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14-15-16 Giugno 2017, Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 

Il VI congresso CKBG: “Ubique e Intelligenti: Tecnologie e Persone” si terrà nei giorni 14-15-16 

giugno 2017 presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli “Federico 

II” in  via Porta di Massa, 1 - Napoli.  

Il Dipartimento di Studi Umanistici ha sede presso il chiostro di San Pietro Martire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

Le tecnologie stanno diventando sempre più ubique: piccole, mobili, indossabili. Cellulari, smartphone, 

tablet, orologi accompagnano molti momenti della nostra vita quotidiana: le situazioni di gioco, 

intrattenimento, socializzazione, formazione, lavoro. Le usiamo estensivamente e a volte in modo 

compulsivo, tra una attività e l’altra, quando abbiamo qualche minuto di pausa o di attesa. 

Inoltre, le tecnologie diventano anche sempre più intelligenti. Sono lontani i tempi in cui bisognava 

conoscere il loro “linguaggio” per padroneggiarle. Ora basta un semplice tocco, a volte anche solo la 

voce e loro capiscono, reagiscono, obbediscono. Sono sempre più “friendly”, si rivolgono a fasce di 

utenti sempre più ampie: non solo più informatici e “nerds” ma anche bambini, adolescenti, anziani, 

diversamente abili, fino a persone con bassi livelli di alfabetizzazione.  

Ubique e intelligenti, quindi. Ma ci rendono tali? Aumentano la capacità di estendere la nostra presenza 

in contesti “altri” rispetto al dove siamo fisicamente? Siamo capaci di sfruttare a pieno la possibilità di 

essere contemporaneamente “qui” e “altrove”? Come l’ubiquità delle tecnologie influisce sulla nostra 

capacità di gestire spazi e tempi multipli? 

E ci rendono più intelligenti? Siamo capaci di gestire l’enorme mole di informazioni disponibili in rete e 

facilmente accessibile? Siamo diventati capaci di prendere decisioni più efficaci e più veloci? Siamo in 

grado di risolvere problemi complessi, gestire relazioni a distanza (e in presenza) e appropriarci di 

processi di apprendimento più sofisticati? 

Il VI Congresso CKBG vuole rispondere a queste e molte altre domande simili attraverso lezioni 

magistrali, simposi invitati, presentazioni orali, poster e show cases discussi da studiosi ed esperti del 

settore, educatori ed insegnanti. Si privilegerà un’ottica multidisciplinare che promuove l’incontro tra 

discipline quali la psicologia, la pedagogia, le scienze cognitive, l’intelligenza artificiale, l’informatica, 

la sociologia, l’antropologia, la filosofia e tutte le discipline che da diverse angolazioni si interessano 

dell’uomo e di come le tecnologie lo rendono più intelligente e ubiquo.   
 
 

 
Chiostro San Pietro Martire 

 
 

Aule sessioni parallele 

 
Aula Magna 
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AREE TEMATICHE 
L’interesse del congresso è rivolto a tutti i contributi che riguardano i seguenti temi, ma anche 

argomenti simili, a questi connessi: 

 Apprendimento formale, informale e non-formale supportato dalle tecnologie 

 Aspetti critici dell’uso della rete e delle tecnologie 

 Aspetti sociali e psico-sociali dell’uso di tecnologie  

 Big e open data 

 Blended Learning  

 Cultura della rete, comunicazione e interazione 

 Diritti in Internet 

 Economia e imprenditorialità digitale 

 Economia, arte e cultura digitale 

 Educazione ai media  

 Effetti culturali delle nuove tecnologie 

 E-learning e formazione professionale  

 Esperienze di uso delle tecnologie nei contesti formativi   

 E-tutor come facilitatore dell’uso della tecnologia 

 Formazione dei docenti alle nuove tecnologie 

 Gestione degli spazi digitali  

 Interazioni online e/o mediate dalle tecnologie  

 Long Life Learning  

 Metodi di valutazione del valore aggiunto delle tecnologie  

 Mobile Learning  

 Modelli psico-pedagogici dell’uso delle tecnologie a scuola  

 Modelli psico-pedagogici dell’uso delle tecnologie in contesti formativi e professionali  

