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INTRODUZIONE

La Società Italiana di e-Learng (SIe-L), la Società Italiana di
Ricerca sull’Educazione Mediale (SIREM) e la forte e attiva
comunità di Moodle Italia hanno scelto di organizzare insieme
un evento unico nel suo genere in Italia.
Un unico evento nella forma di multiconferenza in cui le tre
comunità, mantenendo le proprie identità specifiche, proporranno argomenti e temi di riflessione convergenti e condivisi.
La multiconferenza – Teach diﬀerent! – intende aﬀrontare la
questione delle grandi trasformazioni, indotte dalle tecnologie,
nei processi di formazione e apprendimento.

TEMI DEL CONVEGNO
Ogni comunità propone temi e punti di osservazione specifici,
tuttavia questi saranno trattati e inseriti nel programma in
modo trasversale.
Nel convegno verranno valorizzate sia le ricerche sia le pratiche
e le esperienze.
I temi del convegno sono:
◆ Open Education e Moocs;
◆ La scuola digitale;
◆ Open Communities ed Education Networks;
◆ Games, simulazioni e formazione in ambito clinico;
◆ Flessibilità nella formazione continua e innovazione dei
modelli formativi;
◆ Tecnologie e didattica universitaria;
◆ Formazione degli insegnanti e competenze digitali.

La comunità degli utenti di Moodle (MoodleMoot) aﬀronterà i
i precedenti temi valorizzando le esperienze e le innovazioni
nell’utilizzo di Moodle e in particolare:
◆ Moodle nella scuola digitale;
◆ Moodle nella didattica universitaria;
◆ Moodle per la formazione professionale;
◆ Moodle per la Pubblica Amministrazione;
◆ Integrazione di Moodle con altre tecnologie;
◆ Utilizzo e sviluppo di add-on.

Durante il convegno verranno proposti dei tutorial sull’utilizzo
di Moodle e su soluzioni per la gestione dei progetti e-learning.

RICHIESTA DI CONTRIBUTI
Gli interessati possono presentare proposte di contributo che
rientrino in una delle seguenti categorie:
◆ Comunicazioni di Ricerche originali già concluse.
◆ Brevi Comunicazioni: progetti di ricerca anche non pienamente completati;
◆ Esperienze: esperienze formative innovative o prodotti
(ambienti, strumenti, artefatti).

Le proposte di contributo devono essere inviate entro e non
oltre il 30 Giugno 2015 alla Segreteria del Convegno utilizzando il sito uﬃciale (attivo dal 1 Giugno 2015).
Tutte le proposte pervenute saranno valutate dal Comitato Scientifico del Convegno, entro il 10 Luglio 2015, con un processo
di peer review, che prevede una delle seguenti opzioni:
◆ l’accettazione integrale;
◆ l’accettazione con suggerimenti e proposte di integrazione;
◆ la non accettazione.
I criteri generali di valutazione saranno basati:
nel caso delle Comunicazioni di Ricerca o Brevi Comunicazioni su:
◆ adeguatezza delle giustificazioni teoriche;
◆ rigore metodologico;
◆ coerenza interna;
◆ originalità.
nel caso delle Esperienze (formative o di artefatti) su:
◆ adeguatezza delle motivazioni;
◆ presenza di valutazione dei risultati;
◆ dimensioni quantitative e/o temporali dell’esperienza;
◆ replicabilità;
◆ originalità e coerenza.

Durante la fase di sottomissione sarà possibile indicare per quale
area, per quale tematica e per quale tipologia di contributo.
Il Comitato Scientifico della Multiconferenza stabilirà la collocazione dei contributi nel programma dell’evento e potrà, eventualmente, collocare i contributi anche in aree o tematiche differenti rispetto a quelle proposte dagli autori.
L’invito a partecipare è rivolto a studiosi, ricercatori, docenti,
formatori, tecnologi e a tutte le figure professionali impegnate
nella costruzione, sperimentazione o valutazione di strumenti,
pratiche o metodologie relativamente inerenti a uno dei suddetti
temi.
I contributi saranno presentati all’interno delle sessioni parallele
del Convegno. Nel caso in cui non sia possibile inserire nel programma tutti i contributi verranno proposte delle web-sessions
pre-congressuali.

