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Introduzione
Nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2021 si è tenuta l’ultima edizione di MoodleMoot Italia, l'evento nazionale
promosso dall’Associazione Italiana Utenti Moodle (AIUM) .1

Figura 1 - Locandina di MoodleMoot Italia 2021

Dopo la precedente edizione a distanza, l’appuntamento annuale con i Moodler italiani è tornato a
svolgersi in presenza a Torino, per continuare a costituire il principale momento di aggregazione per gli
utilizzatori della celebre piattaforma, una stimolante occasione di confronto per condividere ricerche ed
esperienze sul campo, processi e pratiche di insegnamento online alla scoperta delle novità in arrivo.

Le tre giornate, organizzate dall’AIUM in collaborazione con il Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione dell’Esercito e l’Università degli Studi di Torino, hanno offerto l’opportunità di approfondire
aspetti d’uso innovativi di Moodle in risposta ai mutati scenari nel campo dell'istruzione e della
formazione e di presentare la versione 4.0 di prossima uscita.

Il ricco e variegato programma ha previsto incontri tecnici, tutorial, contributi ed eventi sociali e durante il
convegno è stato possibile visitare gli stand degli sponsor e seguirne gli interventi.

1 Associazione culturale senza scopo di lucro che propone occasioni di incontro a persone ed organizzazioni interessate alla
ricerca, allo sviluppo e alla pratica didattica mediata dall’ambiente di apprendimento Moodle.
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Programma2

L’edizione 2021 si è svolta nel Palazzo dell’Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di
Applicazione dell’Esercito di Torino, ma è stata comunque offerta ai partecipanti la possibilità di seguire
l’evento in diretta streaming sul sito dell’AIUM, dove sono attualmente disponibili in versione testuale (pdf
o PowerPoint) tutti i materiali presentati in occasione del convegno e i singoli interventi delle varie
sessioni di lavoro, visualizzabili integralmente sul canale YouTube. Nelle prossime settimane saranno
pubblicati anche gli atti di MoodleMoot 2021.

Figura 2 - Logo di MoodleMoot Italia 2021

Durante le consuete tre giornate di studio educatori, sviluppatori e professionisti dell'e-Learning di tutti i
settori, comprese le scuole primarie e secondarie, le università, la pubblica amministrazione, la sanità,
l'istruzione militare e i responsabili dell'apprendimento e dello sviluppo sul posto di lavoro, hanno
condiviso le modalità di utilizzo di Moodle durante le chiusure legate al Covid-19 e le buone pratiche
adottate, confermando la prosecuzione del proprio impegno ad ottimizzare progettazione, strumenti e
tecniche della didattica online.

Giovedì 2 dicembre

La sessione pomeridiana che ha inaugurato l’appuntamento annuale con MoodleMoot ha rappresentato
uno spazio per discutere, condividere e risolvere problemi tecnici con esperti nello sviluppo della
piattaforma. Si è aperta con una rassegna di domande e risposte curata dall'AIUM seguita da due tutorial
illustrativi della nuova versione 4.0, tenuti rispettivamente dagli sviluppatori Moodle Ferran Recio
Calderó e Paul Holden. In chiusura visita guidata all'Accademia delle Scienze di Torino offerta dall'AIUM.

Venerdì 3 dicembre

Dopo i saluti delle autorità, la giornata di lavori ha preso avvio con l’intervento di Martin Dougiamas (CEO
e fondatore di Moodle), che in collegamento da Perth (Australia) ha parlato del futuro dell’open education
technology volta a favorire un ecosistema educativo globale equo e del ruolo cruciale giocato da Moodle
in tale contesto. A seguire il contributo di Diana Andone e Andrei Ternauciuc del Centro e-Learning della
Politehnica University di Timișoara – in collegamento dalla Romania – si è focalizzato sull’argomento
Microcredentials and Open Certificates in UPT Digital Education Ecosystem.

2 Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile nella pagina dell’AIUM.
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Figura 3 - Martin Dougiamas (CEO e fondatore di Moodle)

Si sono, quindi, svolte in contemporanea tre diverse sessioni di lavoro: nella prima, coordinata da Paula
de Waal, è stata illustrata Leonardo, piattaforma di Comunità delle Scuole Cambridge in Italia, per poi
passare alle pratiche su piattaforma Moodle nelle scuole del Canton Ticino, alla formazione continua e
alle esperienze di apprendimento e-Learning interattive e gamification presso l’Azienda Provinciale per i
Servizi Sanitari di Trento, per concludere con l’esempio di online learning e testing del CLA di Venezia.