 Progettazione e sperimentazione di ambienti tecnologici innovativi 

 Realtà aumentata, internet delle cose e stampanti 3D 

 Robotica educativa 

 Smart cities 

 Social Games e Serious Games 

 Social networks e social media 

 Sviluppo identitario e Sé negli ambienti virtuali 

 Tecnologie a supporto dei processi decisionali e di problem solving  

 Tecnologie a supporto dei processi inter-culturali e multi-culturali  

 Tecnologie a supporto dei processi di apprendimento  

 Tecnologie e bambini  

 Tecnologie e gruppi 

 Tecnologie e sostenibilità 

 Tecnologie e terza età 

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 soggetti a valutazione (ai partecipanti 

sarà comunque chiesto il versamento della quota di iscrizione) 
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Ogni partecipante può inviare non più di due contributi e può comparire come primo autore in un solo 

contributo.  

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 15 Aprile 2017. 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 ciascun autore  

 Autore che presenta  

 Tipologia di contributo, scegliendo tra le sei sopra elencate  

 Testo dell’abstract (max 4000 caratteri spazi esclusi) 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 (dimensioni controllate e variabili misurate) e delle tecniche d’analisi dei 

dati. Nel caso di un’esperienza il resoconto del contesto, dei partecipanti, degli strumenti 

e degli obiettivi. 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 15 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  

Potranno essere previste massimo 5 presentazioni per ogni Simposio. La durata dei Simposi è 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 15 minuti a loro disposizione. Saranno disponibili video-

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

Tutti gli abstract dovranno essere inviati entro il 28 Febbraio 2017. 

Per i simposi, compilare la form presente sul sito del congresso a questo link  

Per tutti gli altri formati, compilare il modulo presente sul sito del congresso a questo link  
 

L’accettazione dell'abstract sarà notificata via e-mail all'indirizzo dell'autore proponente entro il 31 

Marzo 2017. 

Pubblicazione dei contributi 
Gli abstract accettati saranno pubblicati in formato pdf sul sito del congresso senza ISBN. Tutti gli 

autori sono invitati ad inviare i loro contributi in formato di articolo alla rivista Qwerty seguendo le 

indicazioni disponibili qui  
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFs41YVem271En1XBWW4zUAQTBpFR-qhHC1zC4zG8HVzaLFg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4mYvoJJZh5tANuIv_vpKcgdw5R0ExAI5LEfEThsvwuVI8Bw/viewform
http://www.ckbg.org/qwerty/index.php/qwerty/about/submissions#onlineSubmissions
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

  Entro il 15 maggio Dal 16 maggio 

A. Soci CKBG in formazione 30 60 

B. Soci CKBG ordinari 70 100 

C. Soci CKBG collettivi (max 3 partecipanti della stessa 

istituzione) 

100 130 

      

D. Non soci CKBG 110 180 

E. Studenti e dottorandi non dell’Università di Napoli, non soci 

CKBG 

50 90 

F. Iscrizioni collettive non soci (max 3 partecipanti della stessa 

istituzione) 

200 280 

 

Per diventare socio CKBG e ottenere gli sconti previsti occorre compilare la Scheda di adesione 

disponibile al sito 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 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 e la 

dicitura corrispondente, evidenziati in verde. 

 

CHAIR DEL CONGRESSO: 
Orazio Miglino – Università degli Studi di Napoli 

 

COMITATO SCIENTIFICO 
Ajello Annamaria - Università “Sapienza” Roma; Presidente INVALSI  

Antonietti Alessandro - Università di Milano Cattolica 

Bereiter Carl - Università di Toronto - Canada  

Boscolo Pietro - Università di Padova 

Cacciamani Stefano – Università della Valle D’Aosta 

Cantoni Lorenzo - Università of Lugano - CH 

Carugati Felice - Università di Bologna Alma Mater 

Castelfranchi Cristiano - ISTC-CNR, Genova 

Cattaneo Alberto - SFIVET, Lugano - CH 

Cesareni Donatella - Università “Sapienza” di Roma 

Confalonieri Emanuela -  Università di Milano Cattolica   

Cornoldi Cesare - Università di Padova 

Faiella Filomena - Università di Salerno 

Ferri Paolo - Università di Milano Bicocca 

Fornasari Alberto - Università di Bari  

Galimberti Carlo - Università di Milano Cattolica 
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Gigliotta Onofrio - Università degli Studi di Napoli 

