
La piattaforma Moodle 
 
La piattaforma che la scuola ha scelto per gestire questa fase di didattica a distanza è Moodle che è 
tracciabile (si registra l’attività svolta che rimane attestata). Inoltre dalla piattaforma possiamo 
ricevere riscontro dagli studenti della ricezione: ciò è impossibile attraverso il RE. 
 
Tale piattaforma è organizzata per classi e all’interno delle classi per materia. A tale piattaforma 
possono accedere i docenti e gli alunni. Questa piattaforma ha molte potenzialità che devono 
essere implementate a seconda delle esigenze. 
 
Vengono riportate di seguito una semplice descrizione della piattaforma e vengono date alcune 
istruzioni. Per eventuali dubbi e richieste tecniche è possibile inviare una mail ai referenti tecnici ai 
seguenti indirizzi:  
 
per la Scuola Primaria 
marcominutillo.0@gmail.com 
 
per la Scuola Secondaria di I Grado 
  tcastellani@gmail.com 
 
 

Presentazione piattaforma: lato Docenti 
Le prime funzionalità che sono state attivate sono la  
 
-condivisione con gli studenti di LEZIONI VIDEO:  
sia quelle autoprodotte sia quelle reperibili sui vari canali (RaiScuola, Youtube, siti specifici della 
didattica). TUTORIAL: per la procedura di condivisione delle video lezioni (caricamento sulla 
piattaforma) è stata realizzato in pdf il documento, allegato alla mail e che sarà presente sul 
sito, che vi illustra la procedura; 
 
- condivisione con gli studenti di MATERIALE DIDATTICO: 
Questa sezione permette la creazione di cartelle separate al cui interno poter caricare tutti i materiali 
relativi a quel particolare argomento (in word, pdf, limite di ciascun file è 2Mb). Non è possibile 
inserire un testo di accompagnamento, ma è sempre possibile fare un file con indicazioni, istruzioni, 
comunicazioni varie da inserire in ogni cartella 
 

E’ possibile inoltre 
 
. attivare la CHAT per dialogare con gli studenti e con i colleghi singolarmente,  
 
- assegnare e ricevere COMPITI: 
Per inserire un compito bisogna andare nella schermata della CLASSE, cliccare sulla rotella a 
destra e selezionare “attiva modifica”. 
Andare nella sezione dedicata alla propria materia, posizionarsi sulla sezione COMPITO e cliccare 
sul relativo tasto “modifica” a destra della pagina e selezionare il tasto “impostazioni”. Mettere 
sempre il titolo che deve contenere la data in cui lo create e l’argomento. Potete usare questo nome 
come riferimento da indicare sul registro elettronico.  
Compilare i campi presenti secondo le proprie esigenze. Infine cliccare in fondo alla pagina su salva 
e visualizza e il compito sarà visibile agli studenti che potranno allegare i compiti svolti se richiesto.  
Per aggiungere compiti successivi: nella modalità MODIFICA, cliccare sul “aggiungi un’attività o 
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risorsa” e selezionare dall’elenco l’attività “compito”. Cliccare su tasto “aggiungi” presente nella 
finestra. 
Uscire dalla modalità modifica sempre sulla rotellina in alto a destra vicino al nome della classe 
selezionando “termina modifica”. 
 
-CALENDARIO 
In questa sezione sarà possibile dare delle scadenze per eventuali attività o compiti assegnati.  
Potete creare delle attività direttamente da questa sezione. Se invece creando un compito avete 
posto una scadenza questo sarà direttamente visualizzato nel calendario. 
 
-creare un FORUM: 
discutere con gli studenti grazie alla funzione omonima FORUM; la discussione rimane scritta nella 
cartella  
 
 
 

Presentazione piattaforma: lato Studenti 
Gli studenti sono associati alla loro classe e ai loro insegnanti. 
La classe è organizzata per materia. Le funzionalità a cui hanno accesso gli studenti sono:  
 

 la visualizzazione di Video lezioni e Materiali didattici caricate dai rispettivi docenti;  
 la possibilità di caricare i compiti svolti (funzione COMPITO);  
 l’accesso ad una Chat con i propri insegnanti e ad un forum di classe (funzione CHAT);  
 un calendario su cui i docenti possono indicare le scadenze delle attività assegnate (funzione 

CALENDARIO) 
 accesso ad un FORUM di classe per le discussioni  

 
Si invitano gli alunni ad un utilizzo consapevole e responsabile dello strumento 
evitando, nel caso di utilizzo che comporti una interazione tra immagini, di NON 
far rientrare nel campo visivo soggetti estranei alla classe e a non interpolare, 
modificare e diffondere le immagini, gli audio e i video inviati.  
Si invitano i genitori a vigilare sull'utilizzo degli stessi fermo restando che nessuna 
responsabilità può essere attribuita alla scuola per eventuali abusi degli strumenti 
da parte degli studenti ai quali è, peraltro, vietata la diffusione e/o messa in rete 
di immagini e video che ritraggono altri soggetti (siano essi compagni di classe o 
docenti). 
 


