Didamatica 2017 ai blocchi di partenza
“Le tecnologie Digitali al centro dell’alternanza Scuola-Lavoro”
Disponibile il programma completo del convegno nazionale dedicato alle tecnologie per la
didattica organizzato da AICA. Appuntamento il 15 e 16 maggio a Roma al CNR
Milano, 8 maggio 2017 – Tutto pronto per la trentunesima edizione di Didamatica 2017, il convegno
nazionale dedicato alle tecnologie per la didattica organizzato da AICA in collaborazione con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il coinvolgimento di USR, Confindustria locale e Camera
di Commercio.
L’appuntamento è per il 15 e 16 maggio presso il CNR di Roma.
L’edizione 2017 affronta il tema “Le tecnologie digitali al centro dell’alternanza Scuola-Lavoro”,
promuovendo una riflessione sulle dinamiche lavorative future, con cui anche la scuola e il mondo della
formazione si devono confrontare. A loro, infatti, spetta il delicato compito di mettere i giovani in grado di
affrontare la sfida del nuovo mondo digitale, fornendo competenze che sono ormai indispensabili.
Come ogni anno il convegno si articolerà in sessioni plenarie e sessioni scientifiche. Temi portanti delle
sessioni plenarie saranno la Cultura e Competenze Digitali, l’Alternanza Scuola Lavoro, i pericoli della
Rete e il ruolo della scuola, le sfide formative poste dalle nuove tecnologie, Sanità Digitale e Privacy e le
competenze necessarie per prepararsi all’Industria 4.0.
Nel corso del primo giorno si svolgerà anche la premiazione dei vincitori di Webtrotter, il concorso
organizzato da AICA e MIUR che ormai da anni promuove la ricerca intelligente di dati e informazioni in rete
a partire da un uso appropriato dei nuovi strumenti digitali.

Il programma completo di Didamatica 2017 è disponibile qui.
Le due giornate sono aperte alla partecipazione della stampa, previo accreditamento.
Per maggiori informazioni, l’Ufficio stampa di AICA è a disposizione.
###
AICA - Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico, da oltre cinquant’anni è punto di riferimento
per la costruzione della società digitale. Realtà nonprofit indipendente, è la più accreditata associazione di cultori e
professionisti ICT con la missione di diffondere e accrescere cultura, conoscenze e competenze digitali in tutti i loro
aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi. Grazie alle sue relazioni europee e mondiali è portatrice nel nostro
Paese di valori ed esperienze internazionali.
Per maggiori informazioni: www.aicanet.it
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