
Partner Tecnico

RASSEGNA STAMPA

Fiera Didacta Italia
La più grande manifestazione sulla scuola e la formazione
Dal 9 all’11 Ottobre 2019, dalle 9 alle 18:30 
Firenze, Fortezza da Basso

Voce del verbo Innovare

fieradidacta.it 
didacta@firenzefiera.it



RASSEGNA SERVIZI VIDEO E RADIO 

• 12/10/2019 - Sky TG24 Scuola=Futuro a Fiera Didacta Italia 2019 

• 09/10/2019 - Rai 3 TGR Toscana Il Ministro Fioramonti inaugura Didacta 

• 08/10/2019 - Rai 3 TGR Toscana Firenze, capitale della formazione 

• 08/10/2019 - Rai 3 TGR Toscana L'inaugurazione di Fiera Didacta alla presenza del Ministro 
Fioramonti 

• 11/10/2019 - Italia 7La scuola del futuro in vetrina: servizio di Italia 7 

• 11/10/2019 - Rai Radio 1Lettura ad alta voce: il progetto "Leggimi ancora" 

• 10/10/2019 - Radio Rai 1 GR1 Le innovazione Indire per la scuola a Fiera Didacta 2019 

• 07/10/2019 - Rai Radio1 Tutti in classe - Intervista Presidente Giovanni Biondi 

• 10/10/2019 - Rai Radio 2 GR2 Scuola=Futuro: l'intervista alla Dirigente di ricerca Elisabetta 
Mughini 

• 11/10/2019 – Lady Radio Cosa succede in Città – Intervista a Samuele Borri 

• 11/10/2019 - Radio Toscana La Didattica immersiva: intervista radio ad Andrea Benassi 

• 11/10/2019 –Radio Toscana Scuola=Futuro: la radio intervista alle ricercatrici Giusy 
Cannella e Raffaella Carro 

• 11/10/2019 - Radio ToscanaLa radio intervista a Maria Francesca Cellai, Consigliera 
d'Amministrazione Indire 

• 11/10/2019 - Radio ToscanaL'intervista radio a Lorenzo Guasti, tecnologo Indire 

• 11/10/2019 - Radio Toscana La ricerca Indire per le scuole piccole: l'intervista radio a 
Giuseppina Rita Mangione 

• 11/10/2019 - Radio ToscanaLa scuola del futuro allestita a Didacta: la radio intervista al 
ricercatore Indire Carlo Mariani 

• 10/10/2019 - Rai Scuola L'intervista al ricercatore Giovanni Nulli in occasione di Fiera 
Didacta Italia 

• 10/10/2019 - Rai Scuola L'intervista di Rai Scuola al tecnologo Andrea Benassi 

• 10/10/2019 - Rai Scuola L'intervista di Pamela Giorgi a Rai Scuola in occasione di Fiera 
Didacta 

• 10/10/2019 - Rai Scuola L'intervista di Giovanni Biondi 

• 10/10/2019 - Rai Scuola L'intervista della ricercatrice Letizia Cinganotto in occasione di 
Fiera Didacta Italia 

• 10/10/2019 - Rai Scuola Il progetto dell'ISIS "Europa" di Pomigliano d'Arco che unisce 
musica e matematica 
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PIANETA SCUOLA

Libri? Toccasana per baby-menti
Presentata a Didacta una ricerca su 1500 bambini della primaria

«LEGGERE? È divertente e rilas-
sante. Che bello poi poterci identi-
ficare coi personaggi». Sono entu-
siasti i bambini che partecipano al
progetto nazionale di Giunti Scuo-
la «Leggimi ancora. Letture ad al-
ta voce e life skills», che ha già
coinvolto 13mila docenti in tutta
Italia. Ieri a Didacta, la rassegna
dedicata all'istruzione che si è
chiusa con numeri record alla For-
tezza da Basso, sono stati presenta-
ti i risultati della ricerca effettuata
da Giunti in collaborazione con
l'Ateneo di Perugia: 1500 i bimbi
della primaria coinvolti nello stu-
dio, che ha confermato quanto sia-
no rilevanti i benefici di leggere
un testo ad alta voce. Ebbene, tra
gli studenti che hanno beneficiato
dell'iniziativa si rileva un aumen-
to del 10% delle abilità di com-
prensione del testo. Ed anche un
incremento del 18-20% delle fun-

zioni cognitive, ovvero di quegli
strumenti basilari per l'apprendi-
mento inteso a 360 gradi. Si svilup-
pa l'intelligenza verbale, si capisce
sempre meglio quel che si sta leg-
gendo e si incrementano tutte
quelle abilità che incidono nella
gestione delle azioni quotidiane.
«L'indagine ha dato risultati stra-
bilianti», ha detto Barbara Cunso-
lo, direttore editoriale Giunti
Scuola. Ma cosa consigliare ai geni-
tori per invogliare i loro pargoli a
perdersi tra le parole di carta?
«Intanto, bisogna iniziare a legge-
re quotidianamente fin dal conce-
pimento - fa sapere Federico Bati-
ni, professore di pedagogia speri-
mentale dell'Università di Perugia
-. La lettura ha bisogno di sistema-
ticità. Poi se i bambini vedono
mamma e papà immersi tra i libri,
avranno una propensione alla let-
tura maggiore del 30%». E stato un

