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L’ISIS Malignani gestisce, a partire dal 2008, una area didattica dedicata all’e-learning utilizzando Moodle, un
ambiente il cui utilizzo, in ambito universitario e didattico, è da tempo consolidato sia in quanto open source, sia per la
presenza di una community di esperti sviluppatori che permette continui miglioramenti al Sw.
L’area di e-learning, predisposta per studenti e docenti, è accessibile dal sito web della scuola e permette di creare un
ambiente di apprendimento di supporto all’attività d’aula: in esso lo studente può fruire di materiali selezionati dai
docenti quali video, file multimediali, dispense, esercizi aggiuntivi, lezioni LIM, può svolgere esercizi, test e questionari di
autovalutazione, può interagire in un forum moderato dai docenti evitando di accumulare carenze nelle discipline. In
contesti che offrono diversificati media didattici è possibile, infatti, realizzare la personalizzazione del percorso di
apprendimento e permettere, anche agli studenti con maggiori difficoltà, di mettere in campo abilità utili per colmare le
proprie carenze.
Il contesto nel quale avviene il processo di apprendimento dell’ISIS Malignani permane incentrato sulla classe ma, a
discrezione del docente, tramite l’e-learning questa stessa può diventare più “flessibile ed aperta”: con momenti
didattici che alternano presenza e distanza fisica, con una interazione che può essere sincrona e svolta nello stesso
istante, o asincrona e svolta in tempi differiti (per esempio in un forum). Nell’ambiente e-learning dell’ISIS Malignani,
la tecnologia viene integrata nelle lezioni in una modalità fluida. L’innovazione infatti non è una moda passeggera,
le tecnologie devono venir introdotte nella scuola perché fanno già parte della vita quotidiana dello studente e della
attuale realtà lavorativa ma devono essere introdotte per arricchire l’insegnamento, non per sostituire il testo
cartaceo ed il docente. Nel contempo, va ricordato che l’utilizzo di un ambiente di e-learning permette agli studenti di
sviluppare alcune delle competenze chiave europee come, per esempio, la competenza digitale.
I corsi e-learning predisposti, vengono costruiti dai docenti dinamicamente, per e con le singole classi e gli studenti
durante tutto il percorso scolastico; i corsi vengono quindi adattati ai livelli raggiunti ed alle effettive attività svolte. Nel
dettaglio, nell’area e-learning Moodle, è possibile realizzare diverse tipologie di attività on-line:
Corsi di supporto alla didattica d’aula dei docenti per le singole classi (blended learning);
Corsi trasversali alle classi per il recupero ed il potenziamento disciplinare;
Corsi specifici per l’attuazione di progetti con gruppi di studenti e/o di docenti;
Corsi di formazione per i docenti della scuola:
Corsi di formazione aperti agli esterni ed alla cittadinanza.
Nella piattaforma Moodle sono attivi, per il corrente anno scolastico, circa 130 corsi che coinvolgono nel complesso
2000 studenti ed 40 docenti, tra questi:
10 corsi trasversali alle classi relativi ad attività di recupero/potenziamento per gli studenti della scuola su alcune
specifiche discipline;
10 corsi per il supporto alle attività di gruppi di studenti connesse a progetti inseriti nel POF;
2 corsi di formazione relativi alla didattica con l’utilizzo della tecnologie per i docenti della scuola;
1 corso aperto a tutti, studenti e docenti della scuola, contenente indicazioni per l’utilizzo di alcuni Sw ad uso
didattico effettivamente usati dai docenti;
100 corsi disciplinari per il supporto all’attività d’aula.
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