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Primo annuncio
L’Università di Macerata, Dipartimento di Scienze dell’educazione e della formazione, organizza una Summer
School per discutere i risultati della ricerca di settore e le buone pratiche basate sulla Teoria delle Intelligenze
Multiple (TIM). La Summer school è pensata come occasione di incontro e di scambio di idee tra esperti del
settore, ricercatori, insegnanti, educatori, operatori dell’educazione.
Si possono inviare abstract per la presentazione di interventi che descrivano proprie esperienze con la TIM alla
Prof.ssa Paola Nicolini , fino al 15 luglio 2010 (nicolini@unimc.it).
Programma Provvisorio
9 Settembre 2010
15.00-15.30 Introduzione alla summer school (Prof.ssa Paola Nicolini – Università di Macerata)
15.30-16.30: Introduzione al tema (Prof.ssa Mindy Kornhaber - Pennsylvania State University) (presentazione on
line)
16.30-16.45 Discussione
16.45-17.15 Networking Coffee Break
17.15-18.15 L’esperienza del Lagiocomotiva (Dott. Giuseppe Bilancioni – lagiocomotiva, Milano)
18.15-18.30 Discussione
Second day - 10th September 2010
9.00-10.00 Presentazione di buone pratiche: alcune esperienze in Romania (Prof. Mariana Norel – Università di
Brasov)
10.00-11.00 Presentazione di buone pratiche
11.00-11.30 Coffee Break
11.30-12.30 Lavori in piccolo gruppo
12.30-13.00 Discussione
Pranzo
15.00-17.00 Presentazione di buone pratiche
17.00-17.30 Coffee Break
17.30-18.30 Lavori in piccolo gruppo
18.30-19.00 Discussione
Third day - 11th September 2010
9.00-11.00 Web-Ob: un ambiente on line come supporto all’osservazione dei bambini attraverso la TIM
(presentazione e pratica) (Paola Nicolini - Giuseppe Alessandri - Università di Macerata)
11.00-11.30 Coffee Break
11.30-12.30: Discussione e conclusioni
A richiesta, nella mattinata del 9 settembre potrà essere organizzato un seminario di introduzione alla teoria delle
intelligenze multiple
Info: nicolini@unimc.it - luisa.cherubini@unimc.it - fax 07332585927

CALL FOR PAPER DELLA SUMMER SCHOOL
Ci sarà la possibilità di presentare e discutere, durante la Summer School, progetti ed esperienze costruite con
riferimento alla Teoria delle Intelligenze Multiple, sia sotto forma di comunicazioni che di poster. Si raccomanda la
compilazione e l’invio dell’abstract per poter selezionare gli interventi e collocarli nel programma.
INVIO ABSTRACT
I contributi da presentare potranno riguardare i seguenti temi:
 Riflessioni teoriche sull’uso della Teoria delle Intelligenze Multiple come cornice per interpretare lo sviluppo
e impostare l’educazione;
 Modelli d’uso della Teoria delle Intelligenze Multiple in contesti educativi, di istruzione e di formazione;
 Analisi degli aspetti psicologici nell’uso della Teoria delle Intelligenze Multiple;
 Presentazione di progetti ed esperienze improntati al modello della Teoria delle Intelligenze Multiple.
Tutti gli abstract relativi alle comunicazioni e ai poster dovranno essere inviati alla Segreteria Organizzativa della
Summer School all’indirizzo: nicolini@unimc.it
La deadline per l’invio degli abstract è fissata al 15 luglio 2010.
Gli abstract saranno sottoposti alla valutazione del Comitato Scientifico. L’esito della valutazione verrà comunicato
agli interessati entro il 30 luglio 2010.
Pubblicazione dei contributi
È prevista la pubblicazione dei contributi della Summer School in forma di Atti o di articoli su rivista. Pertanto agli
autori i cui contributi saranno accettati verrà richiesto di inviare entro il 30 agosto 2010 il contributo definitivo di
max 27.000 caratteri spazi inclusi, redatto secondo le norme APA (i contributi che non seguono tale stile potranno
non essere accettati). Per la pubblicazione i contributi saranno sottoposti a ulteriore valutazione da parte di
referee.
NORME PER GLI AUTORI
È richiesto l'invio on line dell'abstract del lavoro proposto (max 5000 battute, spazi inclusi). L’abstract dovrà
essere salvato in un unico file (formato RTF, DOC) che dovrà essere inviato al seguente indirizzo:
nicolini@unimc.it. Il file dovrà essere denominato col cognome del primo autore).
Nell’ abstract devono essere indicati:
•
•
•
•

E-mail di uno degli autori;
Titolo del contributo scientifico;
Nome/i e Cognome/i degli autori per esteso;
Affiliazione;

