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Alle famiglie

p.c ai docenti

Scuola Secondaria di primo grado

OGGETTO: Attivazione Piattaforma MOODLE

Cari genitori, 

il  Decreto  Scuola  dell’8  Aprile  2020 regolamenta la  dida ca  a  distanza  e,  più  precisamente,  all’art.  2

comma 3 stabilisce quanto segue:

“In  corrispondenza  della  sospensione  delle  a vità  dida che  in  presenza,  a  seguito  dell’emergenza

epidemiologica, il  personale docente assicura comunque prestazioni dida che nelle modalità a distanza,

u lizzando strumen  informa ci o tecnologici a disposizione.”

Al  fine  di  o emperare  a  quanto  indicato  dalla  sopraccitata  norma va,  si  rende  necessario  u lizzare

un’unica pia aforma e-learning, allo scopo di assicurare unitarietà e omogeneità della dida ca e dei da . 

Il nostro Is tuto ha deciso di ado are la PIATTAFORMA E-LEARNING open source MOODLE che prevede la

creazione delle classi virtuali. In tal modo, rispe o alla a uale situazione, si o erranno una maggiore tutela

di  docen  ed  alunni,  so o  ogni  profilo,  e  migliori  condizioni  per  un  efficace  apprendimento,  per  un

confronto di buone pra che e per una res tuzione precisa e condivisa in termini di valutazione. 

MOODLE è un prodo o a vo ed in con nua evoluzione e in par colare:

• promuove una pedagogia costruzionista sociale (collaborazione, a vità, riflessione cri ca, ecc.)

• è ada abile al 100% alle lezioni on line e consente di integrare l'apprendimento face to face

• garan sce misure di  sicurezza  efficaci:  tu  i moduli  sono controlla , i  da  convalida , i cookie

cripta , ecc

Il  modello  pedagogico di  MOODLE inoltre u lizza  un sistema intera vo e dinamico. Grazie ad esso, gli

studen  non  sono  più  sogge  passivi  ma  diventano  parte  integrante  del  corso:  possono  valutare  i



contenu ,  aggiungere commen  e proporre suggerimen . Un altro dei  vantaggi  di MOODLE è l’elevato

livello  di  personalizzazione:  gli  studen  possono  seguire  i  corsi  online  in  base  alle  loro  esigenze,

programmando lo studio.  A loro volta, i  docen  possono interagire con gli  allievi e approfondire alcuni

argomen  tra a  in  classe.  I  corsi  realizza  all’interno  di  MOODLE sono  in  formato mul mediale:  ad

esempio, una lezione può contenere video, tes  e info-grafiche. A raverso l’uso di quiz e altre prove di

valutazione, il docente è in grado di valutare l’avanzamento della classe. Tramite commen  e discussioni

interne alle lezioni, l’apprendimento diventa dinamico e intera vo 

L’a vazione della pia aforma è stata affidata dalla scuola alla società Pearson Italia che nei prossimi giorni

farà pervenire a ogni studente, all’indirizzo di posta ele ronica indicato nel modulo compilato dalle famiglie

“Dichiarazione di consenso per la dida ca a distanza”,  una comunicazione  in cui sarà indicato il link al

quale conne ersi e le indicazioni contenen  Username e password dello studente .

Il link rimanderà alla pia aforma dedicata:

Quindi, sarà sufficiente accedere con le credenziali inviate (fare a enzione a spazi, maiuscole, minuscole e

cara eri speciali sia della username che della password).

Una volta effe uato l’accesso si dovrà effe uare, come prima cosa, il cambio della password - accedendo

al Profilo – u lizzando il tasto “Modifica” dei De agli dell’utente.

Scorrendo sulla homepage (Dashboard) sarà possibile visualizzare le classi di appartenenza.

Qualora  non  riceviate la  mail  nella  vostra  casella  di  posta,  a  par re  da  martedì 12  maggio  potrete

procedere al recupero della username e password secondo le seguen  indicazioni:

cliccando sul link:h p://www.testmoodle.com/013/login/index.php si accede alla pagina di seguito indicata



Per qualsiasi problema tecnico rela vo all’u lizzo della pia aforma si prega di conta are l’amministratore

di sistema, Prof.ssa Monica Frasca (animatore digitale) all’email momin13@hotmail.it.

I coordinatori di classe daranno comunicazione agli studen  rela vamente alle a vità dida che e all’inizio

delle lezioni sulla pia aforma.

Cordiali salu

   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

                               Dott.ssa Claudia Ghio
F irma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

      dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993


