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Sicurezza
• Moodle viene mantenuto aggiornato all'ultima versione stabile e compatibile con tutti i temi ed i Plugin
utilizzati e con gli aggiornamenti per la sicurezza rilasciati e verificati
Privacy
• A maggiore tutela della privacy non viene usato alcun tipo di cookie di profilazione e un solo cookie tecnico
necessario solo per gli utenti registrati ai quali viene richiesta solo email, username, nome e cognome (a
discrezione dell'utente)
Registrazione
• Chiunque può registrarsi liberamente e in autonomia, l'abilitazione per l'iscrizione ai Corsi viene
successivamente confermata via email da un Amministratore, a questo punto l'utente può iscriversi in autonomia
ai Corsi aperti o chiedere ai Docenti o ad un Amministratore l'iscrizione
• Durante la registrazione la scelta dell'Area (o Gruppo/Classe) determina l'appartenenza dell'utente ad una
istanza di Moodle differente (con diversi temi, permessi e autorizzazioni) dalle altre Aree a ulteriore tutela della
privacy delle persone e della riservatezza degli enti partecipanti
Aspetto
• L'aspetto, ovvero il Tema che è diverso per ogni Area, è scelto per l'accessibilità da qualsiasi dispositivo e la
versatilità nella disposizione e personalizzazione di Pagine, Blocchi, Sezioni e Attività
• Per migliorare l'usabilità sono stati abilitati e potenziati i Tour utente che introducono gli utenti, in modo
semplice e rapido, all'uso delle caratteristiche della Home del sito, della Dashboard e dei Corsi, ai tour di base
sono state aggiunte numerose nuove descrizioni e traduzioni
• L'Home del sito, la Dashboard e le impostazioni di default dei Corsi sono state ampiamente potenziate e
personalizzate con nuovi Plugin, Blocchi e funzioni, oltre quelle core di Moodle
Iscrizioni
• Docenti e Studenti possono però richiedere Corsi e/o Iscrizioni a Corsi presenti anche in Aree differenti, restano
comunque validi temi, permessi e autorizzazioni dell'Area scelta inizialmente
Corsi
• Chiunque può chiedere ad un Amministratore l'apertura di un Corso - con la creazione di una sottoarea tematica
o dedicata all'utente - in cui verrà iscritto col ruolo Docente mentre al Corso verrà associato un gruppo globale
sincronizzato per iscrizioni automatiche di gruppi di persone
Docenti
• Nei propri Corsi, così affidati a loro, i Docenti possono comunque scegliere il metodo di Iscrizione preferito ad
eccezione degli accessi Ospite o con Chiave che vanno concordato con un Amministratore, a tutela della
sicurezza e privacy degli altri utenti
Studenti
• Gli Studenti partecipano alla definizione di alcune Attività che sono state aggiunte - tramite Plugin
appositamente scelti, verificati e, in alcuni casi, personalizzati - attraverso, ad esempio la scelta di domande nei
Quiz Studenti, la partecipazione al completamento delle Checklist, alla scelta e votazione di qualsiasi proposta
con le Attività di e-Voting, alla reciproca valutazione nei Workshop, etc...
Attività
• Tutte le Attività core di Moodle sono abilitate e disponibili a Docenti e Studenti, inoltre sono state aggiunte
numerose nuove Attività (Quiz Studenti, Checklist, Organizer, Lezioni semplici, registrazioni audio e video, eVoting quale Attività anonima di espressione da parte degli Studenti, Registri sincronizzati con il Calendario e
con il rilevamento delle presenze offline con QR, sessioni sudio/video online con Jitsi, etc...) e funzioni (diversi
nuovi tipi di domande per i Quiz, il Blocco con gli utenti online appartenenti allo stesso gruppo globale o al
medesimo Corso con il loro stato e le funzioni per comunicare direttamente online e offline, abilitati gli annunci
del sito, aggiornati dagli Amministratori, e dei singoli Corsi, aggiornati da ogni Docente, per tenere informati
tutti gli utenti di queste novità, etc...)
Prossimamente
• Sono già in fase di sperimentazione o implementazione nuovi Plugin per Attività di: video interattivi in formato
H5P con Quiz, Domande, valutazioni... Booking per prenotare sessioni online e in presenza... Badge,
Competenze e Piani di formazione nell'Area per le Certificazioni Informatiche e Moodle... e avete altre idee?