Iannaccone Antonio - Università di Neuchâtel - CH 

Ligorio M. Beatrice – Università di Bari 

Manca Stefania - ITD-CNR, Genova 

Marocco Davide - Università degli Studi di Napoli 

Mazzoni Elvis - Università di Cesena 

Miglino Orazio - Università degli Studi di Napoli 

Persico Donatella - ITD-CNR, Genova 

Ponticorvo Michela - Università degli Studi di Napoli 

Ranieri Maria - Università di Firenze 

Rubinacci Franco – Università degli Studi di Napoli 

Scarano Vittorio Università di Salerno 

Scardamalia Marlene - Università di Toronto - Canada 

Selleri Patrizia - Università di Bologna 

Smorti Andrea - Università di Firenze 

Zucchermaglio Cristina - Università “Sapienza” Roma 
 

COMITATO ORGANIZZATIVO  
Cacciamani Stefano – Università della Valle D’Aosta 

Cesareni Donatella - Università “Sapienza” di Roma 

D’Aprile Gianvito – Grifo Multimedia srl Bari  

Ligorio M. Beatrice – Università di Bari  

Ponticorvo Michela - Università degli Studi di Napoli 

Rubinacci Franco – Università degli Studi di Napoli 

Sansone Nadia – Università “Sapienza” di Roma 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Ponticorvo Michela - Università degli Studi di Napoli 

Rubinacci Franco – Università degli Studi di Napoli 

Sansone Nadia – Università “Sapienza” di Roma 

DATE IMPORTANTI 

 
Invio proposte:      28 Febbraio 2017 

Risultato valutazione proposte:   31 Marzo 2017 

Scadenza prima registrazione   15 Aprile 2017 
 

 

Per richieste e informazioni di carattere generale: 

ckbgcongresso2017@gmail.com 

 
Pagina web del congresso  

http://www.ckbg.org/vi-congresso-ckbg/ 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Come raggiungere la sede del convegno: 

Dall’Aeroporto di Napoli: prendere la linea Alibus e scendere alla fermata Molo Beverello. Da qui il 

Dipartimento di Studi Umanistici dista 10 minuti a piedi. 

In alternativa, scendere alla fermata di Piazza Garibaldi e prendere la metropolitana, linea 1 fino alla 

fermata “Università”.  Da qui è possibile raggiungere via Porta di Massa 1 in pochi minuti, seguendo 

Corso Umberto I e girando all’altezza della statua di Ruggero Borghi.  

Dalla Stazione Ferroviaria di Piazza Garibaldi: metropolitana linea 1 - fermata Università.  In 

alternativa è possibile utilizzare anche il servizio di bus (linea R2) o la linea 1 del tram.  

Dove alloggiare: 

La lista degli alberghi convenzionati con l’università Federico II è disponibile al link:  

http://www.unina.it/contatti/centro-congressi 

Diversamente, è possibile scegliere tra le numerose alternative presenti nel centro storico, tutte situate a 

pochi passi dalla sede del convegno. Tra queste, vi segnaliamo:   

B&B:  

B&B Cappella vecchia 11-  http://www.cappellavecchia11.it/ 

B&B Orsini 46 - http://www.orsini46.it/ 

Chiatamone53 residence - http://www.chiatamone.com/ 

B&B Santa Lucia 50 - http://www.santalucia50.it/ 

Platamon B&B - http://www.bebnaples.eu/  

HOTEL:  

Hotel Naples - http://www.hotelnaples.it/ 

Bovio Suite - http://www.boviosuite.it/ 

Mappa:  

 

http://www.unina.it/contatti/centro-congressi
http://www.cappellavecchia11.it/
http://www.orsini46.it/
http://www.chiatamone.com/
http://www.santalucia50.it/
http://www.bebnaples.eu/
http://www.hotelnaples.it/
http://www.boviosuite.it/

