INTERNATIONAL CENTER FOR STUDIES ON EDUCATIONAL METHODOLOGIES

SPRING SCHOOL
Call for papers 15 dicembre 2017 - Dead line 22 febbraio 2018

LONGLIFE COGNITIVE ENHANCEMENT
Epigenetica, ambiente e autonomia personale
da Feuerstein alle neuroscienze
Torino, Liceo Classico Gioberti, Aula Magna, via Sant’Ottavio 9/11
13-14 aprile 2018

CALL FOR PAPERS
L’International Center for Studies on Educational Methodologies, annuncia il Call for Papers per la
Spring School 2018

Responsabili Scientifici del Seminario:
Umberto Margiotta, Università Ca’ Foscari di Venezia
Dario Ianes, Libera Università di Bolzano
Piero Bianucci, giornalista scientifico
La Spring School si pone l’obiettivo di condividere e diffondere le più recenti pratiche formative e
metodologiche sperimentate a partire dal metodo Feuerstein nell’ambito preventivo-riabilitativo
lungo tutto l’arco della vita. Verranno presentati e trattati strumenti e buone prassi che accompagnano istituzioni, centri riabilitativi, strutture assistenziali e altri contesti pubblici e privati
nell’assicurare sostegno e sviluppo al potenziale della persona.
Nello specifico saranno esaminate le seguenti tematiche:
1. Come elevare la qualità dell’apprendimento nell’età evolutiva
2. Studi e ricerche sul Metodo Feuerstein come risposta ai Bisogni Educativi Speciali, per lo sviluppo di strategie mediate dai pari, per la valutazione degli alunni in senso inclusivo e per lo
sviluppo socio-affettivo
3. Studi e ricerche sul Metodo Feuerstein come apparato teorico-metodologico per un approccio interculturale all’educazione e alla formazione
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Come sostenere e sviluppare la disponibilità al cambiamento, anche in condizioni di fragilità
Studi e ricerche sullo sviluppo di contesti cooperativi guidati dalla pedagogia della mediazione come forme capacitanti, di sviluppo dei talenti e di formazione di competenze per nuovi
profili e curricoli del XXI secolo
6. Come contrastare il decadimento cognitivo nelle persone anziane
7. Correlazioni tra mirror neurons system e sviluppo del potenziale di apprendimento in ogni
individuo e ad ogni età
8. Come contrastare i processi involutivi dell’età avanzata utilizzando contesti e strumenti digitali (LIM, tablet, smartphone)
9. Studi e ricerche su proposte innovative per l’evoluzione del Metodo Feuerstein
10. Come sostenere una cittadinanza digitale attiva nella tarda età, anche utilizzando il metodo
Feuerstein
11. In che modo il metodo Feuerstein può sostenere lo sviluppo e l’applicazione di metodologie
integrate di formazione-terapia-assistenza per l’età avanzata
12. Studi e ricerche sull’importanza dell’evoluzione delle parole e delle narrazioni legate
all’invecchiamento cognitivo e metacognitivo.
4.

5.

Psicologi, neuropsichiatri, terapisti, ricercatori, dottorandi, educatori, operatori sanitari e sociosanitari e tutte le figure professionali impegnate nella costruzione, sperimentazione e/o riflessione
attorno a uno di questi temi potranno presentare le proprie proposte all’interno della Spring
School.
Gli interessati sono invitati a sottoporre entro il 22 febbraio 2018 un ampio abstract in italiano del
loro contributo (max. 3 cartelle) che contenga una dettagliata proposta di presentazione in riferimento a una delle tematiche scelte.
Le proposte devono essere accompagnate da un breve curriculum vitae et studiorum del richiedente.

PRESENTAZIONE DELL’ELABORATO
Ogni elaborato va presentato da un autore principale e da eventuali coautori. L’autore principale
dovrà essere presente al seminario per presentare oralmente il lavoro. Nella presentazione potrà
essere affiancato dai coautori. La presentazione durerà approssimativamente 20 minuti. L’organizzazione della Spring School nominerà un chairman che gestirà i turni di parola e il tempo degli
interventi.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DEI MATERIALI
Gli autori che vorranno presentare un contributo sono tenuti a inviare un abstract nel formato indicato in allegato.
Gli abstract vanno inviati via mail all’indirizzo info@icsem.it entro le ore 24 del 22 febbraio 2018.
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CRITERI DI SELEZIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
La fase istruttoria, relativa alla selezione delle proposte presentate sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati, sarà condotta da un Comitato Scientifico così composto:
Umberto Margiotta, Università Ca’ Foscari di Venezia e Presidente dell’ICSEM
Dario Ianes, Libera Università di Bolzano
Piero Bianucci, giornalista scientifico
Sandra Damnotti, Mediation A.R.R.C.A. Authorized Training Center Feuerstein
Maria Luisa Boninelli, vicepresidente dell’ICSEM
Il Comitato sceglierà gli abstract che potranno essere presentati alla Spring School, tenendo conto
dei seguenti criteri:
1. attinenza alla tematica generale della Spring School
2. attinenza alla tematica specifica indicata
3. chiarezza dei riferimenti teorici nel caso di un’esperienza di ricerca oppure chiarezza della descrizione del contesto di riferimento nel caso di un’esperienza diretta (concreta)
4. qualità metodologica
5. argomentazione ed editabilità
6. stile e forma
7. impatto scientifico
8. originalità
L’esito della selezione verrà comunicato via mail all’autore principale dell’abstract entro l’11 marzo 2018.
A seguito della comunicazione dell’accettazione dell’elaborato, sarà responsabilità dell’autore
principale confermare tempestivamente la propria partecipazione entro il 24 marzo 2018.
I contributi ritenuti idonei dal Comitato Scientifico saranno pubblicati sulla rivista di fascia A ANVUR Formazione e Insegnamento, Pensa Multimedia Editore, via A.M. Caprioli 8, Lecce.
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ALLEGATO

FORMULARIO DI CANDIDATURA
INDICAZIONI PER LA STESURA DELL’ABSTRACT DI CANDIDATURA

Coloro che desiderano proporre la propria candidatura per la presentazione di un paper di ricerca sono invitati a inviare entro le ore 24.00 del 22 febbraio 2018 un ampio abstract in italiano del loro contributo (max.
3 cartelle dattiloscritte) redatto secondo il presente formulario di candidatura. L’abstract deve contenere
una dettagliata proposta di presentazione di un paper in riferimento alle tematiche presentate nel bando.
Indicare, in sequenza, quanto segue:
Autore: Nome e Cognome (non far precedere nome e cognome da titoli accademici)
Indirizzo completo:
Email:
Telefono:
Struttura di afferenza: Per esteso
Titolo del paper: Con eventuale sottotitolo
Parole-chiave: Max. 5
Corpo dell’abstract:
- Introduzione
- Motivazione
- Posizione del problema
- Quadro metodologico
- Risultati attesi o ottenuti
- Altre considerazioni
- Conclusioni
- Bibliografia essenziale
Formattazione del testo
Carattere per il testo: Times New Roman 12 giustificato – effetti: nessuno – sottolineatura: nessuna
Carattere per note: Times New Roman 10 giustificato
Lunghezza testo: Max. 3 cartelle interlinea singola
Bibliografia: Essenzialmente rapportata alla natura del testo e senza eccessi
Note: Note esplicative a piè di pagina, proprio quando necessarie
Bibliografia: Alla fine del testo
In caso di inserimento di immagini, schemi o tabelle, privilegiare il formato JPEG, più leggero.
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