La presentazione dei risultati della ricerca sui bambini e la lettura

tuffo nella scuola del futuro quello
che ci ha regalato la terza edizione
della fiera: dai tavoli su cui si può
scrivere ai viaggi virtuali coi visori
3 D. E poi robot per imparare a
programmare fin dalla scuola
dell'infanzia, orti verticali da svi-
luppare in classe e nuovi ambienti
di apprendimento. Voilà open spa-
ce per la didattica laboratoriale,
tra arredi mobili e riconfigurabili.
Sui banchi, pc e tablet. Il prof non
fa più lezione frontale, ma guida
gli allievi che lavorano a gruppi.
«La vecchia organizzazione della
scuola non funziona più - afferma
Giovanni Biondi, presidente Indi-
re - e il mercato del lavoro richiede
competenze diverse». Ma ci sono i
soldi per rivoluzionare le scuole?
«Sì che ci sono - assicura Biondi -.
ma bisogna cambiare mentalità e
porsi obiettivi nuovi».

Elettra Gullè

SOTTO ESAME
Lo studio è stato effettuato
da Giunti Scuola
in collaborazione
con l'Ateneo di Perugia
«Risultati strabilianti»

BOOM DI INTERESSE
La rassegna dedicata
all'istruzione della Fortezza
ha chiuso i battenti
con il numero record
di 25mila partecipanti

Mmi
I risultati della ricerca:
aumento del 10% delle
abilità di comprensione
del testo e incremento del
18-20% delle funzioni
cognitive, ovvero degli
strumenti basilari per
l'apprendimento inteso a
360 gradi.
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Leggere a voce alta fa benone
Il commento

di LUIGI CAROPPO

Ultimo aggiornamento il 12 ottobre 2019 alle 07:37

 Vota questo articolo

Firenze, 12 ottobre 2019 - Leggere a voce alta? Accende la fantasia dei bambini e

dei ragazzi alla faccia di social, di smartphone e di giochetti on line di battaglie e

tesori vari. Su questa strada la Regione Toscana ha deciso di investire per

consolidare, e accrescere le potenzialità dei giovani e fare della scuola sempre più

un laboratorio per i cittadini consapevoli del domani.

L’iniziativa si chiama ‘ Leggere: Forte!’: è il progetto, unico a livello nazionale, con il

quale appunto la Regione Toscana apre una pagina tutta nuova dove la lettura ad

alta voce dal nido fino alla scuola di secondo grado diventa strumento per

conseguire il successo scolastico e competenze per la vita. Con la direzione del

gruppo di ricerca del professor Federico Batini del Dipartimento di filosofia, scienze

sociali umane e della formazione dell’Universita’ di Perugia, in collaborazione con

l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, con Indire e Cepell (il Centro per il libro

e la lettura presso il Ministero dei beni culturali), ‘ Leggere: Forte!’ e’ il progetto

congiunto di ricerca-azione sugli effetti della lettura ad alta voce che ha preso il via

nell’ambito della Fiera Didacta Italia 2019 con la volonta’ di mantenere una pratica

destinata a durare nel tempo.

Obiettivo: leggere e leggere, forte appunto, tutti i giorni, in modo sistematico,

MENU

   SPECIALI ◢ ABBONAMENTI ◢ LEGGI IL GIORNALE

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-10-2019



Inserisci la tua email ISCRIVITI

cominciando nei servizi per l’infanzia e progressivamente in tutto il sistema di

istruzione della Toscana. E vedere l’effetto che fa. Il progetto è accompagnato da

una ricerca in cui saranno misurate alcune dimensioni emotive e cognitive per

verificare gli effetti reali che produce sui bambini e sui ragazzi l’intervento intensivo

della lettura ad alta voce.

«Se praticata, con costanza  a scuola, la lettura diventa uno straordinario strumento

di democrazia fornendo a tutti la possibilità di avere successo formativo» sottolinea

Federico Batini, direttore scientifico del progetto. Non solo: leggere ad alta voce

promuove nel bambino l’autostima, aiuta a riconoscere e concettualizzare le

emozioni proprie e altrui. E allora leggiamo, leggiamo anche forte. E le emozioni

prenderanno forma nella fantasia, cassaforte dell’anima.

© Riproduzione riservata
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DIMENTICATE cattedra, lava-
gna e banchini singoli. La
scuola proiettata in avanti ri-
voluziona gli spazi per rende-
re gli apprendimenti al passo
coi tempi. Benvenuti a Didac-
ta Italia, da ieri e fino a doma-
ni alla Fortezza da Basso di Fi-
renze. Una delle ̀ chicche' del-
la terza edizione è proprio la
`scuola del futuro', allestita da
Indire nel padiglione Le Ghia-
ie. Voilà i due ambienti di ap-
prendimento: quello per la
primaria e per la secondaria.

L'OBIETTIVO, spiegano da In-

Scuola del futuro
Didacta al via

dire, è valorizzare l'esperienza
diretta, creando un'integrazio-
ne tra l'ambiente di apprendi-
mento, gli arredi, le tecnolo-
gie e le metodologie innovati-
ve.

