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Circ. n.  6       
                                     Faenza, 5 settembre 2016 
 

                                      Ai docenti 
        Al sito Internet   
          All’Ufficio di Segreteria                                                            

                                                                                            

 

OGGETTO: Calendario corso di installazione piattaforma MOODLE per tutti i docenti           

                     Si comunica che  

martedì 6, mercoledì 7, venerdì 9 e lunedì 12 Settembre 2016, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, 

presso il laboratorio di Informatica 1 della Sede Centrale del Liceo, in Via Santa Maria dell’Angelo 

48,  

si svolgerà il corso per apprendere le modalità della nuova installazione della piattaforma di e-

learning Moodle; è prevista anche una sezione di approfondimento sulle verifiche oggettive (quiz e 

assignements) attraverso Safe exam Browser, lo standard europeo per esami online. 

Il corso si rivolge ai docenti del Liceo ma è aperto anche a docenti delle altre scuole del territorio 

interessati a questi sviluppi didattici. 

Corso su Moodle 3.1.1 – Funzioni particolari e impostazione della nuova installazione 

Programma delle giornate: 

6 e 7 settembre 2016 9.30-11.30 

 Impostazione di un corso per gruppi-classe. 

 Il gruppo classe e i sottogruppi. 
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 Moduli per la didattica personalizzata e l’erogazione di materiali e prove specifiche per le 

varie utenze. 

 Le attività e le risorse condizionali. 

 Come costruire un set nidificato di condizioni per impostare il corso contemporaneamente 

sia come approfondimento sia come recupero. 

 Il gradebook e il suo utilizzo: 

tipi di prove assegnabili e valutabili. 

 

9 e 12 settembre 2016 9.30-11.30 

 I quiz in Moodle: funzionalità didattica. 

 Impostazioni della sicurezza dei quiz e strumenti “anticopiatura” 

 Safe exam Browser e costruzione del file SEB di configurazione della prova. 

 Impostazioni generali del quiz. 

 Tipologia e funzionalità delle varie domande, con esempi pratici di creazione e costruzione 

di una prova di esempio per la propria disciplina. 

 

             Il corso sarà tenuto dalla Prof.sa Spada Marisa, docente del Liceo Torricelli-Ballardini di 

Faenza. 

 

 

 

 

            Il Dirigente Scolastico  

          Prof. Luigi Neri  