MODALITÀ DI STESURA DEI CONTRIBUTI
Di seguito si specificano i criteri di stesura dei contributi.
I contributi dovranno indicare in maniera chiara il nome e il
cognome dell’autore o degli autori, l’aﬃliazione e un indirizzo
e-mail.
In ciascun tipo di contributo deve essere contenuto un abstract
di massimo 200 parole e devono essere indicate da 3 a 5 parole
chiave che rappresentino e descrivano il contributo proposto.
I contributi dovranno essere redatti in lingua italiana o in lingua inglese, secondo le norme contenute negli standard editoriali indicati sul sito del congresso, che sarà disponibile a breve.

Tutte le proposte di contributo dovranno essere contenute entro 4 (quattro!) pagine rispettando gli standard editoriali. Le 4
pagine includono anche i riferimenti bibliografici.
I testi e le tabelle dovranno necessariamente essere in formato
Word (estensione DOC) o Rich Text Format (estensione RTF).
Eventuali grafici e figure dovranno essere in formato JPG, con
risoluzione minima 300 dpi e larghezza pari a cm 10 (una
colonna).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DEI CONTRIBUTI
Per i contributi accettati è prevista la modalità orale di presentazione. In funzione del numero di contributi accettati il
Comitato Scientifico potrà organizzare delle web-sessions precongressuali.
Le presentazioni potranno essere fatte in lingua italiana o in
lingua inglese. Ogni contributo dovrà essere presentato dall’autore principale, aﬃancato da eventuali co- autori. L’autore principale dovrà intervenire nella sessione in cui è stata programmata la presentazione del contributo e presentare al pubblico il
proprio lavoro.
Durante la presentazione potrà eventualmente essere aﬃancato
dai co- autori.
L’inserimento nel programma è subordinato alla presenza durante i lavori del convegno, a Genova, di almeno un autore.
La durata massima della presentazione del lavoro sarà di 20
minuti di cui almeno 5 dedicati alla discussione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Il convegno si terrà presso il Dipartimento di Giurisprudenza,
“Albergo dei Poveri”, Piazza Emanuele Brignole, Genova dal 9
all’11 settembre 2015 .

OPPORTUNITÀ DI PUBBLICAZIONE

Atti del Convegno
!

Tutti i contributi (comunicazioni di ricerche, brevi comunicazioni, esperienze) presentati nelle sessioni parallele confluiranno nei Referred Electronic Conference Proceedings
dotati di ISBN, salvo espressa rinuncia dell’autore, da segnalare
contestualmente all’invio dell’abstract.
I Conference Proceedings saranno diﬀusi sul portale web del
congresso e sui portali web delle società e della comunità italiana di Modle:
◆ portale Sie-L: http:// www.sie-l.it;
◆ portale SIREM: www.sirem.org;
◆ portale della comunità Moodle: http://www.moodlemootitalia.it.
Verranno inseriti negli atti solo contributi i cui autori siano
presenti ai lavori congressuali.

Pubblicazione nella Rivista REM e nella rivista Je-LKS
!

Entro il 15 dicembre 2015 gli autori potranno sottoporre una
versione estesa alle riviste REM Research on Education and
Media o Je-LKS Journal of e-Learning and Knowledge Society
(entrambe valutate in classe A dall’ANVUR).
I comitati editoriali delle due riviste valuteranno i saggi pervenuti secondo i criteri di peer review normalmente adottati
per la pubblicazione.

REGISTRAZIONE E COSTI
Nelle prossime settimane verranno comunicate le modalità di
iscrizione al convegno e i costi di registrazione.

