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news
● Sarà possibile sottomettere il proprio
contributo per il primo Literacy
Summit a Porto fino al 19 Marzo 2018
● Lo scorso Novembre i gruppi WG2 e
WG3 si sono riuniti rispettivamente a
Lione ed Anversa per portare avanti i
loro progetti
● I gruppi SG e MC si riuniranno il
prossimo Febbraio in occasione della
conferenza ELN a Winterthur

1st literacy summit
Siamo lieti di invitare tutti gli interessati a partecipare
al 1° summit sull’alfabetizzazione che si terrà presso
l'Università di Porto, Facoltà di Psicologia e Scienze
della Formazione, nei giorni 1-3 Novembre 2018.
E’ già possibile inviare il proprio contributo (sintesi
disponibile sulla destra). Sarà possibile sottomettere
il proprio lavoro fino al 19 marzo 2018.

call for papers
Ogni aspirante presentatore può proporre un
abstract in inglese (150 parole) attraverso la
procedura online. Le proposte saranno esaminate
dal comitato scientifico. E’ possibile presentare il
proprio contributo nelle seguenti modalità:
Practice stands

Presentazione di pratiche innovative e discussione
con il pubblico (15 min). Sarà possibile utilizzare il
supporto più adatto (es. slides, video, poster).
Apps stands

Presentazione al pubblico di software o hardware
versione demo (15 min). Le sessioni relative alla
vetrina tecnologica saranno convocate da un
incaricato.
Symposia

Discussione approfondita degli argomenti con tema
condiviso, organizzati in brevi simposi (cinque talk
da 15 minuti). Saranno incoraggiati temi che
prevedono interazione tra tecnologia, scienza e
pratica.
Talks

Presentazione orale di ricerche recenti da parte del
primo autore. Le presentazioni avranno una durata
di 15 minuti e saranno raggruppate in base al tema
trattato.
Posters

Illustrazione di ricerche già completate o ancora in
corso attraverso un poster. Ogni poster potrà essere
presentato in 5 minuti all’inizio della sessione.
Roundtables

Quattro relatori ed un moderatore comporranno le
tavole rotonde. Si discuterà di alfabetizzazione in
pratica, ricerca, tecnologia e società. Ogni oratore
presenterà un punto di vista (10 minuti, senza
diapositive), seguirà una discussione con il pubblico.
Partners’ booths

I LITER CY
SU
IT

I rappresentanti dei partner ELN potranno
presentare
le
loro
iniziative
sul
tema
dell’alfabetizzazione e rispondere alle domande dei
presenti. Sarà possibile utilizzare il supporto più
adatto.
Per sottomissioni cliccare qui

@ELNcost

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
jan 19
feb 7
feb 8-9
feb 8

Submissions 1st Literacy Summit open
SG meeting #7, Winterthur

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

wg2 meeting

mar 19
jun 22
set 30
nov 1-3

Submissions 1st Literacy Summit close
Early registration 1st Literacy Summit

End of registration 1st Literacy Summit
1st Literacy Summit

winterthur conference

Il gruppo WG2 si è riunito a Lione tra il 16 e il 17
Novembre 2017 per discutere i progetti che ogni
team sta implementando. Ci sono stati diversi
incontri paralleli a cui hanno contribuito Kay
Wijekumar, Christiane Donahue e Harriet Jisa. La
riunione si è conclusa con la presentazione degli
progressi ottenuti da tutte le squadre e la
discussione dei piani futuri.
Programma completo disponibile qui.

I WG dell'Azione COST IS1401ELN presenteranno i
risultati ed i lavori completati negli ultimi tre anni
durante la conferenza ELN di Winterthur, prevista
per il 7-9 Febbraio 2018. Sarà inoltre pianificato
l'ultimo anno dell'azione, verranno discusse le
relazioni tra i partner e le parti interessate, e verrà
preparato il summit di alfabetizzazione 2018.

Durante la conferenza il gruppo direttivo (SG) ed il
comitato direttivo (MC) si riuniranno. Saranno
previsti diversi talk, una sessione di poster ed un
contributo speciale:
Reading in two languages: Universals and specifics
of poor readers

Catherine McBride

wg3 meeting
Il WG3 si è riunito ad Anversa il 7-8 novembre 2017
per discutere due argomenti attinenti alla scrittura:
l’uso di strumenti elettronici e l'uso di copy task negli
studi che ne indagano i processi. Durante questo
incontro i membri hanno programmato una revisione
delle tecnologie progettate per supportare la
scrittura nelle scuole superiori e secondarie.
Particolare spazio è stato riservato alle questioni
connesse alla raccolta ed all'analisi dei dati relativi
ai copy task. L'incontro si è concluso discutendo la
necessità di diffusione del lavoro esistente,
nell’ottica di sviluppare un copy task multilingue
basato sui dati provenienti da un ampio campione.
Programma completo disponibile qui.

stsm grantees 2018
Alma Jahic (Bosnia) in visita presso

Montserrat Castelló (Spagna)
Rut Sánchez-Rivero (Spagna) in visita presso

Rui A. Alves (Portogallo)
Carolina Cordeiro (Portogallo) in visita presso

Thierry Olive (Francia)
Jens Roser (Regno Unito) in visita presso

Luuk Van Waes (Belgio)
Susie Russak (Israele) in visita presso

Barbara Arfé (Italia)
Naymé Salas (Spagna) in visita presso

Barbara Arfé (Italia)
Anat Stavans (Israele) in visita presso

Julie Dockrell (Regno Unito)
Un nuovo bando per i grant STSM 2018 sarà
disponibile a breve
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