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 Lucca, 18 novembre 2021 

 

 

alla c.a.  Dirigenti  delle Istituzioni Scolastiche  

 della Provincia di Lucca 

 

e p.c.  Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

  

 Direttore Generale  

 Dott. Ernesto Pellecchia 

 direzione-toscana@istruzione.it 

  D.ssa Laura Scoppetta 

 laura.scoppetta@istruzione.it 

  Dott. Pierpaolo Infante 

 pierpaolo.infante@posta.istruzione.it 

 

  Dirigente  

 Ufficio IX Ambito Territoriale di Lucca e 

Massa Carrara 

 D.ssa Donatella Buonriposi 

 usp.lu@istruzione.it 

 

e p.c.  Assessori Politiche formative 

 dei comuni della Provincia di Lucca 

  

 

Progetto UiBi – Presentazione piattaforma per formazione a distanza aggiornata 

 

Con la presente si informa che, come anticipato con nostra comunicazione Fcrlu-3157 del 5/3/2020, 

la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca ha provveduto a far aggiornare alla società M.E.T.A. srl 

la Piattaforma UIBI costituita da: 

 portale Web www.uibi.it 

 portale didattico https://www.uibi.it/moodle/ 

 app mobile per sistemi IOS e Android 

rendendola molto più fruibile e funzionale della versione precedente. 

 

Si ricorda che tale piattaforma, già utilizzata proficuamente da molte scuole fin dal 2012, consente di 

raggiungere i seguenti obiettivi: 

 

- attivare una formazione specifica dei docenti mediante l’utilizzo di un Portale web www.uibi.it 

(realizzato in Moodle) dedicato all’approfondimento ed alla condivisione di risorse didattiche; 

- dotare tutti gli alunni (dai bambini delle elementari agli adolescenti delle superiori, ovviamente 

ciascuno in modo e grado diverso) della possibilità di attingere ai materiali scolastici e al contatto 

con gli insegnanti attraverso uno strumento di supporto didattico che li aiuti nel percorso 

scolastico anche nei momenti più informali (attività semi-ludiche, lezioni pomeridiane, studio 

per esami di riparazione, ecc.): davanti al PC, al notebook, sul tablet, sul cellulare, perciò 

ovunque oltre le mura e gli spazi fisici della Scuola; 
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- realizzare, in attuazione dei punti precedenti, un Ambiente di Apprendimento Social (Social 

Learning Environment) attraverso due ambienti/strumenti: un Portale Web nella tipologia 

Social Learning, con una sezione appositamente dedicata agli alunni, ed una “App” didattica 

(sia in versione IOS che Android) abbinata al Portale dedicata all’uso su strumenti Mobile (tablet, 

smartphone); 

- monitorare l’impiego didattico effettivo, ottenendo un feedback di valutazione, per educare ad 

un uso consapevole e proficuo delle strumentazioni in dotazione (PC, tablet, LIM, aule 

informatiche, ecc.).  

Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche interessate ad avere maggiori informazioni a consultare 

il sito web www.uibi.it  dove:  

 sono descritte le funzionalità previste dalla piattaforma; 

 sono elencate tutte le scuole che al momento stanno utilizzando la piattaforma; chi non lo avesse 

ancora fatto può chiedere di aderire; 

 sono disponibili moltissimi materiali didattici, inclusi webinar che descrivono come utilizzare la 

piattaforma; l’accesso è però consentito solamente a coloro che sono registrati. E’ possibile fare 

la registrazione tramite l’apposita funzione prevista nel menù LOGIN, 

 

ed a partecipare alla presentazione che sarà effettuata venerdì 26/11/2021 dalle ore 15:00 nella Sala 

Convegni “Vincenzo Da Massa Carrara” del Complesso San Micheletto della Fondazione in Via San 

Micheletto 3 Lucca con il seguente ordine del giorno: 

 L'E-learning nella didattica; prospettive per le scuole 

 Nuove funzionalità della piattaforma UiBi - Moodle 3.2 

 Simulazione di applicazioni pratiche della piattaforma  

 Dibattito e conclusioni 

 

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione del proprio posto da effettuarsi cliccando su questo link 

che sarà disponibile a partire da lunedì 22/11/2021. L’accesso è consentito solamente a chi è in 

possesso di Green Pass valido.  

A coloro che saranno presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Parteciperanno alla giornata il prof. Andrea Guastini (ISI Pertini) ed il dott. Rubino Saccoccio 

(M.E.T.A. srl). 

 

L’evento sarà trasmesso anche in streaming sulla pagina di Facebook riservata ad UIBI. 

 

Essendo previste alcune simulazioni pratiche di utilizzo della Piattaforma, si invitano i partecipanti a 

portare il proprio dispositivo mobile (Tablet o Smartphone dotato di sistema operativo aggiornato: 

IOS o Android) e le proprie credenziali di accesso al sistema. 

 

Il rag. Giacomo Fedi (tel. 0583/472622 email tecnicoinf@fondazionecarilucca.it) rimane a 

disposizione per eventuali chiarimenti e precisazioni. 

 

Cordiali saluti.       

 

 

IL PRESIDENTE 
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