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news
● Il meeting WG1 sul multilinguismo in
classe si è svolto a La Valletta, il 19-20
Ottobre
● Il gruppo SG si è riunito il 16 Ottobre
per discutere l’atto costitutivo ELN
● Le Training Schools ELN a Coventry e
Stavanger si sono concluse con
successo

wg1 meeting
Il gruppo WG1 si è riunito a La Valletta il 19 e 20
Ottobre.
L’incontro
verteva
sul
progetto
“multilinguismo in classe”. I rappresentanti dei
diversi paesi hanno riportato i risultati delle loro
indagini, le future tappe del progetto sono poi state
discusse dall’intero gruppo.
Questo intensivo incontro di lavoro è iniziato con
un’interessante keynote:
Twenty-first century bilingual preschool education:
Children's, teachers', and parents' agencies

Mila Schwartz

Programma dettagliato, foto e discussioni qui

● ELN collabora con altri network per la
promozione dell’alfabetizzazione

1st literacy summit
Gli accordi per il primo summit sull’alfabetizzazione
sono già iniziati. Le modalità di presentazione
includeranno talks, poster, video, demo e tavole
rotonde. Ci saranno anche tre keynotes.
Informazioni aggiornate saranno presto disponibili
sul nostro sito web. Saranno incluse indicazioni su
come presentare proposte e sulla composizione dei
tre comitati di vertice: comitato direttivo, comitato
scientifico e comitato d’onore.
Date da ricordare:

•

22 Novembre, 2017: 1° chiamata per i contributi

•

28 Febbraio, 2018: Deadline delle sottomissioni

•

22 Giugno, 2018: Registrazione anticipata

•

30 Settembre, 2018: Chiusura delle registrazioni

•

1-3 Novembre, 2018: 1° Literacy Summit

@ELNcost

6th sg meeting
Lo Steering Group ELN è riunito per la sesta volta a
La Valletta, Malta, il 18 Ottobre. Dopo una breve
revisione dei progressi raggiunti dall'Azione degli
ultimi mesi, l'SG ha trattato gli argomenti principali.
In primo luogo, Rui A. Alves ha riassunto gli incontri
con altri network per l’alfabetizzazione, ed è stato
discusso un piano strategico di collaborazione.
Successivamente, i principali capitoli dell’Atto
Costitutivo ELN sono stati trattati dettagliatamente.
L'SG
ha
poi
discusso
del
1°
Summit
sull'alfabetizzazione previsto a Porto, 1-3 Nov. 2018.
Sono state considerate le modalità di invito
alla partecipazione, e
come articolare pratica,
scienza e tecnologia.
Infine,
la
prossima
riunione MC è stata
decisa per l'8 Feb. 2018
a Winterthur.

www.facebook.com/is1401eln
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calendar
nov 8-10
nov 16-17
nov 22
feb 7

WG3 meeting, Antwerp
WG2 meeting, Lyon

Call for papers for 1st Literacy Summit
SG meeting #7, Winterthur

feb 8-9
feb 8
28 feb
22 jun

ELN Winterthur Conference
MC meeting #4, Winterthur

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

eln in vilnius

eln training school #4
Assessing literacy skills in a digital world

La 4° Training School ELN, organizzata da Luís
Pereira e Daniel Villar-Onrubia, si è svolta
all'Università di Coventry, il 4-6 Sett. 2017. Dieci
allievi (da 7 paesi) hanno esplorato nuove strategie,
prototipi e strumenti per valutare la fluidità degli
studenti quando utilizzano i strumenti digitali in
contesti accademici. Il programma completo è
disponibile qui.

ELN è stato invitato a partecipare alla
conferenza E-READ + SHARP su
"Libri, schermi, e cervello durante la
lettura" che è avvenuta lo scorso
Settembre. Rui A. Alves e Liana
Konstantinidou hanno rappresentato la
nostra rete a questo evento, cruciale
per riunire i tre Network COST.

responsible writing
PROWITEC, partner ELN, sta organizzando un
simposio su «La scrittura responsabile: sfide per le
scuole, l'istruzione superiore, l'accademia, le
aziende e le altre organizzazioni». Si terrà alla
Copenhagen Business School, il 15-16 Feb. 2018.

#eln papers

eln training school #5

ELN sta contribuendo alla condivisione dei contributi
scritti dai membri ELN sulla pagina Facebook. Se
hai pubblicato un articolo sull’alfabetizzazione (dal
2017 in poi), inviaci una breve descrizione ed un link
attraverso un messaggio privato, condivideremo la
tua ricerca con la rete!

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

stsm grantees 2017

La 5° TS ELN si è svolta presso l'Università di
Stavanger, dal 16 al 18 ottobre 2017, con il
coordinamento di Christer Johansson, Per Henning
Uppstad, Vibeke Rønneberg e Mark Torrance. La
TS ha visto la partecipazione di 22 tirocinanti (da 10
paesi). Il programma completo è disponibile qui.

Nelly Joye (Regno Unito) in visita presso

Lucie Broc (Francia)
Christian Weinzierl (Germania) in visita presso

Rui A. Alves (Portogallo)
Baran Johansson (Svezia) in visita presso

Florence Chenu (Francia)
Marina Olujic (Croazia) in visita presso

Rui A. Alves (Portogallo)
Ioannis Dimakos (Grecia) in visita presso

Cerstin Mahlow (Svizzera)
David Galbraith (Regno Unito) in visita presso

Veerle Baaijen (Paesi Bassi)
Mónica Moreira (Portogallo) in visita presso

Mikko Aro (Finlandia)
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