
Call for papers Invio delle versioni preliminari: 31 ottobre 2021

Torino, 2-4 dicembre 2021
Associazione Italiana Utenti Moodle

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito

Università degli Studi di Torino

Il MoodleMoot Italia torna in presenza a Torino per continuare ad essere il principale
momento di aggregazione dei Moodler italiani, per condividere ricerche ed esperienze
sul campo e per scoprire le novità in arrivo da Moodle.

Quest’anno sarà organizzato dall’Associazione Italiana Utenti Moodle (AIUM) in
collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione
dell’Esercito e l’Università degli Studi di Torino.

Nelle tre giornate si approfondirà l’uso di Moodle in risposta ai mutati scenari nel
campo dell'istruzione e della formazione e verrà presentata la versione 4.0 in uscita.



I partecipanti sono invitati a inviare contributi nella forma di:

● Full paper (8 - 10 pagine), per documentare ricerche o casi di studio conclusi.
Sono previsti 15/20 minuti di presentazione orale.

● Comunicazioni/Esperienze (3 - 5 pagine), per documentare lavori in corso ed
esperienze d’uso innovative. È prevista una presentazione orale di 7/10 minuti.

Temi e sessioni principali

● Istruzione primaria e secondaria
● Formazione continua
● Istruzione universitaria
● Didattica integrata
● E-learning nella PA
● Formazione in Sanità

● Formazione nelle Forze Armate
● Problem Posing e Solving
● Aspetti tecnici
● Sviluppo di plugin
● Formazione del personale, industria 4.0
● E-learning e disabilità

Informazioni e invio dei contributi

Per gli aspetti organizzativi e l’invio dei contributi fare riferimento al corso dedicato sul
sito dell’AIUM: https://www.aium.it/mootit2021.

Date importanti per gli autori

Termine per l’invio delle versioni preliminari dei contributi: 31 ottobre 2021.
Accettazione dei contributi: 10 novembre 2021.
Invio delle versioni definitive dei contributi: 15 dicembre 2021.

Iscrizione degli autori

È prevista l'iscrizione di almeno un autore per l'inclusione del contributo negli atti.
Il termine per l'iscrizione di almeno un autore è il 15 novembre 2021.

Atti del Convegno

I contributi presentati saranno pubblicati in versione elettronica sul sito dell’AIUM con
ISBN 978-88-907493-7-7, salvo rinuncia espressa da almeno uno degli autori.

Ai docenti che parteciperanno all'evento è concesso l'esonero dal servizio ai sensi
dell'art. 64 del CCNL/2007 e della nota ministeriale prot. 3096 del 02/02/2016.

Si ricorda che per partecipare all’evento è richiesto il green pass.