AD APRIRE l'evento, il mini-
stro dell'Istruzione Lorenzo
Fioramonti: «E importante —

ha detto il rappresentante del
governo — che la scuola torni
ad essere al centro del dibatti-
to politico». Al taglio del na-
stro anche il presidente di In-
dire Giovanni Biondi, il sinda-
co di Firenze Dario Nardella,
il presidente di Firenze Fiera
Leonardo Bassilichi e Paola
Concia, coordinatrice del Co-
mitato organizzatore di Didac-
ta. Oltre 50 i seminari, i labora-
tori e gli incontri professiona-
lizzanti offerti dal Miur in
questi giorni ai 2200 docenti e
studenti accreditati. In pro-
gramma lezioni con esperti, ci-
nema e spettacoli.

UNA FIERA DI SUCCESSO
A Firenze torna Didacta

a?.rn:C:~~'vni.iiia:,ner.r
,.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Dai libri sull'Ipad alla storia studiata con la realtà
virtuale: la scuola del futuro
E' partita alla Fortezza da Basso di Firenze l'edizione 2019 di Didacta

di NICCOLO' CASALSOLI

Ultimo aggiornamento il 9 ottobre 2019 alle 16:14

Fotogallery /  Inizia Didacta: concerto inaugurale dell'orchestra Erasmus / LE FOTO
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Firenze, 9 ottobre 2019 - E' partita l'edizione 2019 di Didacta, l'appuntamento-fiera

dedicato al mondo della scuola. Docenti, dirigenti scolastici, educatori,

professionisti, imprenditori ma anche tanti studenti e giovani in generale si sono

mescolati nel primo dei tre giorni dedicati al mondo della scuola che incontra il

futuro, un futuro che mette insieme sempre di più la tecnologia e l'insegnamento.

Alla Fortezza da Basso, in una struttura organizzata (30.000 mq di superficie, con 4

padiglioni e spazi comuni) e piena di novità, il ministro dell'Istruzione Lorenzo

Fioramenti ha tagliato il nastro di una fiera che rappresenta un balzo nel futuro

dell'apprendimento, nel quale il concetto di barriera viene bandito.

Sconfinato l'orizzonte di possibilità che gli studenti del 2019 possono (in teoria)

abbracciare. Qualche esempio? Si va dalla robotica applicata sui banchi di scuola,

all'interazione fra insegnanti e studenti attraverso connessioni via tablet, computer,

lavagne interattive, alle aziende che mettono in mostra macchinari che possono già

preparare gli studenti al mondo del lavoro, ma non solo. Didacta è fiera anche

dell'inclusione: così non mancano stand che offrono a dirigenti scolastici e

insegnanti strumenti per accelerare l'apprendimento di studenti con deficit o

diverse abilità. Didacta Italia 2019 andrà avanti fino all'11 ottobre con tanti seminari

(67 in tutto) all'interno dei quali saranno approfonditi tanti temi e proposte sempre

legati alla didattica innovativa.

LA STORIA, LA MISSION E I PARTNER DI DIDACTA

Fiera Didacta, da oltre 50 anni in Germania, si consolida a Firenze trasformando per

tre giorni il capoluogo toscano nella capitale europea della scuola del futuro. Fiera

Didacta Italia ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione tra gli

enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di incontro tra le scuole e

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE
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Manuel Bortuzzo, gli aggressori
condannati a 16 anni

Adescavano 14enni in oratorio, tre
arresti a Roma. "Sei anni di abusi"

Europa: "No all'ergastolo duro". Chi
potrebbe uscire, super boss e killer
spietati

Enza Avino uccisa dall'ex, lo strazio
del figlio in poesia

Ergastolo ostativo, cos'è e perché
Strasburgo vuole farlo cambiare
all'Italia

Alcuni studenti a Didacta 2019
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le aziende del settore.

Un nuovo format, che si sviluppa su due livelli: un’area espositiva, che coinvolge la

lunga filiera delle aziende che lavorano nel mondo della scuola e della formazione e

un’attività dedicata agli eventi: convegni e seminari che spaziano dall’area

tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio d’apprendimento.

E’ rivolta a tutti coloro che operano nel settore dell’istruzione, dell’educazione e

della formazione professionale. In particolare, rappresentanti istituzionali, docenti,

dirigenti scolastici, educatori e formatori, oltre a professionisti e imprenditori

operanti nel settore della scuola e della tecnologia. Didacta è organizzata da

Firenze Fiera; il MIUR, Didacta International, la Regione Toscana, Il Comune di

Firenze, Unioncamere, la Camera di Commercio di Firenze, il Florence Convention &

Visitors Boureau, ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania)

compongono il comitato organizzatore; INDIRE è partner scientifico.

© Riproduzione riservata

Incidente a Rende, positivo al test
droga l'altro conducente. Morirono 4
ragazzi

Un momento della serata (Gianluca Moggi / New Press Photo)
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Montepulciano

I Licei poliziani
eccellenza toscana

MONTEPULCIANO

Gli studenti delle classi 4B
e 5A del Liceo Scientifico
Scienze Applicate dei
Licei Poliziani, guidati
dalla professoressa Sonia
Casini, sono stati premiati

per il progetto di Realtà
Aumentata a Didacta,
l'annuale fiera sostenuta e
coordinata da Indire,
Istituto Nazionale
Documentazione Ricerca
Educativa, che coinvolge il
mondo dell'educazione
del nostro Paese.

