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L’Istituto per le Tecnologie Didattiche del CNR, il Collaborative Knowledge
Building Group, e il progetto Share.TEC
annunciano una giornata di studio sul tema

Le risorse educative digitali
nell’approccio costruttivista
Metodi e strumenti per la condivisione

Digital educational resources and
the constructivist approach
Methods and tools for sharing
Genova, 27 gennaio 2011
Istituto per le Tecnologie Didattiche
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Area della Ricerca (XI piano), Aula Leonardo
Via de Marini 6 - 16149 Genova
http://www.ckbg.org/risorsedigitali/
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Programma
9.00 - 9.30

Accoglienza dei partecipanti e affissione dei poster

9.30 - 10.00

Saluti
Rosa Maria Bottino - Direttore dell’Istituto per le Tecnologie Didattiche
Introduzione alla giornata
Maria Beatrice Ligorio - CKBG, Università degli Studi di Bari
Luigi Sarti - Istituto per le Tecnologie Didattiche

10.00 - 10.45

Invited lecture: The Power of the Collective
Allison Littlejohn - Caledonian Academy, Glasgow Caledonian University (con traduzione consecutiva)

10.45 - 11.15

Coffee break

11.15 - 11.45

Invited lecture: Metodiche e strumenti per la condivisione di risorse educative digitali
Luigi Sarti - Istituto per le Tecnologie Didattiche

11.45 - 12.15

Invited lecture: Oltre i contenuti. Prospettive e nuove opportunità per le Open Educational Resources
Antonio Fini - Università di Firenze, Laboratorio di Tecnologie dell'Educazione

12.15 - 12.45

Discussione
Chair: Stefania Bocconi - Istituto per le Tecnologie Didattiche

12.45 - 14.15

Pranzo

14.15 - 15.00

Demo Share.TEC – una piattaforma per la condivisione di risorse digitali per la formazione dei docenti
Stefania Bocconi, Jeffrey Earp e Luigi Sarti, Istituto per le Tecnologie
Didattiche

15.00 - 15.30

Visione dei poster

15.30 - 16.15

Presentazione dei poster tematici
Discussant: Maria Beatrice Ligorio, Luca Vanin

16.15 - 16.45

Coffee break

16.45 - 17.45

Tavola rotonda: La condivisione di risorse educative digitali
Allison Littlejohn, Antonio Fini, Maria Beatrice Ligorio, Gianni Vercelli,
Ivana Sacchi, Giovanni Fulantelli (da confermare)
Chair: Luigi Sarti - Istituto per le Tecnologie Didattiche

17.45 - 18.00

Conclusioni e chiusura della giornata di lavoro

Programma scientifico
Numerose iniziative recentemente promosse nel campo delle risorse educative digitali aperte (OER) ripropongono la problematica connessa con il ruolo che i materiali didattici sono chiamati a svolgere nei processi di apprendimento, formali ed
informali, di stampo costruttivista. In particolare, una rilettura in chiave costruttivista della funzione svolta dai learning object richiede non solo di estendere le potenzialità descrittive dei linguaggi di rappresentazione per catturare elementi legati
al contesto, alla dimensione sociale, alle strategie didattiche, ecc.; ma anche di
catturare le caratteristiche di attività, processi, ruoli e ambienti di apprendimento.
Questa giornata di studio si propone di analizzare le problematiche sopra riportate,
alla luce di alcune esperienze e progetti presenti nel panorama italiano ed internazionale.
La mattinata sarà dedicata agli interventi dei relatori invitati e durante il pomeriggio verranno discussi i contributi dei poster dei colleghi che intenderanno intervenire, e che potranno riguardare i seguenti temi:
 la relazione tra i linguaggi di rappresentazione delle caratteristiche delle risorse educative digitali e il paradigma costruttivista dell’apprendimento
 le problematiche pedagogiche sottese all’uso di learning object nella formazione degli adulti e, in particolare, degli insegnanti
 il ruolo giocato da standard, strumenti e piattaforme per la condivisione di risorse educative digitali nell’instructional design
 esperienze di riuso delle risorse educative nella progettazione didattica

Comitato scientifico e organizzativo
1

Stefania Bocconi, 1Jeffrey Earp, 2Maria Beatrice Ligorio, 1Stefania Manca, 1Luigi
Sarti, 3Luca Vanin
1

CNR - Istituto per le Tecnologie Didattiche; 2Università di Bari; 3Università Bicocca Milano

Contatti
Luigi Sarti
Tel. 0106475303, Fax 0106475300, risorsedigitali@itd.cnr.it

Modalità di iscrizione
Le quote indicate sono valide solo il 15 gennaio 2011. Il pagamento dopo tale data viene maggiorato di 20 euro. L’iscrizione dovrà essere effettuata compilando la form apposita
sul sito http://www.ckbg.org/risorsedigitali/

Quote di iscrizione
A - Se già socio CKBG?
Socio ordinario
40 euro
Socio in formazione
25 euro
Socio collettivo
70 euro
B - Non sei socio CKBG, ma vuoi diventarlo e partecipare alla giornata?
Socio ordinario
80 euro
Socio in formazione
50 euro
Socio collettivo
170 euro
C - Non sei socio CKBG e vuoi partecipare solo alla giornata?
Quota ordinaria
70 euro
Quota studente
40 euro
Quota collettiva
130 euro
N.B.: per diventare socio CKBG occorre compilare il modulo con la Scheda di adesione,
scaricabile da http://www.ckbg.org/?p=3154, ed inviarlo entro il 31 dicembre 2010.

Riepilogo delle date importanti
 30 novembre 2010: scadenza per l’invio abstract del poster
 15 dicembre 2010: comunicazione dell’esito della valutazione degli abstract
 15 gennaio 2011: scadenza per l’iscrizione alla Giornata di studio
 31 dicembre 2010: eventuale richiesta iscrizione CKBG
 27 gennaio 2011: Giornata di studio a Genova

Questa Giornata di studio è promossa dal progetto europeo Share.TEC —
SHAring digital REsources in the Teaching Education Community, co-finanziato
dalla Commissione Europea nell’ambito del programma eContentPlus
(http://www.share-tec.eu).

