
Il CLIRO – Centro Linguistico dei Poli 
Scientifico-Didattici della Romagna – è 
nato nell'A.A. 1995-1996 per offrire un 
servizio per l'apprendimento delle lingue 
straniere agli studenti e al personale uni-
versitario delle Facoltà di Cesena, Forlì, 
Ravenna e Rimini dell’Università di Bolo-
gna, a sostegno dei diversi corsi di studio 
esistenti presso le varie sedi. 
Il Centro Linguistico organizza corsi per le 
lingue curriculari (francese, inglese, spa-
gnolo e tedesco) e corsi di italiano per gli 
studenti Erasmus. Inoltre vengono proposti 
corsi di arabo, portoghese e russo in quan-
to lingue di particolare interesse o collegate 
alle discipline impartite presso i Poli della 
Romagna dell’Università di Bologna. 
Lo studio può avvenire sia in gruppo sotto 
la guida dell'insegnante, sia in modo auto-
nomo, usufruendo delle strutture per l'auto-
apprendimento a disposizione. Inoltre, 
sono attivi diversi corsi in modalità e-
learning blended, per apprendere le lingue 
con il supporto di tutor a distanza, attraver-
so attività di apprendimento collaborativo e 
l’uso di strumenti informatici di comunica-
zione e valutazione. 
Il Centro Linguistico, nelle sue sedi di Ce-
sena, Forlì, Ravenna e Rimini, dispone di 
laboratori dove lo studente può trovare i 
materiali necessari (libri, batterie di eserci-
zi, sussidi audio e video, software multime-
diali) per svolgere percorsi  individuali a 
seconda dei propri bisogni ed interessi. 
Il CLIRO è inoltre sede di esame delle 
certificazioni CELI per la lingua italiana, 
DELF/DALF per la lingua francese, DELE 
per la lingua spagnola, GOETHE per la 
lingua tedesca, TOEFL per la lingua ingle-
se americana,  UCLES per la lingua ingle-
se e ТРКИ-TORFL per la lingua russa. 

Uno sguardo su Moodle - confronti sull’e-learning per l’apprendimento linguistico 

1 - SEMINARIO 
Sharon Monti, Vanio Preti 
Venerdì 20/01/2006  ORE 14.30- (60 minuti) 
 
E-learning  
• Breve panoramica sull’e-learning 
 
Piattaforme  
• Tipologie 
• Cos’è un LMS 
• Standard 
• Riferimento a studi e ricerche svolte 
• Sperimentazioni (Docebo, Moodle, ecc.) 
 
 
 
2 - TUTORIAL 
Serena Alvino, Sharon Monti, Vanio Preti 
Martedì 31/01/2006 14.30 (90 minuti) 
 
Metodologie per la formazione a distanza 
• apprendimento collaborativo 
• gestione 
• valutazione 
 
Caratteristiche generali di una piattaforma e-learning 
• Moodle 
• Tipologie di utenti: ruoli e privilegi 
• Tipologie di corso 
 
Funzionalità 
• Comunicazione sincrona e asincrona 
• Organizzazione e gestione dei corsi 
 
Funzionalità di tracciamento 
• Logs del corso 
• Grafici e statistiche 
• Esportazione in Excel o formato testo 
 
 

3 - WORKSHOP 
Sharon Monti, Vanio Preti 
Venerdì 10/02/2006  ORE 14.30- (90 minuti) 
 
Funzionalità specifiche di Moodle 
• Calendario 
• Utenti collegati 
• Scambio documenti 
• Forum 
• Chat 
• Messaggistica 
• Compito / diario 
• Wiki 
• Sondaggi 
 
Per questo workshop è richiesta l’iscrizione. Inviare l’e-
mail alla Segreteria Didattica del CLIRO, cliro.fo@unibo.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
CLIRO Forlì - Viale della Libertà, 10 - Tel: 0543 374350 
http://www.cliro.unibo.it - cliro.fo@cliro.unibo.it 


