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Il Webinar si focalizza sui macro-elementi da considerare per progettare un ambiente di apprendimento in rete di ultima

generazione, ponendo maggiore attenzione su MOODLE , quale Learning Management System open source tra i più

utilizzati. Dopo avere affrontato a livello teorico-concettuale quali sono i principali elementi di un ambiente e-learning, da

tenere in considerazione in fase progettuale, si passerà a vedere la creazione in Moodle di un percorso formativo.

Nel caso specifico verrà utilizzato Moodlecloud nella sua versione free. 

Gli argomenti trattati dal relatore, Maurizio De Rose, saranno i seguenti:

Progettazione e Valutazione di un ambiente di apprendimento in rete

Caratteristiche dei contenuti didattici digitali (learning objects)

Architettura dell’LMS Moodle

Risorse e Attività di Moodle

Avvio della parte pratica su Moodlecloud

Il corso si terrà il 14 dicembre 2021 dalle 15.00 alle 17.30 in diretta web.
 

È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità ACQUISTA ONLINE) e gli stessi
saranno presenti sulla piattaforma SOFIA con la possibilità di ricevere l'attestato di partecipazione.
La proposta é rivolta a tutti i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
 

L'iscrizione include la possibilità di avere accesso per un intero anno:

al corso online, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download. 

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il relatore, iscriviti subito , i posti

sono limitati! Una volta terminati i posti disponibili, sarà possibile assistere alla registrazione.
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