
IL NETWORK AI SEMINARI DEL CKBG  
 

Grazie alla preziosa e continua attività di Linda Giannini dallo scorso anno abbiamo iniziato una 
costante azione di dissemination relativa al lavoro che il Network sta portando avanti da qualche 
annetto. Abbiamo partecipato lo scorso Luglio ad un primo seminario a Roma, e nel marzo dell'anno 
in corso l'esperienza si è positivamente ripetuta a Cassino. 

Scuola di Robotica ha partecipato insieme alla prof.ssa Linda Giannini con una presentazione dei 
progetti "Robot @ Scuola" e "Rob&Ide" intitolata "Progetto ROB & IDE [robèide]: storia di Robot e di 
Androide... in blog". La presentazione ha illustrato gli obiettivi dei progetti, puntando l'attenzione sugli 
strumenti utilizzati e i risultati ottenuti, mettendo soprattutto in risalto come la community di 
Robot@Scuola abbia saputo dare seguito alle attività di collaborazione facendo nascere nuovi 
progetti, nuove modalità di condivisione della conoscenza e nuove forme di cooperazione.  
In entrambe le occasioni le nostre presentazioni hanno decisamente raccolto consensi, 
apprezzamento ed interesse. 

Un grazie quindi a tutti coloro che hanno collaborato e che continuano a dare linfa preziosa alla 
Community 

Come abbiamo più volte sostenuto, il potenziale di questa comunità è ancora molto elevato. Sotto 
molteplici punti di vista. Per questo, rinnoviamo l'invito ai membri della Community sfruttare appieno le 
potenzialità - in termini di proposte, collaborazione e cooperazione - del network affinché possa 
continuare a funzionare da vetrina e da cassa di risonanza per il lavoro di tutti.  

 

GLI APPUNTAMENTI 

4 luglio 2006, Università “La Sapienza”, Roma. 
Seminario “Comunità di collaborazione on line in diversi contesti formativi ed organizzativi”. 
Programma del seminario  

 

27-28 marzo 2007, Università degli Studi di Cassino. 
Primo Convegno Nazionale del CKBG, “Tecnologie emergenti e costruzione di conoscenza” 
Link a foto e programma del convegno  

 

4 aprile 2008, ITD Istituto Tecnologie Didattiche CNR di Genova 
Giornata di studio su Identità digitali 
Prospettive educative, sociali e cliniche sul concetto identitario del Sé nelle tecnologie della 
comunicazione 
www.itd.cnr.it - www.ckbg.org 

 

Che cos'é il Collaborative Knowledge Building Group (CKBG) - 
www.ckbg.org 
 
Il Collaborative Knowledge Building Group (CKBG) nasce dall’esigenza 
di creare una comunità di scambio di idee e di collaborazione tra 
ricercatori che si interessano di formazione in ambienti on line. Il 
progetto è stato ideato da persone accomunate dalla passione per 
l’apprendimento collaborativo e l’interesse per gli ambienti tecnologici 
in grado di supportarlo. 

La comunità si propone i seguenti obiettivi: 

-creare uno spazio di discussione tra i ricercatori italiani su problemi di ricerca e di applicazione inerenti le 
nuove tecnologie nell’ambito della formazione; 



-creare sinergie e collaborazioni di ricerca ed applicative tra i diversi partecipanti; 
-creare uno spazio di confronto e collaborazione con altre comunità dello stesso tipo presenti in paesi 
stranieri (con particolare attenzione e supporto a quelli del sud del mondo); 
-creare uno strumento a supporto della didattica a diversi livelli, da quello universitario a quello 
della scuola di base. 

 

Qui sotto potete trovare il materiale delle presentazioni di Roma 2006, Cassino 2007 e Genova 2008  

 

Roma - Luglio 2006: Scarica il Poster in formato A4 | Scarica l'Abstract  
Cassino - Marzo 2007: Scarica la presentazione | Scarica l'Abstract  
Genova - Aprile 2008: Scarica il Poster in formato A4 | Scarica l'Abstract  

  
 
http://www.scuoladirobotica.it/retemiur/modules/tinycontent/index.php?id=73  