=Castagne piccole ma dolci:annata ottima»

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Firenze
I numeri confermano il successo della fiera

Didacta, la scuola che piace. Boom anche sul web
Bilancio dell'edizione
2019: oltre 25 mila
visitatori, e sul sito
+33% di utenti

eli Valeria Strambi

Più di 25 mila visitatori, 16 mila ore
di formazione rivolte agli Insegnan-
ti e 762 even ti tra convegni, semina-
ri e workshop con incursioni nella
scuola del futuro. La terza edizio-
ne di Fiera Didacta Italia, il più im-
portante appuntamenlo dedicato
all'innovazione nel mondo dell'i-
struzione, si conferma un evento
sempre più apprezzato da docenti,
educatori, presidi ed esperti ciel
settore. E Si pensa già all'edizione
del prossimo anno.
Per tre giorni la Fortezza da Bas-

so di Firenze è stata animata da in-
contri e dibattiti sulle ultime fron-
tiere della didattica: dall'attenzio-
ne alla sostenibilità ambientale
con le scuole "plastic free", agli
esempi di istituti che praticano le
"Avanguardie educative" (come la
"classe capovolti' e. il "deba1:e" al
posto della classica lezione dalla
cattedra) fmo agli oggetti più curio-

si come i visori 3D che permettono
di disegnare nell'aria o gli anelli
musicali in grado di suonare una
melodia al solo tocco della tastiera.
Se le aziende che hanno esposto

su una superficie di 31 mila metri
quadrati sono state più di 200, va
registrata anche una grande pre-
senza untine. Nei tre giorni della
fiera sono stati oltre 20 mila gli
utenti che, in crescita del 33% ri-
spetto all'edizione 2018, hanno visi-
tato il sito web della manifestazio-

ne da tutta Italia: +135% da Torino,
+108% da Napoli,+57% da Bologna e
+43% da Milano. Sui soci al media la
copertura dei post solo sugli ac-
count ufficiali di Fiera Didacta e In-
dire (l'Istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione e ricerca
educativa) ha superato i 270 mila
utenti, triplicando il numero
dell'anno scorso.
«Le cifre confermano che Didac-

ta è ormai il punto di riferimento
perla scuola - ha commentato Leo-

nardo Bassilichi, presidente di Fi-
renze Fiera - Di fatto siamo un ser-
vizio pubblico perché gli insegnan-
ti possono accedere a una forma-
zione gratuita di altissimo livello,
anche grazie alle istituzioni che ci
hanno creduto e alle centinaia di
imprese che hanno mostrato come
la scuola del futuro sia già una real-
tà. Per questo stiamo già lavorando
all'edizione del 2020 che si svolge-
rà dal 28 al 30 ottobre».
Anche per il presidente di Indi-

re, Giovanni Biondi, Didacta è cre-
sciuta: «Con la scuola del futuro ab-
biamo costruito un modello che
non fosse solo raccontato, ma po-
tesse essere vissuto e sperimenta-
to in prima persona dai docenti e
dai dirigenti scolastici. L'attenzio-
ne ricevuta dal mondo politico, da
gran parte della stampa nazionale
e anche dai media internazionali,
come la BBC, ci la capire che la stra-
da intrapresa è quella giusta affin-
ché l'innovazione diventi un tema
centrale di discussione per un rea-
le cambiamento nella scuola italia-
na». Positivi anche i commenti arri-
vati attraverso la app di Fiera Di-
dacta con l'87% di "massima soddi-
sfazione" e con apprezzamenti ri-
volti soprattutto agli spazi dedicati
all'innovazione tecnologica.

W remi map del Pd
ure settimane
per il candidato
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Storia contemporanea
con Aldo Moro parte
la piattaforma web

Organizzata da Indire e presentata a Didacta fornirà agli insegnanti
video, documenti e interviste sulla figura dello statista ucciso dalle Br

di Valeria Strambi

Era i11958 quando Aldo Moro, allora
ministro dell'Istruzione, decise di
far entrare l'educazione civica nelle
scuole medie e superiori. Due ore al
mese, affidate ai docenti di storia,
per accompagnare gli studenti alla
scoperta del legame tra diritti e do-
veri. Oggi, a più di 40 anni dalla sua
morte, arriva un progetto che parla
di lui e che, proprio attraverso la co-
noscenza della sua figura, vuole far
avvicinare gli alunni delle superiori
allo studio dell'educazione civica e
della storia contemporanea.
Per coinvolgere i ragazzi, però, oc-

