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Circolare n. 75               Roma, 15 maggio 2020

Alle famiglie

Ai docenti

Scuola primaria

Alla Prof.ssa Monica Frasca

Al Dott. Paolo Cangianelli

OGGETTO: Attivazione Piattaforma MOODLE

Cari genitori, 

come già  sapete,  il  Decreto  Scuola  dell’8  Aprile  2020  ha  regolamentato la  dida ca  a  distanza  e,  più

precisamente, all’art. 2 comma 3 ha stabilito 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.”

D’altro canto, la Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 già precisava che “le a vità di dida ca a distanza, per

essere tali, prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere a raverso un’interazione tra docen  e

alunni:  Il  solo  invio  di  materiali  o  la  mera  assegnazione  di  compi ,  che  non  siano  precedu  da  una

spiegazione rela va ai contenu  in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento

o res tuzione da parte del docente, dovranno essere abbandona , perché privi di  elemen  che possano

sollecitare l’apprendimento”. 

Sin dall’inizio del periodo di sospensione delle lezioni in presenza gli insegnan , per o emperare a quanto

richiesto, hanno proseguito le a vità dida che u lizzando tu avia differen  pia aforme sia per le lezioni

sincrone sia per la ges one delle  lezioni asincrone: in un momento di grande difficoltà e di emergenza



dovuto alla situazione con ngente la priorità era infa  garan re alle famiglie la prosecuzione del percorso

forma vo ed educa vo e far sen re agli alunni, anche ai più piccoli, la vicinanza dei propri insegnan .

Talune  delle  pia aforme a ualmente in  uso,  non essendo  state  pensate  specificamente per  la  scuola,

potrebbero però garan re solo parzialmente le necessarie condizioni di sicurezza ed una corre a ges one

dei da . 

Al  fine  di  una  maggiore  tutela,  so o  ogni  profilo,  di  studen  e  personale  docente  e  di  uniformare

progressivamente l’apprendimento digitale degli alunni, con la condivisione di regole e strumen  da parte

di  tu a la comunità educante, si  è  ritenuto opportuno dotarsi  di  una pia aforma comune per l’intero

Is tuto.

Si tra a della pia aforma e-learning open source MOODLE che:

- prevede la creazione delle classi virtuali

- 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.

Inoltre, nell’ipotesi che il prossimo anno scolas co, per alcune classi e studen , possa dover proseguire,

almeno  parzialmente,  in  modalità  “a  distanza”,  l’adozione  di  una  unica  pia aforma  perme erà  agli

insegnan  di condividere materiali, di res tuire agilmente i compi  e di programmare lezioni sincrone con

la presenza di più insegnan  contemporaneamente.

Al  fine  di  non  interferire  con  i  ritmi  e  gli  s li  di  apprendimento  sin  qui  ado a  dai  bambini,  stante

l’imminente termine dell’anno scolas co, per gli alunni della scuola primaria si è scelto di u lizzare per

l’anno in corso MOODLE  unicamente per le lezioni  sincrone (video lezioni  in streaming) a par re dal

prossimo giovedì 21 maggio.

Sulla base della propria programmazione i docen  potranno, ove lo ritengano più profi evole ai fini della

dida ca, con nuare ad impiegare gli stessi canali  di  scambio di materiali dida ci già concorda  con le

famiglie.

L’a vazione della pia aforma è stata affidata dalla scuola alla società Pearson Italia che inoltra ad 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 19  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 chiarimento di cara ere tecnico rela vo all’u lizzo della pia aforma si prega di conta are

l’amministratore  di  sistema,  Prof.ssa  Monica  Frasca  (animatore  digitale  della  scuola)  all’email

mom  i  n13@hotmail.it  .

Cordiali salu

   IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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


