
Ai Docenti 
Agli Atti della scuola 

Al Sito web di istituto 
e p.c. al Direttore s.g.a. 

Oggetto:  PNSD: avvio attività e calendario incontri di formazione su Moodle a.s. 2022/2023. 

Si comunica l’avvio della formazione, approvata con delibera n. 28 del Collegio dei Docenti del 19/09/2022,
riguardante l’uso della piattaforma elearning Moodle. Il corso, differenziato per livelli di competenza, sarà svolto in 
modalità online tramite piattaforma Zoom e sarà articolato in tre incontri di due ore ciascuno, alcuni dei quali 
facoltativi. 

Al termine delle attività sarà rilasciato dalla scuola un attestato di frequenza pari al numero delle ore 
effettivamente frequentate. A tale scopo si raccomanda di collegarsi a Zoom con un account in cui sia chiaramente 
riconoscibile il proprio nome e cognome, in modo da poter attribuire correttamente le ore. Gli account non 
identificabili saranno esclusi dalla partecipazione all'incontro. I link degli incontri saranno resi disponibili nell'area 
riservata del sito web di istituto. 

L'iscrizione alle attività facoltative (1° e 3° incontro) può essere effettuata al seguente link (scadenza: 31 
ottobre 2022): https://forms.gle/sxSAv3uRANSJeEhb9  

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E CALENDARIO INCONTRI 

1° INCONTRO – LIVELLO BASE  
Destinatari: docenti di nuova nomina (facoltativo per gli altri docenti) 
Data: venerdì 4 novembre 2022 ore 16.00 – 18.00 
Formatore: prof. Gianfranco Claudione 

Cos’è Moodle e perché usarlo 
L’interfaccia 
Gestione degli studenti 
- Iscrivere / disiscrivere studenti
- Creare gruppi
Organizzare i contenuti: gli argomenti
Attività e risorse: panoramica
Inserimento e configurazione di una risorsa
Backup e ripristino di un corso
La community di Moodle

2° INCONTRO – LIVELLO INTERMEDIO 
Destinatari: tutti i docenti 
Data: venerdì 11 novembre 2022 ore 16.00-18.00 
Formatrice: prof.ssa Silvia Dicesare 

Attività per la valutazione 
- Compito
- Quiz
- Workshop
Safe exam browser: cos’è e come usarlo
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3° INCONTRO – LIVELLO AVANZATO  
Destinatari: facoltativo su iscrizione 
Data: martedì 15 novembre 2022 16:00 – 18:00 
Formatore: prof. Gianfranco Claudione 

Installazione e configurazione base 
Impostazione del Cron 
Gestione utenti 
Gestione corsi 
Risorse in Rete: 
- La community di Moodle
- Moodle plugins directory


