apprendimento significativo) 



Piattaforma e-learning - didattica 

Lo studente: 

 Può accedere ai materiali messi a disposizione in qualsiasi momento o 

 in qualunque luogo ove ci sia internet; 

 Può interagire nei forum e nelle chat con gli alunni e con il docente; 

 Può proporre argomenti di discussione, riflessione, approfondimento 

 con il docente o con i compagni; 

 Apprende attraverso il fare (learn by doing); 

 Può rivedere la lezione, gli appunti; 

 Può svolgere il compito assegnato in funzione dei propri tempi. 

I genitori: 

 Possono visionare i compiti assegnati al proprio figlio/a 

 Possono visionare gli interventi del proprio figlio/a: 



Piattaforma e-learning per alternanza scuola-lavoro 

 Mantenere contatti con la scuola; 

 Comunicazione con i docenti, i compagni; 

 Accedere ai materiali di studio; 

 Condividere delle riflessioni sullo svolgimento dello stage. 

 Si può predisporre una sezione apposita per lo stage in cui l’allievo può 

inserire le attività, le annotazioni, le riflessioni, la documentazione 

dell’esperienza svolta sotto forma di guida, la condivisione delle 

esperienze lavorative (pro e contro). 

















MOODLE 

• Per chi volesse installarlo in locale o in remoto 
si possono fornire istruzioni dettagliate 
separatamente 

• Utilizzo di server online con Moodle 
preinstallato: 

     http://moodlecloud.com/ 

• Utilizzatelo per le vostre prove 

 

http://moodlecloud.com/
http://moodlecloud.com/


L.M.S. + Social = Social L.M.S. 

Sono degli L.M.S. a cui sono state aggiunte le caratteristiche di 
un social (organizzazione,estensione,esplorazione e confronto: 
 Dare un punteggio; 
 Taggare (immagini, articoli…); 
 Possibilità di classificare il contenuto (le stelline) e valutare 

(like – dislike) 
 Possibilità di condividere contenuti; 
 Gestione del rating dei contenuti popolari, dei contenuti 

con rating elevato, di quelli con accesso di frequente; 
 Simili al famoso social network Facebook. Interfaccia 

semplice ed intuitiva. 





L.M.S. + Social = Social L.M.S. 







Altri servizi impiegati oggi per la condivisione e 
 lo scambio di informazioni  

gruppo classe per lo scambio immeditato 

di informazioni (link, info…). Poco usato 

per lo scambio di file. 

gruppo classe, condivisione contenuti 

(immagini, video, link…), chat.  

Poco adatto a creare test di verifica, 

upload file, gestione multipla di classi e di 

corsi 



E i blog dove li mettiamo? 
 

To be continued ... 



Creiamo un BLOG: come? 

Blogger 

Wordpress 



Creiamo un BLOG: come? 

Altervista.org 

Utile  appoggiarsi ad   



Lavoro dei Corsisti in aula 

 Provare il proprio MOODLE registrandosi  qui 

 Visionare alcuni blog per la didattica creati da docenti alle 
“prime armi” 

 Creare un Blog con Blogger (occorre un account google/gmail) o 
con Wordpress 

Lavoro dei Corsisti a casa e per la piattaforma AD 

 Continuare a gestire il corso con Moodle 

 Invitare sul proprio Moodle (condividendo il link) alcuni corsisti 
di questo corso 

 Condividere il proprio blog 

 In piattaforma sarà creata un apposito forum per le condivisioni 

Animatori  Digitali  -  Ambienti 

https://moodlecloud.com/it/


Blog di Corsiste alle prime armi 

• http://blogdisabrie.blogspot.it/ 

• http://didatticamg.blogspot.it/ 

• http://didatticabdq.blogspot.it/ 

• http://gabriellaprof.blogspot.it/ 

• http://profgrazia.blogspot.it 

 

 

http://blogdisabrie.blogspot.it/
http://blogdisabrie.blogspot.it/
http://didatticamg.blogspot.it/
http://didatticabdq.blogspot.it/
http://didatticabdq.blogspot.it/
http://didatticabdq.blogspot.it/
http://didatticabdq.blogspot.it/
http://gabriellaprof.blogspot.it/
http://gabriellaprof.blogspot.it/
http://profgrazia.blogspot.it/
http://profgrazia.blogspot.it/

