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Nell’incontro si tratteranno numerosi temi relativi alla vita delle collezioni storiche di materiale informatico : dalle problematiche di 
gestione alle opportunità culturali, dalla fruibilità  alle occasioni di collaborazione. Un’attenzione particolare sarà posta alla potenzialità 
della “vecchia” informatica come strumento didattico per avvicinare le nuove generazioni al mondo della matematica e della logica, 
dell’elaborazione dei dati e del calcolo automatico.  
Nell’occasione sarà possibile visitare la collezione del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona.
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Registrazione

Benvenuto 

I musei italiani dell’informatica: un’indagine

Raccogliere le testimonianze (personali) del passato

Mateureka: primo museo di Informatica in Europa

Quando il software era l'esperienza… I calcolatori prima del circuito integrato

Come si viveva l'informatica in Italia, raccontata dai protagonisti

A proposito di collezionismo: un esperimento di collaborazione tra pubblico e privato

Dai cataloghi alla conoscenza, un contributo da informatici alla storia dell'informatica

Software, l’anima spesso invisibile del retrocomputing (intervento video)

Discussione

Lunch break

      Pomeriggio

Retrocomputer Club Italia - consuntivo e progetti del primo tentativo di aggregazione nazionale

Da zero ai laboratori didattici per tutti (abili e diversamente abili)

Le collezioni documentarie

I maker prima dei maker: dall’autocostruzioni alle comunità di pratica nell’epoca d’oro dell’informatica

Uso didattico delle (vecchie) macchine da calcolo nella scuola primaria

Salvare : cosa, perché, come, quando

Il mercato del videogioco: il caso italiano

Conclusioni e discussione

Chiusura lavori


