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Perchè e quando si usa il LMS?

Esercizi sulla piattaforma LMS

Fare riferimento alla SCHEDA PRATICA n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

... 

...

...

Quali sono alcuni dei benefici dell'uso
del LMS? 

PP45,...

Moodle, Edmodo, Future Learn, 

N° 30

Esploriamo un famoso LMS: Moodle 

Quali sono gli usi pratici di Moodle? 

Su quali basi pedagogiche è strutturato
Moodle? 

Rifletti sulle tue pratiche di
insegnamento. Come puoi incorporare un
LMS nelle tue pratiche di insegnamento e
perché?

... 

...

...

Quali sono alcuni degli svantaggi
dell'uso del LMS? 

alunni con disabilità visive
alunni con disturbi specifici
alunni con difficoltà uditive
alunni con difficoltà organizzative
tutti gli alunni in generale
tutti quelli riportati sopra

Il LMS può essere utile per: 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 In quale situazione di apprendimento è
particolarmente raccomandato l'uso di
Moodle? 
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Ricorda:

Uno dei vantaggi di Moodle è la comunità
che crea. Affinché la classe Moodle sia
efficiente, sia che si tratti di uno
strumento didattico completo o di uno
strumento occasionale, deve vivere ed
essere attiva per mantenere l'attenzione
degli studenti. Assicuratevi di usarlo con
costanza. 

Come adatteresti i tuoi corsi abituali a
una modalità completamente digitale?
Quali sono i pro e i contro di questa
scelta?

Quali parti hai preferito nell'uso di un
LMS? 

Domande pratiche:

N° 30

Step 1: vai su Moodle:
https://moodle.org/

Step 2: clicca sul tasto LOGIN in alto a
destra

Step  3: registrati con la tua mail e
password 

Step 4: crea un corso

Rifletti sul tipo di corso che sarebbe utile
creare in remoto.

Rifletti su cosa hai fatto o avresti potuto
fare durante la pandemia di Covid con
questo strumento e su come ottimizzarne
l'uso. 

Step 5: carica i materiali del corso

Rifletti sul formato dei documenti e su
come renderli gamificati a vari il più
possibile.

Step 6: Invita gli studenti al tuo corso.

Step 7: condividi le risorse con gli
studenti o direttamente gli esercizi.

Step 8 : crea un luogo dove depositare un
compito richiesto agli studenti,
adattando il formato del file e il tempo
stabilito per completare il lavoro.

Rifletti sui diversi metodi di valutazione
disponibili sulla piattaforma e su come
utilizzarli al meglio.

Esploriamo un famoso LMS: Moodle Esploriamo un famoso LMS: Moodle 

Usa queste risorse della TOOLBOX:
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