
Proposta E Learning



Struttura materiale formativo



Sistema formativo “integrato”

• Proponiamo un sistema formativo “integrato”, cioè 
basato sulla integrazione dei seguenti modelli di 
apprendimento:

– Apprendimento sincrono attraverso l’utilizzo di 
videoconferenze e di aule virtuali (integrabile a parte);

– Apprendimento collaborativo attraverso le attività della 
comunità virtuale di apprendimento 

– Auto-apprendimento asincrono attraverso la fruizione di 
contenuti “preconfezionati” disponibili sulla piattaforma di 
erogazione;
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Sistema Scalabile

• Tutte le funzioni base del SW sono disponibili anche 
per la clientela con esigenze poco strutturate

• Limitazioni relative solo agli aspetti sistemistici e di 
supporto tecnico con possibilità virtualmente 
illimitate di ampliamento.
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Sistema e-Learning (LMS)

➢ Intuitivo e semplice da utilizzare;

➢ Possibilità di integrarlo con sistemi terzi di Videolezioni in 
diretta (integrabile a parte) – L’addestramento è 
interattivo

➢ Classi virtuali - Possibilità di organizzare gli utenti in 
gruppi come se fossero fisicamente nella stessa aula, pur 
essendo in località distinte

➢ Interazione tra allievi e docente , via chat e lavagna 
virtuale in cui il docente può realizzare schizzi, schemi 
come se fosse in aula

➢ Archivio corsi (slide, materiale, video, ecc.)

➢ Pedagogia basata sulla collaborazione;

➢ Gestione profili per gli utenti (5 ruoli predefiniti: 
amministratori, autori, tutor, studenti e ospiti);

➢ Possibilità di registrate lezioni per permetterne una 
fruizione successiva 
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Principali Funzioni

• Utenti

• Raggruppamento utenti

• Iscrizioni

• Corsi con le relative impostazioni e 
attività:
– Chat

– Compito

– Feedback

– Forum

– Glossario

– Lezione

– SCORM

– Quiz

– Sondaggio

– Wiki

– Workshop
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• Risorse

– Cartella

– Etichetta 

– File 

– Libro 

– Pagina 

– URL 

• Log per utenti e argomenti



Principali Funzioni

• Le slides successive mostrano pagine di 
esempio per la gestione del sistema

• Queste rappresentano le viste degli utenti a 
seconda del profilo e relativi permessi:

– Docente

– Utente

Oltre a queste ci sono le schermate riservate all’amministratore.
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Docente: Il corso
• Finalità

• Gestione di:
– Link web (URL)

– File allegati: pdf, ecc

– Cartelle

• Link a:
– Lezioni

– Chat

– Compiti

– Quiz

– Forum

– Scorm

– Ecc
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Docente: Pacchetto SCORM
Un oggetto SCORM è un insieme di file impacchettati secondo uno standard riconosciuto per la realizzazione di 
learning object. Il modulo di attività SCORM consente l'utilizzo di pacchetti in formato .zip basati sugli standard 
SCORM e AICC. 

In genere il contenuto di un pacchetto viene visualizzato su diverse pagine, con la possibilità di navigarle. È 
possibile impostare il pacchetto per visualizzare il contenuto in finestre pop up, con l'indice dei contenuti, con i 
pulsanti di navigazione, eccetera. Gli oggetti SCORM possono anche presentare delle domande i cui risultati 
saranno memorizzati nel registro del valutatore. 

È possibile usare attività SCORM per: 

• presentare contenuti multimediali e animazioni; 

• valutare le attività degli studenti. 
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Docente: I partecipanti
• Iscrizioni e modalità 

di iscrizione
– Primo Step 

Iscrizione alla 
piattaforma

• Ruoli

• Gruppi

• Stato

• Monitoraggio 
accesso
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Docente: Valutazione
• Ogni corso ha il 

proprio Registro 
valutatore:

• Sul registro 
confluiscono i 
punteggi di 
Compiti, Quiz, 
Workshop, Lezioni, 
ecc

• Possibilità di 
tracciare il 
completamento 
delle attività 
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Docente: Criteri Accesso al corso
• Possibilità di 

mostrare i 
contenuti del corso: 
– sempre e a 

chiunque 

– limitarne l’accesso 
in determinati orari, 
a determinati 
gruppi 

– in base al 
rendimento in 
attività precedenti.
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Utente: Profilo
• Pagina Profilo per:

