Un poster su come si scrive
un poster scientifico
Automated XML Schema Representations for Sensor-based
Information Processing Systems

Studio delle norme condivise e rappresentazioni individuali di un prodotto multimediale attraverso Flickr

1 Introduzione

2

Metodo
Attenzione al layout
o al contenuto?

64 esperti

Soggetti

poster > 3, varie discipline
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27 studenti

specialistica, psicologia

Procedura

rassegna + ricerca

Letteratura

linee guida in 5 principi

Esperti

survey sulle norme condivise

Studenti

Training

aula + rete (Fig. 2)

Aspetti teorici Multimedia learning, accademic writing,
figure / text comprehension
Apprendimento Conference, gallery, tag & comment
in situazione (senso critico, assessment)

Burning question
C’è condivisione fra gli esperti sulle norme
per la realizzazione di un buon poster
scientifico? … le applicano?

Fig. 1 - Una tipica sessione Poster ad un convegno

Come insegnarle agli studenti?

Apprendimento Realizzazione poster, feedback,
collaborativo presentazione, debriefing, assessment,
sondaggio

Conclusioni

3 Risultati
Integration

Activation
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Medot

3 set di dati (Fig. 3)
Problem

commenti ai poster studiati
poster realizzati
questionari survey

1) Efficacia

Commenti
& Poster

Application Demostration

Fig. 2a - Poster training
Fig. 2b – First Principles
on Flickr (Purrinton, 2009) of Instruction (Merrill, 2002)

gli errori più frequenti
Uso eccessivo di figure decorative
Poco senso dello spazio
[30% testo – 40% figure – 30% spazio]
Troppo testo
Poca sintesi dei concetti
Difficoltà nell’individuare
le sequenze rilevanti

2) for Review
1) leggibilità
2) identificazione e sintesi
delle informazioni importanti
3) originalità del lavoro
4) poche immagini,
utili solo se pertinente
5) Bibliografia minima

1) Cinque principi

Fig. 3 - Allestimento didattico del training sui Poster

Studenti,
riflessione finale: quali prescrizioni fondamentali?

Survey

check-list & questionario
1) Organizzazione logica e concettuale dei contenuti; 2) Valutazione e
revisione; 3) Comunicare efficacemente la ricerca; 4) Uso delle figure;
5) Format / Layout.

2) Le 16 Top Prescrizioni
1) Organizzazione dei contenuti IMRAD; 2) selezionare e presentare solo
le informazioni principali; 3) risultati in evidenza; 4) figure e grafici a
supporto della comprensione; 5) elementi rilevanti in evidenza;
6) revisione poster pro-efficacia; 7) chiarezza per la domanda di ricerca;
8) materiale informativo al pubblico; 9) sequenza di lettura; 10) titolo ben
scelto; 11) prove di presentazione; 12) riferimenti alle fig. nel testo;
13) grafici a supporto dei risultati; 14) conclusioni rilevanti; 15) elementi
grafici leggibili; 16) esempi e semplificazioni per la presentazione.
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