COMUNICATO STAMPA

A TARANTO, DAL 28 AL 30 APRILE: DIDAMATICA 2008
E’ l’evento annuale su tutte le novità dell’informatica per la didattica. Organizzato da
AICA e Università di Bari, con la partecipazione del Ministero della Pubblica Istruzione
e del Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio.
Milano, 24 aprile 2008 – Inizieranno lunedì prossimo 28 aprile, a Taranto, i lavori di
Didamatica, il convegno annuale sull’informatica per la didattica, che in Italia chiama a
raccolta educatori, accademici, insegnanti ed esponenti della formazione professionale Più di
200 fra relazioni e testimonianze permetteranno di avere un quadro ampio ed approfondito
delle ricerche, degli sviluppi e delle esperienze in atto nell'informatica applicata alla didattica
e alla formazione, nei diversi contesti di apprendimento: scuola, università, lavoro, reti sociali.
Promossa annualmente da AICA (Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico) e organizzata quest’anno dall’Università degli Studi di Bari/Sede di Taranto,
Didamatica è da più di vent’anni punto di riferimento per studiosi, docenti e formatori. I temi
sui quali si articoleranno i lavori sono i più diversi e tutti nelle aree di frontiera
dell’informatica applicata alla didattica: dalle scuole in rete all’e-learning per la formazione
permanente; dall’edutainment all’uso dell’intelligenza artificiale per l’apprendimento, e così
via sino alle tecnologie internet a supporto dei processi educativi e formativi.
Rilevante anche l’apporto del Ministero della Pubblica Istruzione (MIP) e del Dipartimento
per l’Innovazione e le Tecnologie della Presidenza del Consiglio (DIT), che animeranno
incontri sui progetti e le esperienze in corso per favorire l’alfabetizzazione informatica e la
diffusione delle tecnologie digitali nell’insegnamento. Il DIT lo farà per i progetti
InnovaScuola e DigiScuola nel pomeriggio del 28/4, e per i progetti di e-inclusion nella
mattina del 29/4; il MIP ne farà altri due, sulle conoscenze di base per il cittadino e sulle
conoscenze per l’apprendimento delle discipline tecniche e scientifiche, entrambi nel
pomeriggio del 29/4.
Fra gli indirizzi di saluto delle autorità all’avvio dei lavori, a metà mattina del 28/4, saranno
anche quelli del Sindaco di Taranto, Ippazio Stefano; del Rettore dell’Università di Bari,
Corrado Petrocelli, e dell’Assessore al Mediterraneo, Pace e Attività Culturali della Regione
Puglia, Silvia Godelli.
Didamatica 2008 darà anche un’anteprima significativa della prossima conferenza
internazionale “Learning to live in the knowledge society”, che avrà luogo nell’ambito del
20th World Computer Congress (WCC2008), organizzato da IFIP (International Federation
for Information Processing) e AICA, e che si terrà a Milano dal 7 al 10 Settembre 2008.
Maggiori informazioni sul programma dell’iniziativa sono reperibili all’indirizzo
http://didamatica2008.di.uniba.it/.
Per ulteriori informazioni alla stampa:
Segreteria AICA – Tel. 02-7645501 – segreteria @ aicanet.it
MM Comunicazione - G. De Giuli Tel: 02-6990.1249 – info@mmcomunicaizone.com
AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) è un ente senza scopo di lucro che
rappresenta i cultori italiani dell'informatica presso le Istituzioni e nella comunità scientifica internazionale. Ha
come finalità lo sviluppo delle conoscenze informatiche in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed
educativi