– Gestire la Privacy

– Visualizzare 
le Valutazioni, 

– Visualizzare la lista 
dei Corsi a cui si è 
iscritti

– Visualizzare gli 
interventi 
su Blog o Forum

– ecc
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https://docs.moodle.org/35/it/index.php?title=Privacy&action=edit&redlink=1
https://docs.moodle.org/35/it/Valutazioni
https://docs.moodle.org/35/it/Corsi
https://docs.moodle.org/35/it/Blog
https://docs.moodle.org/35/it/index.php?title=Forum&action=edit&redlink=1


Utente: Notifiche e messaggi
• È possibile inviare 

messaggi ad altri 
utenti 

• La piattaforma può 
inviare avvisi quando 
ci sono nuovi 
messaggi da parte del 
Docente o altri utenti.

• E possibile ricevere 
avvisi su nuovi post 
nel Forum, Valutazioni
di Compiti e altro 
ancora. 

• E’ possibile 
abilitare/disabilitare la 
ricezione via email
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https://docs.moodle.org/35/it/index.php?title=Forum&action=edit&redlink=1
https://docs.moodle.org/35/it/Valutazioni
https://docs.moodle.org/35/it/index.php?title=Compito&action=edit&redlink=1


Utente: I miei corsi
• Pagina home -> 2 

scenari:

• Mostra tutti i Corsi 
a cui gli Studenti 
possono iscriversi 

• Mostra solo i corsi a 
cui un utente è 
iscritto (per evitare 
disordine)
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Utente: Dashboard
• Ogni utente può 

personalizzare la 
propria Dashboard, 
ovvero lo storico 
dei corsi fatti e da 
eseguire, dei suoi 
risultati, ecc.
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Videoconferenza: BigBlueButton
BigBlueButton è un sistema di 
videoconferenza per lezioni in 
modalità sincrona. Le 
caratteristiche principali sono:

• Proiezione slide (PDF e 
PowerPoint), uso puntatore 
e lavagna collaborativa

• Chat pubblica e privata

• Condivisione desktop

• Gestione sondaggi in 
tempo reale

• Condivisione video 
mediante URL (da YouTube 
e altri)

• Accesso diretto via Moodle

• Compatibile sia per PC che 
per smartphone e tablet
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Videoconferenza: Webex Meetings
Cisco Webex Meetings è un 
sistema di videoconferenza per 
lezioni in modalità sincrona. Le 
caratteristiche principali sono:

• Proiezione slide e lavagna 
collaborativa

• Chat pubblica e privata

• Condivisione desktop

• Condivisione video 
mediante URL (da YouTube 
e altri)

• Supporto per la 
presentazione di 
documenti PDF, 
presentazioni PowerPoint e 
molto altro

• Accesso diretto via Moodle 
tramite standard LTI

• App per dispositivi mobili e 
software per 
Windows/Mac
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Modalità di fruizione della 
piattaforma In Cloud
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– Nessun prodotto da acquistare

– Canone periodico che comprende l’assistenza 
sistemistica

– Accessibilità garantita ad utenti geograficamente 
distribuiti

– Scalabilità più veloce e granulare

– Cloud Provider in Italia

– Il cliente deve indicare se interessato a:
• supporto all’uso dell’applicativo

• alla formazione



Moodle: Approfondimenti
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– Le funzioni di Moodle sono descritte qui: 
https://docs.moodle.org/35/it/Funzionalit%C3%A0

– Le guide di Moodle sono reperibili qui: 
https://docs.moodle.org/35/it/Pagina_principale

https://docs.moodle.org/35/it/Funzionalit%C3%A0
https://docs.moodle.org/35/it/Pagina_principale


Contatti
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Roberto Franzese
Ing. MBA

ELMETEL srl 
… IL TUO PARTNER ICT

Via S.Leonardo, 51

80044 - Ottaviano (NA)

Tel/Fax: +39.081.8279365 – 081.18857102

Email: info@elmetel.it

Linkedin: https://it.linkedin.com/in/robertofranzese

Web: www.elmetel.it

mailto:info@elmetel.it
https://it.linkedin.com/in/robertofranzese
http://www.elmetel.it/

