Un i ve r s i t à d e g l i St u d i d i Ve r o n a
con il patrocinio di

Ufficio Scolastico Regionale Veneto
con il supporto di

Faber Libertatis

organizzano il convegno

Libero accesso a software e saperi nella Scuola e nell'Università
Richiesta di partecipazione con relazioni o poster (Call for Papers)
Scuola e Università hanno la necessità di rinnovarsi e di adeguarsi a una società in cui le tecnologie
informatiche stanno rivoluzionando la divulgazione e la condivisione della conoscenza. Le esigenze
fondamentali sono: utilizzare e diffondere liberamente il software; ottenere, creare e scambiare liberamente
testi, immagini e filmati; avere accesso libero a banche dati. Il convegno Didattica Aperta intende proporre
una risposta a queste esigenze, promuovendo un modello di gestione delle conoscenze basato sulla
condivisione, nell'ambito dell'istruzione dalla Scuola Primaria all'Università.
Ciò avviene attraverso l'uso di software libero, licenze libere e formati aperti, strumenti che favoriscono
il superamento del divario digitale e culturale nella nostra società, permettendo un uso gratuito e legale
del software e dei contenuti digitali.
Il convegno Didattica Aperta ha lo scopo concreto di creare un momento di incontro e discussione tra
insegnanti che cercano di promuovere nel loro programma didattico la condivisione della conoscenza
attraverso l'utilizzo di software libero, licenze libere e formati aperti, ma ha anche lo scopo di far conoscere
idee e progetti a chi intende avvicinarsi a questo contesto.
Programma:
26 Marzo (mattina): seminari di introduzione al software libero, licenze libere e formati aperti.
26 Marzo (pomeriggio): presentazione di esperienze significative in ambito scolastico; laboratori pratici
di base e avanzati sull'utilizzo di software libero.
27 Marzo (mattina): interventi di esperti di livello nazionale e tavola rotonda di discussione sul tema con
la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni educative.
27 Marzo (pomeriggio): presentazione di relazioni e poster.
Tematiche:
relazioni e i poster proposti dovranno essere incentrati su:

Software libero: realizzazione di percorsi didattici tramite l'utilizzo di software libero, esperienze
di migrazione al software libero, installazione di aule informatiche con software libero.

Licenze libere e formati aperti: realizzazione di documentazione didattica, ricerche scientifiche,
produzioni artistiche, libri di testo, con licenze libere quali Creative Commons,GFDL, ecc.;
creazione di piattaforme di rete e di contenitori collaborativi quali archivi aperti, wiki, ecc.
Le proposte andranno inviate a didattica.aperta@ateneo.univr.it e dovranno contenere i seguenti dati:
titolo; nome del/degli autore/i; indirizzo e-mail per eventuali contatti; tipo di presentazione
(relazione orale o poster); riassunto (max 3500 caratteri); tipo di licenza per la pubblicazione; breve
curriculum vitae del/degli autore/i.
I riassunti verranno pubblicati sul sito del convegno. In assenza di indicazioni da parte degli autori,
i testi verranno pubblicati sotto licenze GFDL o Creative Commons a discrezione del comitato scientifico.
SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE: 15 febbraio 2010.

Per maggiori informazioni sulle modalità di redazione e invio: didattica.aperta@ateneo.univr.it
Organizzazione: Università di Verona  Area Ricerca - Direzione Informatica
Ufficio Scolastico Regionale del Veneto
Comitato scientifico : Michele Giovanni Bianco (Università di Verona), Marco Ciurcina (presidente
Associazione per il Software Libero), Renzo Davoli (Università di Bologna), Roberto Giacobazzi (Università
di Verona), Angelo Raffaele Meo (Politecnico di Torino), Giovanna Sissa ( Esperta della Tematica )
Comitato organizzatore: Piergiovanna Grossi (UniVr/Faber Libertatis), Giovanni Baietta (UniVr),
Antonio Bernardi (linuxdidattica.org), Giovanni Michele Bianco (UniVr), Maria Gabaldo (UniVr), Guido
Gonzato (UniVr), Luca Guarnieri (UniVr), Antonio Guermani (Scuola C. G. Cesare VE/Faber Libertatis),
Raffaella Traniello (I.C. Ponte San Nicolò PD).
Segreteria tecnico organizzativa Università di Verona:
Piergiovanna Grossi (UniVr/Faber Libertatis) - tel. 3389172829 -045 8028715
Giovanni Baietta (UniVr) - tel. 045 8028715 - email: didattica.aperta@ateneo.univr.it
Referenti USRV :
Nadia Dallago
Michele Picotti
Tel: 045 8086523 - email: progetti@istruzioneveneto.it

Siti internet in fase di aggiornamento :
- www.univr.it/didatticaaperta
- Home Page Univr > Pubblico > Opportunità per la Ricerca
> Open Archive .

