
 

Dal 26 al 28 novembre 2020 l'Associazione Italiana Utenti Moodle (AIUM aps) e l'Università degli Studi di 

Padova organizzano tre mezze giornate di incontri online incentrati sulla piattaforma di apprendimento più 

diffusa al mondo e sul suo utilizzo, dalla scuola dell’infanzia all’università e alle aziende. 

Mai come quest’anno il mondo della formazione ha avuto bisogno di professionisti digitali che ne 

(ri)scrivessero le modalità e i contenuti, mantenendo la necessaria continuità con la didattica in presenza. 

Mai come adesso, quindi, è importante condividere ricerche, sperimentazioni, risultati e soluzioni per le 

difficoltà incontrate in questo percorso, purtroppo ancora in atto. 

Il MoodleMoot Italia 2020 sarà l’occasione per presentare ed ascoltare esperienze di innovazione e spunti di 

riflessione su: 

● Primi approcci con la didattica a distanza 

● Evoluzione della didattica a distanza in periodo di pandemia 

● Videolezioni e streaming video 

● Sperimentazioni didattiche e tecniche 

● Integrazione di Moodle con altri sistemi 

● Evoluzione della didattica e sue declinazioni in piattaforma 

● Inclusione ai tempi della didattica on line 

 

La partecipazione all’evento è gratuita per i soci AIUM mentre i video di tutte le sessioni saranno 

disponibili per tutti sul canale YouTube dell’AIUM. 

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito: 

www.aium.it  

 

  

http://www.aium.it/


 
 

Cos’è Moodle 

Moodle è una piattaforma open source gratuita utilizzata da oltre 230 milioni di utenti distribuiti in più di 240 

paesi del mondo grazie a un’interfaccia utente disponibile in più di 90 lingue.  

Solo in Italia ci sono 4.000 istanze Moodle registrate da scuole, enti di formazione e università1. 

La prima versione di Moodle risale al 1999. Dal 2001 si diffonde e cresce diventando quello che è oggi: un 

sistema così strutturato da essere ormai un punto di riferimento per la creazione di comunità di 

apprendimento online. Fornisce supporto a qualsiasi modalità didattica grazie a una gamma di strumenti 

ampia e articolata: compiti, quiz, forum, diari, risorse, sondaggi e molto altro, tutti fruibili via web, con l’app 

ufficiale o tramite l’applicazione desktop disponibile per tutti i sistemi operativi. 

 

Cos’è il MoodleMoot 

Il MoodleMoot è il meeting annuale degli utenti Moodle; un’occasione di incontro per insegnanti, 

pedagogisti, utenti e sviluppatori per fare il punto della situazione. Un momento per condividere idee, 

esperienze e consigli. I Moot si svolgono regolarmente in tutto il mondo e dal 2005 anche in Italia, ospitati di 

volta in volta da Università o enti di ricerca e formazione2 su tutto il territorio italiano. 

 

Per saperne di più 

www.moodle.org - sito ufficiale Moodle 

www.aium.it - sito ufficiale Associazione Italiana Utenti Moodle 

https://moodle.com/it/events/italia/ - pagina dedicata al MoodleMoot Italia sul sito moodle.com 

 
1 https://stats.moodle.org/sites/#I  
2 https://it.wikipedia.org/wiki/Moodle#MoodleMoot  
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