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La Conferenza, organizzata dalla Federazione Nazionale Insegnanti Centro di iniziativa per 
l'Europa (IT) in collaborazione con le Università di Grenoble Alpes (FR), Alicante (ES) e Open 
University (UK), era prevista inizialmente a Napoli nel Palazzo delle Arti PAN. A causa della 
pandemia è stata prima rinviata e infine trasformata in una conferenza online. Essa mira a 
riunire professionisti dell'istruzione superiore, dell'apprendimento linguistico assistito dal 
computer (CALL), linguisti applicati e tecnologi del linguaggio di tutto il mondo per discutere 
questioni relative a tre aree di ricerca di attualità: 
• i MOOC e le OER come modello stimolante nei settori correlati dell'istruzione formale, 

dell'apprendimento permanente e della formazione non formale, del suo utilizzo 
nell'apprendimento delle lingue e del suo impatto a livello mondiale; 

• l’innovazione nella metodologia dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue in 
una società sempre più multilingue; 

• l'apprendimento autodiretto e il supporto che i MOOC e altri strumenti e risorse (ad 
esempio video da YouTube) possono fornire per incoraggiarlo. 

A seguito della Call sono pervenuti ben 81 abstracts da 23 paesi di cui 14 europei (Austria, 
Cipro, Francia, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Spagna, 
Svizzera, United Kingdom) e 9 extraeuropei (Algeria, Brasile, Cina, Iran, Kazakhstan, Marocco, 
Taiwan, Trinidad e Tobago, Tunisia).  
La revisione paritaria svolta da parte di revisori esperti, anonimi e indipendenti, membri del 
Comitato Scientifico, ha poi permesso di selezionare 42 lavori. Le presentazioni di questi 
lavori, ciascuna della durata di 20 minuti, saranno effettuate in sessioni parallele. Alcuni lavori 
discutono questioni teoriche di grande rilevanza, mentre altri hanno l'obiettivo di analizzare 
diverse esperienze ed esperimenti in questo campo in continua espansione. Questa area di 
ricerca ha un impatto su una parte significativa delle attività di insegnamento delle lingue 
nell'istruzione superiore.  
Le presentazioni saranno precedute da tre relazioni in plenaria, quelle degli autori dei due 
MOOC linguistici realizzati nell’ambito del progetto MOOC2move e quella del relatore ospite 
prof. Alessandra Giglio dell'Università del Dalarna (Svezia). La partecipazione è gratuita ma 
occorre registrarsi entro il 21 marzo. Per registrarsi e per conoscere il programma ed i 
relatori vi invitiamo a visitare il sito quadrilingue della conferenza 
http://conference.mooc2move.eu/ . Per porre domande, scrivere una mail a 
conference@mooc2move.eu  

 
Per saperne di più: http://www.mooc2move.eu 

Seguiteci e mettete un "Mi Piace" sulla nostra pagina acebook: https://www.facebook.com/Mooc2Move/ 
Segui il nostro profilo su Twitter @mooc2move 
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