corre prima addestrare gli insegnan-
ti. Per questo Indire (l'Istituto nazio-
nale di documentazione, innovazio-
ne e ricerca educativa) insieme
all'ufficio scolastico regionale ha de-
ciso di creare una piattaforma web
ad hoc con video lezioni, interviste,
documenti e percorsi da cui prende-
re spunto per riproporre il tema in
classe. Il progetto pilota, presentato
a Fiera Didacta Italia (il più impor-
tante appuntamento dedicato al
mondo della scuola in corso fino a
stasera alla Fortezza da Basso di Fi-
renze), prende il via dalla Toscana
per poi essere esteso a tutta Italia.
Docente d'eccezione sarà Giuseppe
Fioroni, titolare del Miur dal 2006 al
2008, ma soprattutto l'ultimo a pre-
siedere la Commissione parlamenta-
re d'inchiesta sul rapimento e la
morte di Aldo Moro. «E un'iniziativa
innovativa - commenta Fioroni - Dif-
ficilmente i programmi delle quinte
superiori riescono ad affrontare que-
sto periodo ed è un peccato che i ra-
gazzi non sappiano niente o quasi di
una persona che ha segnato così pro-
fondamente la storia. Durante que-
sti quattro anni di lavoro intenso
con una bicamerale formata da 60
membri, abbiamo maturato la con-
vinzione che sia importante dare
l'opportunità alle nuove generazio-
ni di conoscere una parte così signi-

ficativa del nostro passato».
Gli insegnanti potranno seguire

le lezioni (virtuali e non) di Fioroni e
di molti altri protagonisti tra giorna-
listi, professori ed esperti: «Mi soffer-
merò sui passi avanti fatti dalla Com-
missione d'inchiesta nel ricostruire
le ragioni del rapimento e dell'ucci-
sione di Moro e degli uomini della
scorta, ma ci sarà molto altro - ag-
giunge Fioroni - Per capire fino in
fondo cosa sono stati gli anni di
piombo bisogna conoscere anche il
Moro professore, politico e uomo di
fede».

I moduli del corso sono undici: do-
po la nota biografica, il Moro docen-
te, il suo rapporto con la Costituen-
te e la politica estera tra Onu, Medi-
terraneo ed Europa. Poi Moro e la fe-
de, la politica interna (il primo cen-
tro-sinistra, i rapporti con il mondo
cattolico, le larghe intese con il Pci,
il ̀ 68). Prima di arrivare ai tre modu-
li su rapimento, trattativa (con il dos-
sier Morucci-Faranda) e morte, una
parentesi è dedicata al legame tra
Moro e l'istruzione. «La sua impron-
ta è stata fondamentale - conclude
Fioroni - Da lui è venuta l'idea della
scuola come motore di sviluppo .
Lui ha introdotto l'educazione civi-
ca come materia e la scuola media
come scuola dell'obbligo. Il messag-
gio era chiaro: tutti, dal medico al
muratore, hanno diritto ad avere un
bagaglio di cultura».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Presidente della Dc
Aldo Moro (foto) era
presidente della Democrazia
cristiana quando fu rapito e in
seguito ucciso dalle Brigate
Rosse

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

10-10-2019
9

la Repubblica

Firenze
L'EVENTO

Il mondo di "Didacta"
dal bosco a1 robot
la scuola del futuro

Aperta alla Fortezza la terza edizione della fiera dedicata all'innovazione
Il ministro Fioramonti: "Dobbiamo riflettere sul modo di insegnare"

di Valeria Strambi

La scuola del futuro è arrivata a Fi-
renze. Dal bosco verticale che si ar-
rampica in classe al robot della Lego
costruito dai bambini e in grado di
fare le previsioni del tempo e di sug-
gerire come vestirsi il giorno dopo.
Alla Fortezza da Basso, fino a doma-
ni, va in scena la terza edizione di
Fiera Didacta Italia, il più importan-
te appuntamento dedicato all'inno-
vazione scolastica. Insegnanti, presi-
di ed esperti del settore hanno anco-
ra due giorni per confrontarsi con le
ultime frontiere della didattica e
per imparare nuovi modi di fare le-
zione. Sono più di 180 gli eventi in
programma tra seminari, workshop
e dimostrazioni e oltre 200 le azien-
de presenti.
«Dobbiamo raccontare una scuo-

II programma
Workshop
e seminari 1

la diversa e per farlo è necessario ri-
flettere sul modo di insegnare e sul-
la possibilità di portare l'innovazio-
ne nelle modalità di apprendimento
delle prossime generazioni» ha af-
fermato il ministro dell'Istruzione
Lorenzo Fioramonti, presente ieri al
taglio del nastro insieme all'assesso-
ra regionale alla formazione Cristi-
na Grieco, al sindaco di Firenze Da-
rio Nardella, al presidente di Firen-
ze Fiera Leonardo Bassilichi e al pre-
sidente di Indire (Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e
ricerca educativa) Giovanni Biondi.

