PROMOTING KNOWLEDGE WORK PRACTICES IN EDUCATION
CONFERENZA INTERNAZIONALE
rivolta ad insegnanti, ricercatori, capi d’Istituto e a tutti coloro che sono interessati a migliorare
le pratiche collaborative per la creazione della conoscenza e le competenze digitali
nell’educazione secondaria e superiore
Martedi 12 Gennaio 2016
13.30-18.30
Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Medicina e Psicologia
Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
Stanza 3, 1° piano
Via dei Marsi 78, Roma

PROGRAMMA
● 13.00 – 13.30: Registrazione partecipanti
● 13.30 -13.45: L’approccio trialogico all’apprendimento per la creazione collaborativa di conoscenze:
ricerche e risultati - Klas Karlgren – Karolinska Institut (Svezia)
● 13.45- 14.00: Riflessioni sulle pratiche pedagogiche e l’approccio trialogico – Nadia SansoneUniversità La Sapienza
● 14.00-15.00 Dentro la pratica: casi studio da Bulgaria, Finlandia, Italia
o M. Beatrice Ligorio, Università di Bari
o Vassiliy Tchoumatchenko, Technical University of Sofia (Bulgaria)
o Ulriikka Savela-Huovinen, Vantaa Vocational College Varia (Finlandia)
● 15.00- 16.30 - Poster session & coffee break
● 16.30 -17.00 Sessione plenaria: Riflessione sui poster presentati - Sami Paavola – Università di
Helsinki (Finlandia), Anna Maria Ajello, Università La Sapienza di Roma (Italia)
● 17.00-18.00 Gruppi di lavoro: I principi dell’approccio trialogico
● 18.00-18.30: Sessione plenaria: Conclusioni

INFORMAZIONI UTILI
LA CONFERENZA SARA’ IN LINGUA INGLESE – sarà disponibile un servizio di traduzione in
consecutiva se richiesto
Pre-registrazione (consigliata, non obbligatoria): dal 20/12/2015 al 11/01/2016 . Per preregistrarsi si prega di inviare una email specificando: nome / organizzazione di
appartenenza/professione-ruolo a Nadia Sansone - nadia.sansone@uniroma1.it
Live Webcast: sarà possibile seguire la prima parte della conferenza – dalle ore 13.30 alle 15.00anche in streaming collegandosi a https://connect.funet.fi/knork/.
Il live webcast è gratuito e aperto a tutti, e non richiede registrazione (entrare come “guest”).
Come arrivare
https://goo.gl/maps/J1CbqFYSgkN2

Dalla stazione Roma Termini
Circa 15 minuti a piedi, uscendo da via Marsala e seguendo le indicazioni nella mappa. Con i mezzi
pubblici, dall’uscita su Piazza dei Cinquecento, recarsi in via Volturno e prendere la linea 492
(direzione Stazione Tiburtina), fino alla fermata Tiburtina/Marrucini.

Il progetto Knork: http://knork.info/website
Knork su Facebook https://www.facebook.com/knorkproject
Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/865503733566614/865504080233246
Info: Nadia Sansone: nadia.sansone@uniroma1.it
Il progetto KNORK è finanziato con il supporto della Commissione Europea. Gli autori sono i soli responsabili
di questa comunicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute.

