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Segnala Evento

ACCEDI

← Tutti gli eventi
palazzo Garzolini

INCONTRI

Scuola e tecnologie digitali, tre giorni di
incontri a Udine
Dal 19/04/2016 al 21/04/2016
DOVE
palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann

ORARIO
dalle 10.30

Via Gemona, 92

Redazione

18 aprile 2016 11:15

“Innovazione: sﬁda comune di scuola, università, ricerca e impresa”. È il
tema della 30esima edizione di Didamatica, convegno nazionale sulle
tecnologie digitali per la didattica che si terrà all’Università di Udine dal 19
(inizio 10.30) al 21 aprile a palazzo Garzolini – di Toppo Wassermann (via
Gemona 92, Udine). L’evento è organizzato dall’Associazione italiana per
l’informatica e il calcolo automatico (Aica) e dall’Ateneo friulano in
collaborazione con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur) e
l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).
Il convegno presenta un quadro ampio e approfondito di ricerche, sviluppi
innovativi ed esperienze in atto nel settore del digitale applicato alla didattica.
Dedicato alla ﬁliera della formazione, realizza un ponte di comunicazione tra
scuola, formazione, ricerca e impresa nei contesti pubblici e privati,
incentivando un uso consapevole delle tecnologie digitali. Scenario di questa
riﬂessione sono la società digitale e il mondo del lavoro: un binomio che
richiede un articolato ventaglio di competenze trasversali tra cui problem
solving, pensiero laterale e capacità di apprendere.

rispettivamente chair e co-chair dell’evento. Seguirà una tavola rotonda sul
tema dell’innovazione, sﬁda comune di scuola, università, ricerca e impresa.
Parteciperanno Pietro Biasiol, direttore dell’Uﬃcio scolastico regionale;

Aica
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I lavori si apriranno, alle 10.30 nell’auditorium di palazzo Garzolini – di Toppo
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Annalisa Buﬀardi del Comitato tecnico scientiﬁco dell’Agenzia per l’Italia
digitale (Agid); Alberto De Toni, rettore dell’Università di Udine; Furio Honsell,
sindaco di Udine; Bruno Lamborghini, past e vicepresidente di Aica; Loredana
Panariti, assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università della Regione Friuli Venezia Giulia;
Simone Puksic, presidente di Insiel; Matteo Tonon, presidente di Conﬁndustria
Udine.
L’appuntamento è rivolto a tutti gli interessati, in particolare studiosi, docenti,
formatori del mondo della scuola, dell’università, delle aziende, della ricerca e
delle istituzioni. Per maggiori informazioni http://didamatica2016.uniud.it.
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