Tanti i nuovi oggetti e strumenti
che potranno entrare nelle classi di
domani: se CampuStore ha pensato
a "Respet", banchi costruiti riciclan-
do bottiglie di plastica, Ligra DS pre-

Oltre 200 espositori
La terza edizione di Fiera Didacta Italia è
dedicata a Leonardo da Vinci, per ricordare i
500 anni dalla sua scomparsa. Gli espositori
sono più di 200 su 31 mila metri quadri, i
workshop 82, i seminari 67 e i convegni 10.

senterà "Sculpto", una stampante
3D super leggera e portatile. Comau
insieme a e.DO propone un nuovo
robot con intelligenza integrata
open-source per rendere più coin-
volgente l'apprendimento, mentre
Samsung Mr Digital punta su co-
ding, robotica, makers e sulla
web-app "Bricks Lab". Molti anche i
progetti in cantiere: dalla partner-
ship tra Microsoft e Indire per adde-
strare gli insegnanti a portare i "vi-
deogiochi" in classe a scopo didatti-
co con "Minecraft: Education Edi-
tion", all'esperienza di alcune classi
che hanno scelto dispositivi Sharp
Italia per fare lezione a distanza, fi-
no all'impiego dei visori vr Lenovo
per favorire le gite virtuali.
©RIPRODUZ ONE RISERVATA

"L'esame di storia alla Maturità"
«La storia deve tornare a essere centrale
nelle nostre scuole - ha detto il ministro
Fioramonti- Raccolgo l'appello della
senatrice Liliana Segre per il suo
reinserimento alla Maturità».

II tunnel temporale
Tra le novità di quest'anno il padiglione
"Scuola=futuro" di Indire. Gli insegnanti,
attraverso un tunnel temporale,
potranno entrare negli istituti di domani
scoprendo modi diversi di fare lezione.
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Orto e circuito

A A

A Lo spazio La "Grow room"

Una scuola senza il giardino
oppure con spazi esterni
insufficienti per coltivare le
piante? La soluzione si
chiama "Grow room" ed è
un orto verticale che può
essere allestito
direttamente in classe
e nel quale si può anche
entrare e sedersi. I bambini,
grazie all'aggiunta di
semplici schede Arduino e
con sensori inseriti
all'interno del terriccio,
potranno così prendersi
cura della salvia, annaffiare
il basilico o, ancora,
monitorare lo stato di
salute dell'insalata.

,;t,: Il tavolo Ci si può scrivere

Addio vecchi banchi
imbrattati con il bianchetto
o sciupati con le scritte
indelebili, arrivano i "tavoli
scrivibili" di CampuStore.
Qui gli studenti possono
scatenare la propria
fantasia tracciando disegni,
mettendo in fila gli appunti
oppure organizzando uno
schema. Alla fine dell'opera
d'arte basterà un colpo di
cimosa per cancellare
tutto e ricominciare
dall'inizio. I "tavoli scrivibili"
possono essere usati
anche dagli insegnanti
come se fossero delle
lavagne.

Il lavoro Un'azienda 4.0

Funziona proprio come una
fabbrica 4.0. Negli istituti
tecnici arriva il circuito che
permette ai ragazzi di
simulare tutte le operazioni
che avvengono all'interno
delle ditte più moderne. Dal
nastro trasportatore su cui
disporre la merce, al
martello pneumatico per la
lavorazione dei prodotti: i
ragazzi che vogliono
avvicinarsi al mondo del
lavoro possono così
mettersi alla prova e
sperimentare in piccolo
come devono essere gestiti i
diversi processi di
automazione.

n" t,a CU r(. Pt !,¡r'

Viaggi ed emozioni

Il panda II piccolo Mtiny

Si chiama "Mtiny", ha la
forma di un panda e due
occhioni celesti che
diventano tristi o felici a
seconda degli ostacoli che
incontra. Pensato per i
bambini che frequentano le
scuole dell'infanzia, il robot
delle emozioni viene
guidato dai comandi degli
alunni. Sono loro,
attraverso un esercizio di
"coding", a scegliere le
tessere da appoggiare
lungo le tappe: quella che
indica la felicità quando si
avvicina a casa, quella della
paura quando si sofferma in
ospedale.

I visori Viaggi virtuali

Un visore 3D per esplorare i
mari e scoprire quali
meraviglie si nascondono
sui fondali dell'oceano.
Grazie ai dispositivi perla
realtà aumentata di
Lenovo, gli studenti
potranno visitare luoghi
misteriosi e lontani senza
doversi muovere dalla
classe. Saranno poi gli
insegnanti stessi a
trasformarsi in guide:
toccherà a loro, attraverso
l'uso di un tablet,
accompagnare gli alunni in
un viaggio virtuale nella
scienza, nella storia o
nell'arte.

La musica Suonare col dito

Al giallo si può associare il
ritmo della batteria, al
verde il suono del violino e
al rosso quello della
chitarra. La tastiera
colorata, proprio come se
fosse un pianoforte,
inizierà a riprodurre la
melodia al semplice tocco
del dito. Tutto questo è
merito degli anelli musicali
che, collegati a una app,
sono in grado di dare vita
alle canzoni più diverse.
Gli studenti possono
scegliere di associare al
colore un solo strumento
oppure di combinarne più
di uno.
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Letture ad alta voce in 900 asili toscani
"Leggere: forte! fa crescere l'intelli-
genza" è lo slogan del progetto
ideato e organizzato dalla Regione
Toscana - primo del genere in Ita-
lia per estensione - che porterà da
gennaio gli insegnanti a leggere ad
alta voce, libri, racconti, storie ai
bambini di tutti gli asili nido. Si par-
la di oltre 900 asili, più una speri-
mentazione particolare che avver-
rà in Valdera e nell'Empolese, cioè
l'estensione delle letture ad alta vo-
ce in classe a tutte le scuole, dai ni-
di alle superiori. «Leggere ad alta
voce è una palestra per il cervello,
un allenamento per la memoria, è
dimostrato da studi scientifici» ha
spiegato l'assessora all'istruzione
Cristina Grieco. E accanto a lei la vi-

