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Programma provvisorio 

8.30-9.00  Accoglienza dei partecipanti e affissione dei poster 
9.00-9.15  Saluti e introduzione alla giornata 

9.15-10.00  Invited lecture: “Inquiry learning & writing”, Michel Couzijn 
(Amsterdam University)   

10.00-10.45 Invited lecture: “titolo da definire”, Pietro Boscolo (Università di 

Padova) 
10.45-11.15 Coffee break 

11.15-12.00 Invited lecture: “titolo da definire”, Elvis Mazzoni (Università di 
Bologna) 

Rivista interdisciplinare di tecnologia, 

cultura e formazione 



12.00-12.45 Invited lecture: “Forme e processi di scrittura collaborativa: alcune 

sfide per l’insegnante”, Francesco Caviglia (Aarhus University) e 
Manuela Delfino (Scuola secondaria di I grado “don Milani”, Genova) 

12.45-13.15 Discussione 
13.15-14.30 Pranzo 
14.30-15.00 Visione dei poster e delle demo 

15.00-15.45 Discussione dei poster e delle demo 
15.45-16.15 Coffee break 

16.15-17.45 Tavola rotonda 
17.45-18.00 Conclusioni e chiusura della giornata di lavoro 
 

 

Tema della giornata 

Nel nostro contesto culturale, caratterizzato dagli strumenti del cosiddetto Web 2.0, la 

scrittura sta subendo una progressiva trasformazione. La scrittura, potente strumento 
di organizzazione del pensiero, è stata spesso considerata ad authorship 
prevalentemente individuale: il singolo autore genera un prodotto - il testo - 

utilizzando prevalentemente il codice verbale, destinato ad assumere una natura 
stabile e orientato alla memorizzazione di informazioni, alla comunicazione di idee, 

alla trasmissione di conoscenze. Grazie alle tecnologie digitali la scrittura sta 
cambiando le sue caratteristiche: diviene un’attività anche di natura sociale (si scrive 
a più mani), si confronta con prodotti comunicativi non più solo testuali, che sono 

dinamici in quanto continuamente modificabili nel tempo. 
La questione di fondo che affrontiamo nel presente seminario è quindi: come cambia 

l’attività di scrittura quando essa viene mediata dalle tecnologie digitali del Web 2.0? 
Quali implicazioni per la didattica, la formazione e la ricerca?  
 

La mattinata sarà dedicata agli interventi dei relatori invitati e durante il pomeriggio 
saranno discussi i contributi dei poster e delle demo dei colleghi che intenderanno 

intervenire, e che potranno riguardare i seguenti temi: 
 

 Esperienze didattico-formative di scrittura digitale 

 Strumenti per la scrittura digitale (individuale e collaborativa) 
 Scrivere al computer vs. scrivere a mano 

 Scrittura digitale e processi di revisione collaborativa 
 Scrittura digitale e apprendimento della L2 
 Scrittura digitale e (sviluppo della) creatività 

 Scrivere nei Social Networks, nelle chat, negli SMS, nei wiki 
 Scrittura collaborativa e apprendimento informale 

 “Etica” e “netichette” dello scrivere collaborativo 
 Costruirsi un profilo online: l’arte di scrivere su se stessi 

 
 

Call for poster e demo 

Gli abstract dei poster, di lunghezza non superiore ai 4000 caratteri (spazi inclusi), 
dovranno essere divisi in 5 sezioni chiaramente separate, contenenti: l’inquadramento 
del problema studiato; gli obiettivi; la descrizione del metodo; i risultati raggiunti 

(almeno parziali); la discussione. 
 

Per la proposta di demo si richiede una breve descrizione degli obiettivi e dei contenuti 
di lunghezza non superiore ai 2500 caratteri (spazi inclusi). 
 

http://au.academia.edu/
http://au.academia.edu/
http://au.academia.edu/


Gli abstract andranno inviati alla Segreteria Organizzativa (workshop@ckbg.org), 

usando l’apposito template, scaricabile dal sito http://www.ckbg.org/scritturadigitale/. 
La deadline per l’invio delle proposte è il 15 aprile 2012. 

 
Le proposte saranno sottoposte alla valutazione del Comitato Scientifico e l’esito della 
valutazione sarà comunicato agli interessati entro il 25 aprile 2012. 

 

Comitato scientifico e organizzativo 

Stefano Cacciamani, Università della Valle D’Aosta 
Francesco Caviglia, Aarhus University 

Donatella Cesareni, Università di Roma “Sapienza” 
Manuela Delfino, Scuola secondaria di I grado “don Milani”, Genova 

Stefania Manca, ITD-CNR Genova 
Elvis Mazzoni, Università di Bologna 

Maria Concetta Miasi, Università di Roma “Sapienza” 
 
 

Date importanti 

15 aprile 2012: scadenza per l’invio abstract dei poster  

25 aprile 2012: comunicazione dell’esito della valutazione degli abstract  
30 aprile 2012: eventuale richiesta iscrizione CKBG 
10 maggio 2012: scadenza per l’iscrizione alla Giornata di studio 

15 maggio 2012: invio della versione definitiva dei contributi 
25 maggio 2011: Giornata di studio a Roma 
 

Contatti 

Per richieste e informazioni di carattere generale, scrivere a workshop@ckbg.org, 

oppure a Donatella Cesareni (donatella.cesareni@uniroma1.it) 
 

Quote e iscrizione 

Sono previste diverse quote d’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 

 
N.B.: per diventare socio CKBG occorre compilare la Scheda di adesione ed inviarla 

entro il 20 aprile 2011. Per le diverse tipologie di soci, fare riferimento alla sezione 
“Come associarsi” sul sito http://www.ckbg.org/. 
 

C - Non sei socio CKBG e vuoi partecipare solo alla giornata? 

Quota ordinaria: 70 euro 
Quota dottorando e assegnista: 40 euro 

Quota studente universitario: 10 euro 
 
 

http://www.ckbg.org/risorsedigitali/wp-content/files/Modello_Invio_Abstract_-_Giornata_CKBG.rtf
http://au.academia.edu/
http://au.academia.edu/
http://au.academia.edu/
mailto:workshop@ckbg.org
http://spreadsheets.google.com/viewform?key=0Av3rzGDXxtUPcDBubWtGYUNLYjBXaU5tMW5JVWl3S2c&hl=it&pli=1
http://www.ckbg.org/?page_id=27&lang=it


Le quote indicate sono valide entro il 10 maggio 2012. Il pagamento dopo tale data 

viene maggiorato di 20 euro. 
 
Iscrizione e pagamento 

1) Compilare il modulo di iscrizione disponibile all’indirizzo 
http://www.ckbg.org/scritturadigitale/. 
 

2) Pagamento della quota tramite: 
 

a) Bonifico 
* Conto corrente n. 43/000000003609 
* Banca: Credito Artigiano – Agenzia n. 5 Via Vaglia, 39/43 – CAP 00139 – 

ROMA 
* Intestato a: Associazione Collaborative Knowledge Building Group 

* ABI: 03512 – CAB: 03205 – CIN: N 
* IBAN: IT59N0351203205000000003609 
* BIC SWIFT: ARTIITM2 

specificare la tipologia di quota scelta e inserire come Causale del versamento: 
Partecipazione "Scrittura digitale" 

 
b) PayPal, all’indirizzo http://www.ckbg.org/scritturadigitale/. 

http://www.ckbg.org/risorsedigitali/?page_id=437

