
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA ATTIVITÀ 

Per incarico di Lavoro autonomo  

 

Titolo del progetto Studio e sviluppo di dispositivi e strumenti per l’on-line-learning 

Soggetto proponente Loretta Fabbri 

Obiettivi e finalità 
generali del progetto 

Il progetto prevede lo studio di come la piattaforma Moodle Unisi può 
essere utilizzata per implementare attività formative professionalizzanti 
connesse agli insegnamenti dei CdS e ai Corsi di formazione post-laurea del 
DSFUCI; 
Il progetto prevede la produzione di artefatti e contenuti digitali, in 
collaborazione con il corpo docente, basati sulle esigenze di sviluppo 
professionale delle studentesse e degli studenti dei CdS e dei Corsi di 
formazione post-laurea del DSFUCI; 

Responsabili delle 
attività di progetto 

Loretta Fabbri 

Durata dell’incarico o 
Termine per esecuzione 
attività 

10 mesi 

Requisiti/competenze 
richieste al prestatore 
 

esperienza di progettazione didattica on-line e blended; esperienza d’uso 
della piattaforma Moodie esperienza di produzione di artefatti e contenuti 
digitali ed il possesso di laurea specialistica o laurea magistrale (nuovo 
ordinamento) o del diploma di laurea (vecchio ordinamento). 

Descrizione dell’attività 
complessiva di progetto 
obiettivi richiesti al 
prestatore 

1)gestione e potenziamento degli spazi moodle dei CdS e dei Corsi post-
laurea afferenti al Dipartimento; 
 2)sviluppo di artefatti multimediali funzionali alla professionalizzazione di 
studentesse e studenti dei CdS e dei corsi post laurea afferenti al 
Dipartimento;  
3)progettazione di ambienti on-line dedicati allo sviluppo di skill per 
comunità professionali specifiche e focalizzati sul monitoraggio e la 
valutazione degli obiettivi d’apprendimento. 

Fasi e sottofasi 
dell’attività di progetto 
 

Descrizione Tempi di 
realizzazione 

Obiettivi delle singole 
fasi 

Gestione e potenziamento 
degli spazi moodle dei CdS e 
dei Corsi post-laurea afferenti 
al Dipartimento 

3 mesi Individuazione e sviluppo 
di corsi o attività 
formative da utilizzare 
come pilot test. 
Elaborazione di contenuti 
funzionali e dedicati alle 
attività individuate. 

Sviluppo di artefatti 
multimediali funzionali alla 
professionalizzazione di 
studentesse e studenti dei CdS 
e dei corsi post laurea afferenti 
al Dipartimento. 

3 mesi Miglioramento della 
dimensione grafica e di 
accessibilità delle attività 
on-line. Implementazione 
di modalità di accesso 
alle attività funzionali alla 
promozione di un’offerta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘a mercato’. 

Progettazione di ambienti on-
line dedicati allo sviluppo di 
skill per comunità professionali 
specifiche e focalizzati sul 
monitoraggio e la valutazione 
degli obiettivi 
d’apprendimento. 

4 mesi Progettazione di 
procedure on-line di 
gestione delle attività 
formative e di contenuti 
finalizzati allo sviluppo 
professionale. 

 
Il Proponente e Responsabile del Progetto 
                  Prof.ssa Loretta Fabbri 