A Da gennaio
Le letture negli asili a inizio 2020

cepresidente della Regione, Moni-
ca Barni ha sottolineato come que-
sto progetto, portato avanti con la
collaborazione di Indire, Ufficio
Scolastico regionale, col professor
Federico Batini dell'università di
Perugia e con il Cepel (Centro per
il libro e la lettura presso il Mibact)
va nella direzione del Patto per la
lettura promosso dall'assessorato
alla cultura. «Leggere è un valore
sociale e civile - ha spiegato Barni -
dobbiamo aumentare il pubblico
dei lettori. Con un'azione duratu-
ra nel tempo e alleanze anche co-
me questa, possiamo abituare i cit-
tadini a leggere fin da piccoli e so-
prattutto per far sì che non smetta-
no una volta cessati gli studi». Per

Indire alla presentazione di ieri a
Palazzo Strozzi Sacrati era presen-
te Giovanni Di Fede che ha ricorda-
to come in un paesino della Valdel-
sa ci fosse un calzolaio analfabeta
che sapeva recitare a memoria par-
ti della Divina Commedia e della
Gerusalemme liberata perché «il
parroco leggeva in oratorio ad alta
voce quei versi ai ragazzini». «Leg-
gere ad alta voce - ha aggiunto Di
Fede - può sembrare un'operazio-
ne vintage, invece ha una forte ca-
rica psicopedagogica e la capacità
di attivare prerequisiti dell'ap-
prendimento che ci restano per la
vita». Il progetto verrà presentato
in un convegno a Didacta, domani
pomeriggio ore 14,45.

di Laura Montanari

LorencoFioramonti
Viùu.Aclimrcamliian"
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L'apertura
Ieri si è svolta
l'inaugurazione
di Didacta, la
fiera dedicata
alla scuola del
futuro

11 mondo di "Didacta-
dal bosco al robot
la stimola del futuro
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L'INDAGINE DELL'ISTITUTO INDIRE

Se la scuola esce fuori dalla scuola
i ragazzi diventano più bravi

di Valeria Strambi

A Lucca c'è una scuola dove gli stu-
denti fanno lezione in aule "smonta-
bili", si confrontano in classe a suon
di dibattiti al posto della classica in-
terrogazione e si ritrovano in pagel-
la il voto sul "dentro/fuori", vale a di-
re tutte quelle attività svolte oltre-
passando le mura dell'istituto ed en-
trando in contatto con il mondo che
li circonda. L'Isi Sandro Pertini è
uno dei 907 istituti d'Italia che fa
parte delle "Avanguardie Educati-
ve", un movimento nato nel 2014
con l'idea di scardinare la didattica
tradizionale e ripensare gli spazi e i
tempi dell'apprendimento.

Ora, a qualche anno da quelle pri-
me esperienze, una ricerca svela
che i ragazzi che studiano in queste
scuole raggiungono risultati miglio-
ri in italiano e anche in matematica.
L'indagine, condotta da Indire (l'isti-
tuto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa)
con il supporto di Simone Borra, do-
cente di Statistica all'Università Tor
Vergata di Roma, verrà pubblicata
nella sua versione completa a inizio
2020. I primi risultati, che saranno
presentati a Fiera Didacta Italia (il
più importante appuntamento de-
dicato al mondo della scuola in pro-
gramma alla Fortezza da Basso di Fi-
renze dal 9 all'Il ottobre), già parla-

no chiaro. Scuole innovative e scuo-
le tradizionali sono state messe a
confronto ed è emerso che gli stu-
denti iscritti alle prime ottengono
punteggi più alti nelle prove Inval-
si.
Per il raffronto è stato seleziona-

to un campione di 381 classi, sparse
in tutto il Paese, che hanno adotta-
to alcune avanguardie educative
(dal debate alla flipped classroom,
dal public speaking alle aule 3.0). Il
68% delle classi con le avanguardie
ha collezionato un punteggio me-
dio in italiano superiore alla media
delle classi tradizionali che si trova-
no in contesti con lo stesso livello so-
cio-economico, mentre per mate-
matica il dato è del 61,6%. A seconda
dell'ordine di scuola le cifre cambia-
no: quelli che più sembrano benefi-
ciare dell'impatto delle nuove meto-
dologie sono gli studenti delle supe-
riori (la percentuale sale al 71,9 per
italiano e al 65.7 per matematica).
Positivi anche i numeri delle quinte
elementari (65,4% per italiano e
48,7% per matematica) e delle terze
medie (58,3% per italiano e 62,5%
per matematica).
Prendendo in considerazione la

distribuzione geografica, si scopre
inoltre che per la prova di italiano
più del 50% delle classi elementari
che hanno adottato le avanguardie
nel Centro-Sud presentano un pun-
teggio medio più alto rispetto alla

media delle classi standard. Lo stes-
so vale per le scuole superiori in tut-
te le aree (ad eccezione delle isole).
Per la prova di matematica è invece
nel Nord-Est, per tutti i gradi di
istruzione, che più della metà delle
classi con avanguardie presenta un
punteggio medio superiore rispet-
to alla media delle classi italiane.