La seconda sessione, coordinata da Matteo Sacchet, ha previsto l’illustrazione di Moodle per gli esami di
profitto dell’Università di Bologna dalla pandemia a oggi, il tema dei test d'ingresso allestiti da CISIA
(Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso), progetto sposato dall’Università di Pisa per
il recupero degli OFA , degli esami online di un corso di programmazione testato presso il Dipartimento di3

Informatica dell’Università di Torino e digital learning per i lavoratori delle aziende in crisi a cura di ANPAL
Servizi, Agenzia Tecnica del Ministero del Lavoro.

Nella terza sessione, coordinata da Alice Barana, si è parlato di pratiche interattive di valutazione
formativa nella didattica ibrida tramite sperimentazione presso l’Università di Firenze di Wooclap, student
response system integrato in Moodle, dei cambiamenti e dell’evoluzione delle classi virtuali in ambito
accademico, di implementazione tecnologica dell'approccio sperimentale al team based learning
dell’Università di Verona, dell’utilizzo di Moodle per certificare la conoscenza del latino con il case study
del Piemonte per poi concludere con la sperimentazione d’uso della piattaforma per corsi di
intercomprensione, progetto in corso presso l’Università di Torino incentrato sulla comprensione delle
lingue in virtù della loro vicinanza e della trasferibilità dei saperi.

3 Gli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA) sono quelle attività che gli Atenei individuano come necessarie per colmare le eventuali
carenze riscontrate nel curriculum formativo degli studenti che si iscrivono a un corso di laurea.
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Dopo la pausa pranzo si sono svolte altre tre sessioni in contemporanea: la prima, coordinata da Enrico
Spinello, si è aperta con la trattazione della formazione a distanza in tempo di pandemia da Sars-cov-2
sperimentata dall’Istituto Superiore di Sanità, di e-Learning e didattica digitale integrata in ambito Difesa
con il progetto Dione 2 della Marina Militare di Ancona e dell’utilizzo di Moodle nel processo di
digitalizzazione universitaria, con l'esposizione del case study della West University di Timișoara che ha
portato allo sviluppo di un plug-in dedicato.

La seconda sessione, coordinata da Gianluca Affinito, ha visto l’illustrazione di Moodle per la didattica
STEM con il ricorso al Design Thinking per la progettazione delle attività e a seguire è stato trattato il4

tema della strutturazione di attività tutoriali online dell’area neurologica con il modello della gamification
nell'ambito del progetto Neurogame del Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università di Padova. Si è,
quindi, parlato di laboratori virtuali di coding sperimentati presso il Liceo Scientifico Statale “M. Curie” di
Pinerolo per una didattica dei linguaggi di programmazione efficace anche a distanza e a conclusione del
MOOC Accessibilità delle STEM: pratiche didattiche e tecnologiche per non vedenti del Dipartimento di
Matematica dell'Università di Torino.

La terza sessione, coordinata da Andrea Balbo, ha affrontato la tematica della cura della fragilità
educativa in un ambiente digitale di apprendimento allestito dall’Università di Torino, del ruolo formativo
del feedback nell'apprendimento all’interno di un progetto europeo condiviso tra Università di Strasburgo
e l’Ateneo di Torino, di open online courses e orientamento universitario con le potenzialità
dell'anticipazione di crediti formativi nell’ambito del progetto Start@Unito e infine della realizzazione di
corsi di formazione per tutor alla pari degli studenti con disabilità e DSA presso l’Università di Torino.

Figura 4 - Home page del progetto Start@Unito

La giornata di lavori si è conclusa come di consueto con l’Assemblea annuale dei Soci AIUM e con una
cena sociale.

4 L'acronimo STEM, dall'inglese science, technology, engineering and mathematics, è un termine utilizzato per indicare le discipline
scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) e i relativi corsi di studio.
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Sabato 4 dicembre

La prima parte della mattinata ha visto lo svolgimento di due sessioni di lavori in contemporanea, oltre ai
consueti tutorial: nella prima, coordinata da Paula de Waal, è stato affrontato il tema del formative
assessment e degli obiettivi formativi in corsi di area medica presso l’Università di Torino e a seguire è
stato esposto uno studio descrittivo esplorativo sull’utilizzo delle TIC a supporto del tirocinio a Scienze
della Formazione Primaria durante il primo lockdown da Covid-19 curato dall’Università di Udine. Quindi
è stato illustrato il percorso di coinvolgimento degli studenti di Archeologia dell’Università di Padova con
una didattica integrata interattiva e globale e la pratica di tirocini virtuali e di attività professionalizzanti
del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in Moodle presso l’Humanitas University .5

