
 
 
Laboratorio 3 cfu "A proposito di MOODLE: dalla parte degli studenti " 

LABORATORIO 3 CFU - 25 ORE – MAX 60 PARTECIPANTI  

Responsabile: Prof.ssa Concetta Giliberto 

Il corso di formazione per l’apprendimento dell’uso della piattaforma e-learning Moodle di UNIPA, destinato agli 

studenti, si propone di fornire le competenze informatiche necessarie per l’utilizzo delle risorse e delle attività 

didattiche messe a disposizione dalla piattaforma stessa, mirando, dalla prospettiva dello studente, alla creazione di 

un ambiente di apprendimento disciplinare e trasversale più dinamico e stimolante.  

Il corso, che sarà erogato nel periodo Aprile-Giugno 2021, si avvarrà dell’apporto del personale informatico che 

collabora con il Dipartimento di Scienze Umanistiche e si articolerà in incontri di due ore ciascuno, da svolgersi a 

distanza in forma di Webinar.  

Il Programma del corso prevede i seguenti argomenti: Che cos’è Moodle, Come accedere alla piattaforma e-

learning di Unipa, Cosa significa essere iscritto ad un corso o a una classe virtuale, L’area di lavoro del corso, 

Navigare all’interno del corso, Navigare nelle aree personali del sito, Il profilo dell’utente, I canali di 

comunicazione, il forum e la messagistica, Accedere ad una risorsa, Consegnare un compito, Partecipare ad un 

Quiz, Consegna e valutazione nei quiz, F.A.Q. 

Per iscriversi al Seminario occorre inviare una mail alla Prof. Concetta Giliberto: 

concetta.giliberto@unipa.it entro il 17 maggio 2021. 

 

Per il conseguimento dei CFU sarà necessario seguire almeno il 75% degli incontri.  

Prova finale: test a risposta multipla o, in alternativa, elaborazione di una tesina. 

La data della verbalizzazione sarà resa nota nel corso degli incontri. 
 
Calendario delle attività  

 

 

 

 

 

 

 

18 Maggio Martedì, dalle 10:00 alle 12:00  

15 Maggio Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

1 Giugno Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

8 Giugno Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

15 Giugno Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

22 Giugno Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

29 Giugno Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

6 Luglio Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

13 Luglio Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 

20 Luglio Martedì, dalle 10:00 alle 12:00 
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