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moodle.net

La nostra rete globale per condividere 
e curare risorse educative aperte.
Chiunque può partecipare al 
miglioramento dell'istruzione globale 
creando, condividendo e utilizzando 
risorse e raccolte di alta qualità.

MoodleNet



MoodleNet

MoodleNet offre un luogo per raccolte 
curate dei migliori contenuti (OER e altro) 
organizzati in modi che rendono facile 
trovare raccolte adatte a qualsiasi corso.

MoodleNet è una tecnologia Open 
Education federata che non è controllata 
da una singola entità, soggetta a un 
singolo punto di errore e può funzionare 
per tutte le lingue, i settori e i contesti.

Installa le tue istanze MoodleNet per fornire 
una risorsa centrale per i contenuti didattici a 
una o un gruppo di istituzioni.

MoodleNet può collegarsi a repository esistenti 
e accettare file caricati di qualsiasi tipo MIME.



Le risorse possono essere 
contrassegnate con 
materie ISCED, licenze 
creative commons, 
modelli di oggetti di 
apprendimento, formati e 
lingue.

MoodleNet











Le raccolte possono 
essere curate per 
includere risorse da 
qualsiasi fonte e seguite 
da altri utenti.
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I profili consentono agli utenti e alle 
istituzioni di costruire la propria 
reputazione.
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Prossimamente



Contenuto federato

Le istanze MoodleNet saranno in grado 
di connettersi per consentire la ricerca 
globale sull'intera rete.

MoodleNet si collegherà e condividerà i 
dati con qualsiasi altro repository OER 
interessato.



Rendi facile la ricerca

MoodleNet aggiungerà risorse di qualità 
in cima ai risultati di ricerca.

Ciò sarà basato su metriche di 
collaborazione, e da algoritmi di 
gamification e altre indici di qualità.



Moodle LMS

Ricerca e condivisione migliorate da 
MoodleNet a Moodle LMS.

Condivisione da Moodle LMS a 
MoodleNet.



Partecipa a 
MoodleNet

● Usa moodle.net come servizio gratuito.

● Diventa collaboratore e curatore.

● Aggiungi le tue risorse OER.

● Partecipa alle discussioni della comunità.

● Proponi e vota le funzionalità.

● Chiedici di aiutarti a testare per il tua 

istituzione.

● Installa il tuo server MoodleNet.

● Collabora e finanzia lo sviluppo.