L’abstract del contributo deve essere organizzato in paragrafi, chiaramente separati, contenenti rispettivamente:
- Introduzione: presentazione del problema trattato e determinazione degli scopi dello studio
- Metodo: descrizione delle fonti di informazione, del campione, del disegno di ricerca, delle misurazioni effettuate
e dell’analisi dei dati
- Risultati: resoconto dettagliato dei risultati di maggior rilievo ottenuti
- Riferimenti bibliografici: indicare nome e anno di pubblicazione all’interno del testo e i riferimenti completi nella
sezione finale
Nella preparazione degli abstract gli autori sono pregati di attenersi alle seguenti indicazioni al fine di semplificare
le operazioni di impaginazione del testo:

Programma di scrittura

MsWord (Windows o Mac)

Bordi del testo

cm. 2,5 in alto/basso/destra/sinistra

Carattere del testo

Times o Times New Roman

Corpo nel testo

11 punti

Lunghezza del testo

2/ cartelle A4 (max 8000 battute)

Giustificazione nel testo

Solo a sinistra

Giustificazione del titolo

Centrato, in maiuscolo

Giustificazione Autore/i

A sinistra, in grassetto, in maiuscolo Nome e Cognome per esteso

Giustificazione Affiliazione

A sinistra, in corsivo e senza riportare l’indirizzo

Interlinea del testo

Singola

Interlinea tra titolo e nome

1 riga bianca

Interlinea tra nome e affiliazione

0 righe bianche

Interlinea tra affiliazione e testo

2 righe bianche

Formato del testo

Non usare formattazioni del testo, sillabazione, rientri, stili, ecc.

Tasto Return/Enter/A capo

Utilizzarlo solo al cambio del paragrafo

Riferimenti bibliografici

Citazioni nel testo e riferimenti nell’apposita sezione

SCHEDA di ISCRIZIONE

È necessaria la sua compilazione e l’invio per chiunque intenda partecipare alla Summer School.

Da inviare entro il 10 agosto a: nicolini@unimc.it
Cognome e nome…………….……………………………………………
Ente di appartenenza……...…………………………….…………………
Indirizzo……………………………………………………..…….………
CAP____Città_____________________tel._____________E-mail _________________________
Indicare se ci si iscrive come (barrare la casella):
 Giovane ricercatore
 Dottorando
 Educatore di nido
 Docente di scuola d’infanzia
 Docente di scuola primaria
 Supervisore Università di Macerata
 Studente Facoltà di Lettere e Filosofia Università di Macerata
 Studente Facoltà Scienze della Formazione Università di Macerata
 Studente altra Università
 Altro: (specificare)________________

Sono interessato/a a frequentare il seminario introduttivo alla teoria delle intelligenze multiple nella
mattinata del 9 settembre
 si
 no

Indicare la quota di iscrizione versata tramite bonifico: Euro _________________

Autorizzo la Segreteria Organizzativa a inserire i miei dati nelle sue liste per il trattamento degli
stessi ai fini divulgativi e/o scientifici. In ogni momento, a norma dell’art. 13 Legge 675/96 potrò
avere accesso ai miei dati, chiederne la modifica o la cancellazione oppure oppormi gratuitamente
al loro utilizzo.

Data ________________

Firma ____________________________

Informazioni tecniche
Entro il 10 agosto: Quota intera – € 80,00; Quota giovane ricercatore – € 40,00
Dopo il 10 agosto: Quota intera – € 100,00; Quota giovane ricercatore – € 50,00
La quota d’iscrizione dovrà essere versata sul Conto Corrente Bancario intestato a: Lagiocomotiva
IBAN IT35O0200801604000040140138, specificando come causale del versamento: “II Summer
School TIM”.
Per i dottorandi, i supervisori della Facoltà di Scienze della formazione primaria, gli studenti della
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della Formazione dell’Università di Macerata e gli
studenti di altre Università la quota di partecipazione è di € 25.00 entro il 10 agosto, di € 35.00
dopo tale data.
La quota di iscrizione comprende la documentazione del Convegno e i coffee break. Su richiesta
dei partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Per motivi organizzativi si raccomanda di inviare la scheda di partecipazione allegata al massimo
entro il 30 luglio 2010 al seguente indirizzo: nicolini@unimc.it. Per l’accettazione dell’iscrizione
farà fede la data di arrivo del bonifico bancario.
La Summer School sarà attivata solo al raggiungimento di 15 iscrizioni e fino a un massimo di 80.
Superato tale limite le iscrizioni saranno accolte a discrezione del comitato organizzativo. Le
iscrizioni e i bonifici che perverranno oltre i termini previsti saranno accettati secondo la
disponibilità dei posti.
Comitato Scientifico
Giuseppe Bilancioni (LaGiocomotiva-Milano), Ferruccio Cremaschi (Casa Editrice Junior),
Giuseppina Gentili (Gruppi IMAS - Ascoli Piceno), Mindy L. Kornhaber (Pennsylvania State UniversityUS), Mariana Norel (Università di Brasov-RO), Paola Nicolini (Università di Macerata).