Nella seconda sessione, coordinata da Claudio Pardini, si è parlato di Moodle e di apprendimento ibrido
per l’insegnamento universitario con l’esperienza del Laboratorio di Tecnologie per l’apprendimento (TIC)
del Corso di Specializzazione per Insegnanti di Sostegno dell’Università di Bari, di strategie moodle-based
per facilitare le attività formative in ambito di sicurezza e difesa in uno scenario hybrid a cura del
Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito di Torino, di spagnolo in gioco – dal
corso online alla comunità di pratica professionale – nell’ambito di un progetto di dottorato svolto presso
l’Università di Genova; infine è stata illustrata la piattaforma didattica CAPUs dell’Università di Torino per
la conservazione dell’arte negli spazi pubblici.

Figura 5 - Presentazione della piattaforma didattica CAPUs

Nella seconda parte della mattinata si sono svolte le ultime due sessioni di lavori in contemporanea:
nella prima, coordinata da Roberto Pinna, si è discusso di disordine alfabetico nei quesiti a risposta
produttiva semi-aperta nell’ambito di un progetto condotto dall’Università di Torino, di migrazione in
cloud dei Moodle dell’Università di Padova, di e-Learning e formazione continua con il plug-in Debate

5 Ateneo privato nato nel 2014 a Milano, ospita corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia, Scienze Infermieristiche e Fisioterapia,
oltre a Scuole di Specializzazione medica e Master.
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presso l’Università della Tuscia e di apprendimento della matematica nei corsi di Ingegneria
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, pre e post Covid-19.

Nella seconda sessione, coordinata da Marina Marchisio, è stato illustrato come creare un Moodle
positivo per l’apprendimento asincrono, con l’esposizione di buone pratiche messe in atto dall’Università
di Torino nell’insegnamento online della matematica; a seguire l’intervento della prof.ssa Anna
Brancaccio del Ministero dell’Istruzione e del prof. Settimio Mobilio dell’Università Roma Tre che si è
soffermato su corsi online ed aspetti avanzati delle discipline di fisica e scienze. È stato poi affrontato il
tema della versatilità di utilizzo di Moodle e di esperienze a servizio della didattica presso il Liceo Classico
e Scientifico “Silvio Pellico - Giuseppe Peano” di Cuneo, di comunità di pratica in un ambiente digitale per
apprendere la matematica e la fisica presso l’Università di Torino e di come insegnare l'informatica con
Moodle all'interno del progetto ministeriale PP&S .6

Figura 6 - Progetto PP&S

In chiusura delle tre giornate è stata presentata MoodleMoot Italia 2022 che si svolgerà ad Urbino.

Appuntamento alla prossima edizione!

6 Problem Posing and Solving nel Sistema Educativo: progetto per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali e delle Linee Guida dei
nuovi Licei, Istituti Tecnici e Professionali promosso dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'Istruzione. Il progetto ha come obiettivo principale quello di attivare un
processo di innovazione didattica basato sulla crescita di una cultura Problem Posing & Solving che investa trasversalmente la
struttura disciplinare con un uso più maturo delle tecnologie informatiche.
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Francesca Palareti

E-mail: francesca.palareti@unifi.it

Università degli Studi di Firenze

Lavora presso la Biblioteca di Scienze sociali dell’Università di Firenze e si occupa di formazione, metodologie didattiche
innovative ed e-learning, risorse elettroniche (in particolare e-book e banche dati accademiche), tecnologie
dell'informazione e redazione web, comunicazione digitale e social media. Nel 2014 ha conseguito presso l’Università di
Firenze il master di I livello “Le nuove competenze digitali: open education, social e mobile learning”, nell'ambito del quale ha
realizzato un e-book sulla vita e le opere di Italo Svevo. Nel periodo settembre-dicembre 2020 ha frequentato il corso
curato dal MIP Politecnico di Milano, School of Management “Il Management innovativo della biblioteca” per la formazione
di figure professionali in grado di assumere responsabilità direzionali. È autrice del volume “Architettura della biblioteca e
identità universitaria” (S. Bonnard, 2007) e di due contributi pubblicati all'interno del volume “Esperienze di gestione in una
biblioteca accademica: la Biblioteca di Scienze sociali dell’Ateneo fiorentino” (Firenze University Press, 2016). Collabora con
riviste specialistiche dedicate ai temi della formazione scolastica e accademica, per le quali cura contributi su metodologie
didattiche ed e-learning, social media, dispositivi hardware e software per la didattica e servizi bibliotecari avanzati.
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