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news
● I gruppi WG2+WG3 ed il Societal Team
si sono riuniti con successo a Zagreb
(HR)
● Due Training School ELN sono in
programma a Coventry (UK) e
Stavanger (NO) per Sett. ed Ott.
● Il sito presenta la nuova sezione
«Public Interest»

wg2+wg3 workshop
I gruppi WG2 e WG3 si sono riuniti a Zagreb il 30-31
Marzo. Il workshop è servito a coordinare gli obiettivi
e portare avanti le attività condivise dai due gruppi.
In parallelo allo svolgimento degli incontri ed alle
discussioni dei membri dei WGs, sono stati
presentati i seguenti contributi:
Move analysis for automated writing evaluation

Sarah Huffman
Training reading skills with computer programs
encompassing bottom-up and top-down strategies

Tomas Tjus

Programma dettagliato, foto e discussioni
sono disponibili qui

● I report nazionali sull’alfabetizzazione
digitale sono disponibili online

1st literacy summit
Se sei un professionista dell'alfabetizzazione, un
ricercatore o uno sviluppatore di software, oltre ad
entrare a far parte di ELN, assicurati di partecipare
al primo Summit sull’Alfabetizzazione e condividere
con altri professionisti internazionali pratiche,
scoperte, apps ed attività. Come potrai sperimentare
a Porto (PT) 1-3 Novembre 2018, l’associazione tra
pratica, scienza e tecnologia può davvero
moltiplicarsi.
Ricorda le seguenti date:

•

11 Settembre 2017: Ia call per l’invio di contributi

•

28 Febbraio 2018: Scadenza invio contributi

•

22 Giugno 2018: Registrazione early bird

•

30 Settembre 2018: Chiusura registrazioni

•

1-3 Novembre 2018: Io Literacy Summit

societal team meeting
Il Societal Team ELN si è riunito a Zagreb (HR) per
portare avanti il lavoro sull’Atto Costitutivo di ELN. A
questa riunione è seguita una discussione pubblica
che ha coinvolto tutti i partecipanti al workshop
(WG2+WG3). La discussione ed i contributi
presentati dai chair dell'Action sono disponibili qui.

Una versione completa delll’Atto Costitutivo verrà
pubblicata sul sito di ELN non appena sarà
disponibile, in modo che possa essere discussa
all'interno della rete. Tale discussione resterà aperta
fino a Nov 2018, quando la versione definitiva verrà
sottoposta ad approvazione durante la riunione MC
dell'Azione a Porto (PT).
Vi preghiamo di partecipare alla discussione
riguardante la stesura dell’Atto Costitutivo
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calendar
sep 4-6
oct 16-18
oct 18
oct 18-20

SG meeting #6, La Valetta

nov 16-17 WG2 meeting, Lyon
WG3 meeting, Antwerp
tba
ELN Winterthur Conference
feb 7-9

WG1 meeting, La Valetta

feb 7-9

ELN TS #4, Coventry
ELN TS #5, Stavanger

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

La IV° TS ELN si svolgerà presso l'Università di
Coventry (4-6 Sett. 2017). Questa TS è organizzata
da Luís Pereira e Daniel Villar-Onrubia, e si propone
di esplorare strategie, modelli e strumenti volti a
valutare il livello di fluidità degli studenti che
utilizzano supporti digitali in contesti accademici. Gli
argomenti sono:
•

Orizzonti dell’alfabetizzazione digitale

•

Alfabetizzazione digitale ed educazione non
formale

•

Sviluppare capacità digitali per una nuova
leadership e pedagogia

•

Abilità per sopravvivere in un mondo digitale

SG #7 / MC #4 meetings, Winterthur

public interest
Una nuova sezione denominata Public Interest è
stata aggiunta al nostro sito web. In questa sezione
è possibile trovare le iniziative ELN attive, gli
abstract dei progetti e le pubblicazioni dei membri
ELN conformi ai criteri COST, nonché un form per
consentire ad altre organizzazioni che si occupano
di alfabetizzazione di unirsi a noi, in modo da
promuovere efficacemente l'alfabetizzazione a
livello globale, soprattutto dove più necessario.
Se fai parte di un'organizzazione, un gruppo di
lavoro, una rete, una biblioteca o un'associazione
impegnata nel campo dell'alfabetizzazione e sei
interessato a unirti con noi, compila il modulo e
diventa partner ELN. Ti contatteremo al più presto!

eln training school #5

digital literacy

Practical skills for writing process research in
primary and secondary schools

Digital literacy and education: Country reports

La V° TS ELN si svolgerà presso l'Università di
Stavanger (UiS) dal 16 al 18 Ottobre 2017. Questa
TS è coordinata da Christer Johansson, Per
Henning Uppstad, Vibeke Rønneberg e Mark
Torrance.
I temi chiave saranno:

•

Linguistica computazionale per principianti. E’
inclusa una introduzione all'elaborazione delle
lingue naturali in R.

•

Analisi del processo di scrittura: teoria di base ed
aspetti pratici della segmentazione in unità
psico-linguisticamente significative.

•

Raccolta ed interpretazione di dati relativi alla
digitazione su tastiera.

•

Introduzione alla manipolazione e all'analisi
statistica di dati usando modelli misti lineari in R.

Progettazione:

I partecipanti svilupperanno in team i propri progetti,
che saranno presentati ad una commissione di
esperti per essere valutati e discussi.
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COST is supported by the EU
Framework Programme Horizon 2020

Il team Digital Literacy di ELN sta raccogliendo
informazioni su alfabetizzazione digitale ed
educazione nei Paesi Europei. Qui troverai la prima
serie di report relativi ad Irlanda, Italia, Portogallo,
Serbia, Spagna e Regno Unito.
Consistentemente tra i diversi Paesi, ogni report
comprende tre sezioni: background, ambito e futuro.
Questa struttura segue le direttive H2020 ed è ben
allineata agli obiettivi sociali ELN. Questa raccolta
mira ad aumentare la consapevolezza sul ruolo
centrale che l'alfabetizzazione digitale può svolgere
per il progresso dell’Europa, in particolare per
l'identificazione
di
pratiche
educative
che
promuovono l’alfabetizzazione digitale ed una
società inclusiva.
Uno degli obiettivi perseguiti dal team Digital Literacy
è aumentare il numero dei paesi rappresentati.
Contattare Maria José Brites per ulteriori
informazioni riguardanti questo progetto.
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