COMUNICATO STAMPA
DIDAMATICA 2004: A FERRARA IL 10-12 MAGGIO IL CONVEGNO
SULL’INFORMATICA PER LA DIDATTICA
Diciassettesima edizione dell’appuntamento annuale promosso da AICA per
conoscere tutte le novità tecniche e metodologiche. L’iniziativa, funzionale anche al
lancio dell’Expo E-learning 2004 del prossimo ottobre, si rivolge a studiosi, aziende
e, soprattutto, al corpo docente della Scuola e dell'Università.
Milano, 25 febbraio 2004 - Si terrà a Ferrara, tra il 10 e il 12 maggio prossimi,
l’edizione 2004 di DIDAMATICA, il convegno-rassegna che AICA - Associazione
Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico - promuove ogni anno per fare il
punto e tracciare le prospettive dell'uso dell'informatica per l'apprendimento e
l'insegnamento a distanza. Si rinnova così l’appuntamento per una manifestazione di
riferimento nel settore e che quest’anno inaugurerà i programmi di Expo E- learning
2004. Questi ultimi culmineranno con un salone dedicato alla formazione in rete, che si
terrà sempre a Ferrara il prossimo ottobre, e che vedono in Didamatica il primo e più
ravvicinato appuntamento. Didamatica offrirà infatti, e ancora una volta, una preziosa
occasione di confronto per studiosi, formatori, Istituti di Ricerca, aziende e soprattutto
per un gran numero di docenti, di tutte le discipline, della Scuola e dell'Università.
Focus sull’e -learning
Al centro delle relazioni e dei dibattiti sarà l’innovazione formativa legata all’uso delle
reti e all’e-learning (formazione a distanza via Internet). L’edizione 2004 di Didamatica
contribuirà alla diffusione e allo scambio di informazioni sugli studi e i risultati
raggiunti dai principali operatori e specialisti del settore, prendendo in esame aspetti
metodologici, tecnici, organizzativi e gestionali. E, ancora, offrirà orientamento a chi
in uno scenario in rapido divenire chiede indicazioni e proposte affidabili. Tantissimi
infatti saranno i temi trattati: dalla formazione degli insegnanti nel contesto dell’elearning, all’organizzazione della scuola telematica; dalla formazione collaborativa
nell’e- learning e sino agli strumenti d’apprendimento in rete per i disabili e all’uso delle
tecnologie open source nella didattica in rete.
Ulteriori informazioni sono reperibili al sito Internet di AICA (www.aicanet.it) e alla
sezione dedicata a Didamatica del sito Internet di Expo E- learning 2004 (www.expoelearning.net/expo2004/didamatica.htm).
L'iniziativa è parte dell’ampio programma di lavoro annuale di AICA, Associazione che
ha come finalità lo sviluppo delle conoscenze di Information & Communication
Technology (ICT) in tutti i suoi aspetti scientifici, economici, sociali ed educativi .
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