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Al via la 35° Edizione del
Convegno Didamatica 2021,
informatica per la didattica
Il Convegno si svolgerà in
modalità mista nei giorni 7
e 8 ottobre 2021. "Artificial
Intelligence for Education"
la tematica di quest'anno.
Credits Foto Pubblicato il
18/09/2021 di Emilio La
Greca Romano | Blog Il
Convegno si svolgerà in
modalità mista nei giorni 7
e 8 ottobre 2021. E'
promosso dalla Direzione
generale del Ministero
dell'Istruzione e AICA,
Associazione Italiana per
l'Informatica e il Calcolo
Automatico. Tematica di
quest'anno sarà "Artificial
Intelligence for Education".
Il Convegno, ospitato
dall'Istituto per le
Tecnologie Didattiche del
CNR di Palermo, considerati
i contributi scientifici
presentati, si rappresenta
rilevante opportunità per il
mondo
scuola.
Il
Programma preliminare si
articola nelle sessioni:
Algoritmi e modelli AI nel
mondo della scuola;
Intelligenza artificiale in
classe; Le tecnologie
educative e la loro
evoluzione nell'era AI; Le
Tecnologie Educative nella
scuola; Serious Games; Il

docente, il formatore e le
tecnologie didattiche;
chiusura
lavori
e
premiazione best paper. Le
iscrizioni
per
la
partecipazione online al
convegno, gratuita, sono
aperte. Il convegno
Didamatica prevede
l ' e s o n e r o
dall'insegnamento. Per
ottenere l'attestato di
partecipazione online è
obbligatorio: registrarsi al
s
i
t
o
https://didamatica2021.itd.
cnr.it/ ed effettuare il login
per entrambe le giornate
del Convegno. Il Convegno
sarà trasmesso in diretta
per le due giornate allo
s t e s s o
l i n k
https://didamatica2021.itd.
cnr.it/. Da più di trent'anni
Didamatica è punto di
riferimento per studenti,
docenti, istituzioni
scolastiche, professionisti
ICT, aziende e Pubblica
Amministrazione sui temi
dell'innovazione digitale per
la filiera della formazione.
Ponte
tra
scuola,
formazione, ricerca e
impresa, tiene vivo il
confronto su ricerche,
sviluppi innovativi ed
esperienze in atto nel
settore dell'Informatica
applicata alla Didattica, nei

diversi domini e nei
molteplici contesti di
apprendimento. Didamatica
offre un quadro ampio e
a p p r o f o n d i t o
dell'Informatica applicata
alla didattica su temi come
l'e-learning, lo sviluppo
delle conoscenze attraverso
il Web, il superamento delle
disabilità, i programmi e le
sperimentazioni nel mondo
della scuola, dell'Università
e
del
lavoro.
La
manifestazione
è
organizzata annualmente
da AICA, in collaborazione
con una o più Università di
un determinato territorio;
vede la partecipazione
attiva del Ministero
d e l l ' I s t r u z i o n e ,
dell'Università e della
Ricerca, e, di volta in volta
in funzione delle specificità
locali, il contributo
organizzativo di USR,
Confindustria locale,
Camera di Commercio. ©
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