Syllabus

SYLLABUS
1 – Syllabus
Modulo 1: Moodle
Descrizione del modulo:

Risultati di apprendimento
previsti

Gli apprendisti si familiarizzeranno con l’impostazione di
una pagina Moodle, le sue opzioni di personalizzazione,
l’editor del testo per aumentare l’apprendimento e tutte
le competenze necessarie per iniziare un nuovo corso.
Gli apprendisti si familiarizzeranno anche con gli
strumenti offerti dal Moodle per strutturare e
organizzare il materiale di apprendimento in gruppi e
sezioni coerenti.
Poi istruirà agli apprendisti sull'uso delle risorse per
arricchire il contenuto dell'apprendimento con ulteriori
allegati attraenti e significativi per potenziare l'esperienza
di apprendimento.
Gli apprendisti si familiarizzeranno con tutti i tipi di
risorse che possono integrare nel testo della lezione,
impareranno come utilizzare le etichette e come
organizzare le risorse in pagine, blocchi e come
raggrupparle in cartelle.
Dopo istruirà agli apprendisti sull'uso delle attività per
assegnare compiti agli studenti, ricevere feedback,
valutare la preparazione degli studenti.
Gli apprendisti si familiarizzeranno con tutti i tipi di
attività che possono aiutare a comprendere ciò che viene
insegnato dalla lezione e le risorse fornite. Gli apprendisti
impareranno come utilizzare i banchi di domande,
assegnare compiti, creare quiz, gestire un forum,
aggiungere sondaggi, impostare un glossario.
Infine, istruirà agli apprendisti sugli strumenti forniti da
Moodle per gestire i partecipanti ai corsi.
Gli apprendisti impareranno come iscrivere studenti,
cambiare permessi, inviare messaggi o newsletter agli
studenti. Gli apprendisti si familiarizzeranno con la
gestione dei registri e gli studenti di gruppo.
Al completamento di questo modulo dovresti essere in
grado di:
• capire che cos'è un Learning Management System
• familiarizzare con l'ambiente Moodle
• personalizzare le impostazioni dell'account
• utilizzare l'editor di testo
• utilizzare la guida in linea di Moodle
• creare un corso
• personalizzare le sezioni del corso
• aggiunta di contenuti a un corso
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Learning activities

•
•
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•
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•
•
•
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Estimated duration

familiarizzare con le risorse Moodle
utilizzare file e URL
utilizzare le etichette
creare pagine e libri
organizzare le risorse in cartelle
familiarizzare con i compiti
creare una banca di domande
creare quiz
gestire un forum
creare scelte e sondaggi
impostare un glossario
iscrivere gli studenti
Mandare messaggi
incontrare studenti online
gestire i gruppi
lavorare con i quaderni
categorizza registro dei voti
esplorare 4 materiali di lettura obbligatori e 8
facoltativi
fare 10 esercizi
superare 4 test, contenente 11 domande ciascuno

Il carico di lavoro totale è di 290 minuti, inclusi:
•
•

250 minuti per esplorare il materiale di lettura
obbligatoria
40 minuti per gli esercizi
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