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Cosa si può già fare con Moodle

Anche Moodle è una community!
• Designed to support both teaching and learning
• All-in-one learning platform



Cosa si può già fare con Moodle

Cosa offre nell’attuale versione 3.5:
• Conformità GDPR
• Moodle App
• Strumenti e attività collaborative
• Condivisione di file e contenuti multimediali
• Percorsi personalizzati
• Reportistica sull’attività e partecipazione
• Badge con standard Open badges



I plugin



Perché installare dei plugin?

I plugin sono componenti aggiuntivi per:
● superare lo standard
● user experience più gradevole
● agevolare il docente o lo studente nella fruizione dei contenuti o attività nel corso.



Quali plugin?

Arricchire contenuto Aggiungere/aumentare 
interazione

Valutare 
apprendimento/
gradimento

Importazione di file 
Microsoft Word in 
Libro

x

Subcourse x x

Taskchain x x x

Sali di livello! x

Caccia al tesoro x

Registro presenze x

H5P x x x



Un primo esempio: H5P

• Plugin per Moodle, Wordpress e Drupal
• Basato su HTML 5
• Si può creare contenuto direttamente su h5p.org
• Nel core di Moodle dalla versione 3.7?
• 38 Tipi di contenuto



Tipi di contenuto interattivi

Course Presentation:
• Slideshow formativo 

(DocER: cos’è e come funziona)
• Gioco (Il gioco dello Smart Working)

Image Juxtaposition:
• Mostrare cambiamenti nel tempo 

(Bologna: com’era e com’è)

https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2102
https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2106
https://h5p.org/image-juxtaposition
https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2114


Tipi di contenuto interattivi

Find Multiple Hots:   
• Trovare luoghi su una mappa 

(Trova i Musei di Bologna)
• Trovare oggetti in un’immagine (simulazione 

di una situazione/ambiente di lavoro reale)

Video interattivo:
• Riuso video formativi esistenti (Introduzione 

ad AnacnER)
• Video addestrativi (es. soluzioni software)

https://h5p.org/find-multiple-hotspots
https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2115
https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2104


Tipi di contenuto interattivi

Timeline:
• Rappresentazione di eventi o processi storici, 

la storia di una persona
(La Storia di Moodle)

• Rappresentazione della roadmap di un 
progetto, del percorso formativo

https://moodle.self-pa.net/moodlecm/mod/hvp/view.php?id=2107


Obiettivo del GdL 



Come opera il gruppo di lavoro

1. FATTO Identificazione e installazione dei 
Plugin

2. FATTO Definizione scheda anagrafica ‘tipo’ 
3. IN CORSO Creazione di esempi di test 
4. IN CORSO Test degli esempi realizzati
5. IN CORSO Completamento della scheda 

anagrafica



Scheda anagrafica tipo:

• Screenshot

• Valutazione complessità d’uso lato docente

• Valutazione complessità d’uso lato discente

• Ipotesi casi d’uso per un uso efficace



Output finale

Linea Guida con le schede compilate:

• modo di utilizzo 

• informazioni utili ad agevolarne e 

semplificarne l’implementazione



Sperimenta con noi

SALI DI LIVELLO!
SPERIMENTA CON NOI



Grazie!
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