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PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Gli strumenti e gli ambienti tecnologici hanno prodotto, in alcuni contesti, dei cambiamenti metodologici, 

culturali e sociali profondi. Pensiamo al  programma di innovazione educativa in Brasile o alla così detta 

“Primavera araba”.   

Ma in altri contesti e condizioni gli stessi strumenti, presentati dentro percorsi di  innovazione, spesso non 

hanno prodotto  cambiamenti reali. In Italia, in particolare, si è cercato di introdurre le tecnologie a scuola 

con vari programmi e sperimentazioni, gli ultimi dei quali hanno visto la massiva adozione delle LIM come 

strumento rilevante  per le classi 2.0. Quelle stesse LIM, non avendo condotto ai cambiamenti auspicati, 

oggi vengono considerate, nelle analisi che il Governo propone sulla scuola, ingombranti e minacciose per i 

docenti (si veda il documento La Buona Scuola, p. 74).   

Nel documento “La Buona Scuola” si sostiene che la tecnologia debba essere leggera e flessibile, abilitante, 

diffusa, discreta, rispettosa, personale (citando l’approccio Bring Your Own Device - BYOD) soprattutto 

sostenibile per le nostre risorse pubbliche. 

 



Ma come si traducono in chiave operativa queste caratterizzazioni? 

 

Le ragioni della scarsa incisività degli strumenti possono essere molteplici. Si manifestano nella resistenza 

da parte dei possibili attori/agenti (insegnanti, formatori) rispetto all’adozione delle nuove tecnologie 

digitali per l’attività di insegnamento, nell’uso delle tecnologie da parte di gruppi ristretti e chiusi che non 

sanno o non riescono a diffondere l’innovazione a colleghi e allievi, nella  portata e durata limitata 

dell’innovazione, che non riesce a diffondersi e radicarsi, nella scarsa continuità tra innovazione e pratiche 

attuali. Certo, occorre anche considerare il peso finanziario e i livelli di competenze e di preparazione della 

classe dirigente e dei formatori/docenti.   

 

In altre parole, accanto ad alcune situazioni in cui le tecnologie digitali vengono adottate con successo, in 

altri casi esiste una resistenza forte da parte di insegnanti e scuole (e università) ad adottare nuove 

tecnologie digitali per l'attività di insegnamento (pensiamo alla LIM, alla possibilità di usare tablet, device 

personali, di adottare forme di apprendimento a distanza); altre volte quando le tecnologie vengono 

introdotte   restano  incapsulate dentro gruppi che si configurano come "avanguardie" che restano isolate, 

senza cioè possibilità di diffusione ad altri colleghi e classi.  Spesso, infatti, le tecnologie vengono introdotte 

con progetti che durano per un arco di tempo limitato e poi non procedono oltre: finito il progetto, 

dismessa la tecnologia. Forse, allora, il cambiamento duraturo è perseguibile  quando vi è continuità con le 

pratiche attuali, mentre imporre o richiedere un cambio radicale può essere controproducente. 

 

A monte, quando manca  il riferimento a teorie psico-pedagogiche che guidano l'innovazione, si rischia di 

non avere un chiaro orientamento. Manca un’adeguata formazione finalizzata alla conoscenza e all'utilizzo 

di tali teorie e vi è uno scarso sviluppo di competenze tecnologiche adeguate. Mancano modelli di 

collaborazione tra scuola e università per sperimentare le innovazioni. Manca una visione di quali 

tecnologie inserire a scuola e come. Il documento su “LaBuona Scuola” ipotizza l’esistenza di "innovatori 

naturali" a cui affidare innovazione e aggiornamento: ma esistono davvero? Se sì, come individuarli? Come 

coinvolgerli in un percorso di innovazione trasferibile? Come equilibrare la necessità di capitalizzare 

pratiche di provata efficacia con il bisogno di innovazione che la società attuale richiede? 

   

 Il Congresso si propone come momento di riflessione su questi argomenti, per individuare condizioni e 

proposte  per ottenere innovazione tra cambiamento  e continuità,  studiando possibili soluzioni ai 

problemi emergenti. 

  

Pertanto si invita ad inviare contributi sui seguenti temi, ma anche temi affini:  

 Apprendimento supportato dalle tecnologie  

 Esperienze di uso delle tecnologie nei contesti formativi   

 E-learning e formazione professionale  

 Formazione dei docenti alle nuove tecnologie 

 Sviluppo identitario e  Sé negli ambienti virtuali 

 Interazioni online e/o mediate dalle tecnologie  

 Metodi di valutazione del valore aggiunto delle tecnologie  

 Tecnologie e gruppi 

 Progettazione e sperimentazione di ambienti tecnologici innovativi 

 Esperienze formative  dei social network 

 Aspetti sociali e psico-sociali dell’uso di tecnologie  

 Blended Learning  



 Mobile Learning  

 Social Games e Serious Games 

 Effetti culturali delle nuove tecnologie 

 Aspetti critici dell’uso della rete e delle tecnologie 

 Cultura della rete, comunicazione e interazione 

 Apprendimento formale, informale e non-formale supportato dalle tecnologie 

 E-tutor come facilitatore dell’uso della tecnologia 

 Smart cities e tecnologie digitali  

 Tecnologie e sostenibilità 
 

_______________________________________________________________________________________ 

INVITED SPEAKERS 
 

Kristiina Kumpulainen 

Università di Helsinki (Finlandia) 
www.kristiinakumpulainen.fi/who-am-i/ 

  

Patrizia Marti  
Professore ordinario, Università di Eindhoven (Paesi Bassi) 

Ricercatore presso l’Università di Siena  
www.patriziamarti.it 
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COMITATO SCIENTIFICO 
Anna Maria Ajello – Università Sapienza di Roma 
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COMITATO ORGANIZZATIVO  
Stefano Cacciamani – Università della Valle D’Aosta 
M. Beatrice Ligorio – Università di Bari  
Gisella Paoletti – Università di Trieste 
 
  

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Carbotti Gabriella, Mancini Silvia, Traversa Alessandro, Caterina Bembich 
 
 

Per richieste e informazioni di carattere generale: 
congressockbg2015@gmail.com 
 
La pagina web del congresso sarà disponibile a 
partire dal 30 Gennaio 2015 
 
 

 
DATE IMPORTANTI 

 
Invio proposte:      1 Marzo 2015 
Risultato valutazione proposte:   30 Aprile 2015 
Scadenza prima registrazione   1 Luglio 2015 

 

________________________________________________ 
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI 

 
Saranno accettati contributi nei seguenti formati: 

1. Presentazioni orali  
2. Poster  
3. Presentazioni di software e show case 
4. Presentazioni di esperienze a scuola 
5. Simposi  
6. Simposi invitati dal Comitato Scientifico che non saranno soggette a 

valutazione ma a cui sarà comunque chiesto il versamento della quota di 
iscrizione 

 

mailto:congressockbg2015@gmail.com


Tutti gli abstract dovranno essere inviati entro il 1 Marzo 2015. 
L’accettazione dell'abstract sarà notificata via e-mail all'indirizzo dell'autore proponente entro il 30 
Aprile 2015. 
 
Ogni partecipante può inviare non più di due contributi e può comparire come primo autore in un 
solo contributo. Gli abstract potranno essere redatti in lingua italiana o inglese. 
 
L'inclusione del lavoro nel programma è subordinata al pagamento della quota d’iscrizione al 
Congresso da parte di almeno uno degli autori entro il 1 Luglio 2015. La mancata iscrizione al 
Congresso comporterà l’esclusione del contributo dal programma. 
 

_____________________________________________________________________ 

INVIO DELLE PROPOSTE 
 
In ciascuna tipologia di proposta dovrà essere inserito:  

 Titolo 

 Nome e cognome di ciascun autore 

 Affiliazione di ciascuno autore  

 Autore che presenta  

 Tipologia di contributo scegliendo tra le sei su elencate  

 Test dell’abstract (max 250 parole) così strutturato: 
o Introduzione: presentazione del problema e degli obiettivi dello studio; 
o Metodo: nel caso di una ricerca empirica occorre presentare la descrizione del 

campione, del disegno (fattori controllati e variabili misurate) e delle tecniche 
d’analisi dei dati. Nel caso di un contributo teorico o di una rassegna occorre 
riportare la tipologia e l’estensione dei materiali consultati; 

o Risultati: resoconto dei principali risultati ottenuti, anche se preliminari; 
o Conclusioni: implicazioni teoriche e/o applicative dei risultati conseguiti. 

Nell’abstract non vanno riportati i riferimenti bibliografici.  

Gli autori avranno 20 minuti a loro disposizione per la presentazione orale. Saranno disponibili 
video-proiezioni con collegamento a PC (presentazione in Power Point).  

Per i poster le dimensioni massime consentite sono cm 80 (base) x cm 120 (altezza). 

SIMPOSI E SIMPOSI INVITATI 
Potranno essere previste massimo 5 presentazioni per ogni Simposio. Si possono prevedere 
Simposi della durata di: 

 1 ora, max 3 presentazioni; 

 1 ora e 30 minuti, max 4 presentazioni; 

 2 ore, max 5 presentazioni. 

Per ogni presentazione gli autori avranno 20 minuti a loro disposizione. Saranno disponibili video-

proiezioni con collegamento a PC (presentazione in Power Point).  

_____________________________________________________________________ 



PUBBLICAZIONE DEI CONTRIBUTI 
 

Gli abstract accettati saranno pubblicati in formato pdf sul sito del congresso senza 
ISBN. 
_____________________________________________________________________ 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
Sei già socio CKBG? Nota bene: saranno considerati soci CKBG tutti coloro che al 28/02/2015 
saranno in regola con il pagamento delle quote associative.  
 Entro  1 Agosto 2015 Dopo 1 Agosto 2015 

a.1 Soci CKBG in formazione 30 euro 60 euro 

a.2 Soci CKBG ordinari 70 euro 100 euro 

a.3 Socio collettivo (max 3 

partecipanti della stessa istituzione) 

100 euro 130 euro 

 

Non sei socio CKBG? 
 Entro 1 Agosto 2015 Dopo 1 Agosto 2015 

d.1 Studenti e dottorandi di altre 

università  

40 euro 80 euro 

d.2 Studenti Università di Trieste  10 euro 20 euro 

d.3 Non studenti 100 Euro 180 Euro  

d.4 Iscrizioni collettive (max 3 

partecipanti della stessa istituzione) 

200 euro  280 euro 

 

Per diventare socio CKBG e ottenere gli sconti previsti occorre compilare la Scheda di adesione 
disponibile al sito http://www.ckbg.org/. Per le diverse tipologie di soci, fare riferimento alla 
sezione “Come associarsi”. 
 

Modalità di pagamento 
 
1) Tramite bonifico bancario: 
* Conto corrente n. 000000003609 
* Banca: Credito Valtellinese – Agenzia n. 5 Via Vaglia, 39/43 – CAP 00139 – ROMA 
* Intestato a: Associazione Collaborative Knowledge Building Group 
* ABI: 05216 – CAB: 03205 
* IBAN: IT02R0521603205000000003609 
* BIC SWIFT: BPCVIT2S 
 
2) Tramite PayPal 
 
Nella causale del versamento specificare la tipologia di iscrizione selezionata riportando il codice 
corrispondente evidenziato in verde 