Dire sì all'innovazione può quin-
di essere una carta vincente per aiu-
tare le scuole a crescere. L'Isi Perti-
ni di Lucca ne ha fatto un modello:
«Abbiamo deciso di entrare fin da
subito nel movimento delle "Avan-
guardie Educative" perché c'è biso-
gno di coinvolgere sempre di più gli
studenti e perché occorre combat-
tere l'abbandono scolastico — spie-
ga la preside, Daniela Venturi — Le
Invalsi sono un elemento da consi-
derare, ma i benefici che abbiamo
ottenuto negli ultimi anni vanno
ben oltre queste singole prove. I ra-
gazzi sono più interessati e motiva-
ti, hanno più voglia di mettersi alla
prova». Gli studenti dell'indirizzo
turistico, ad esempio, hanno dato vi-
ta al Pertini Tourist InfoPoint, un uf-
ficio di accoglienza turistica che si
trova alla stazione e che era abban-
donato da anni: «Ogni mattina, a ro-
tazione e anche durante le feste, i ra-
gazzi interagiscono coni visitatori
— specifica la preside — E una pale-
stra straordinaria per migliorare in
lingue, geografia e storia dell'arte».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Se amello a esce Fuori l a a$ellU a
i ragazzi divcntuul più bravi
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L'info point Gli studenti dell'indirizzo turistico hanno dato vita al Pertini Touris InfoPoint

Iprimi risultati della
ricerca che sarà

completata nel 2020
verranno presentati
alla fiera Didacta
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La scuola 3.0 fa
bene alla pagella:
più bravi con la
didattica senza
banchi

Una ricerca di Indire svela che gli alunni che frequentano lezioni con metodi d'avanguardia  ottengono
risultati migliori nelle prove Invalsi sia in italiano che in matematica

di VALERIA STRAMBI

Largo alle "Avanguardie educative". Chi si cimenta nel public speaking di

fronte ai compagni di classe, chi fa lezione in un'aula 3.0 senza i classici banchi

schierati di fronte alla cattedra e chi frequenta un istituto dove ogni mattina, al

posto della campanella, suona la radio, è più bravo in italiano e anche in

matematica. A sostenerlo è un'indagine condotta da Indire, (l'istituto

nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa) con il supporto di

Simone Borra, docente di Statistica all'Università Tor Vergata di Roma. 

Lo studio completo verrà pubblicato a inizio 2020 ma i primi risultati, che

saranno presentati a Fiera Didacta Italia (il più importante appuntamento

dedicato al mondo della scuola in programma a Firenze dal 9 all'11 ottobre), già

parlano chiaro. Scuole innovative e scuole tradizionali sono state messe a

confronto ed è emerso che gli studenti iscritti alle prime ottengono in genere

risultati migliori nelle prove Invalsi rispetto ai colleghi. 

Per il raffronto è stato selezionato un campione di 381 classi, sparse in tutto il

Paese, che hanno adottato alcune delle avanguardie educative nate nel 2014 e

ora presenti in 907 scuole (dal debate alla flipped classroom). Il 68% di queste

classi con le avanguardie ha collezionato un punteggio medio in italiano

superiore alla media delle classi tradizionali che si trovano in contesti con lo

stesso livello socio-economico, mentre per matematica il dato è del 61,6%. Le

cifre variano se si distingue per ordine di scuola e quelli che più sembrano
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NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Scuola avanguardie educative prove invalsi scuole innovative

beneficiare dell'impatto delle metodologie innovative sono gli studenti delle

superiori (qui la percentuale sale al 71,9 per italiano e al 65.7 per matematica).

Positivi anche i numeri delle quinte elementari (65,4% per italiano e 48,7% per

matematica) e delle terze medie (58,3% per italiano e 62,5% per matematica).

Se si analizza la performance anche a livello geografico, si scopre che per la

prova di italiano più del 50% delle classi elementari che hanno adottato le

avanguardie nel Centro-Sud presentano un punteggio medio più alto rispetto alla

media delle classi standard. Lo stesso vale per le scuole superiori in tutte le aree

(ad eccezione delle isole). Per la prova di matematica è invece nel Nord-Est, per

tutti i gradi di istruzione, che più della metà delle classi con avanguardie presenta

un punteggio medio superiore rispetto alla media delle altre classi.

Far entrare l'innovazione a scuola può quindi rivelarsi una ricetta vincente per

aiutare gli istituti a migliorarsi. Ma quali sono i metodi da cui prendere spunto?

All'istituto Sandro Pertini di Lucca, ad esempio, è stata introdotta

un'alternanza scuola-lavoro particolare, integrata con il service learning

(imparare facendo un servizio): gli studenti dell'indirizzo turismo svolgono

quotidianamente attività di accoglienza al "Pertini Tourist info point", l'ufficio

informazioni e accoglienza turistica che si trova alla stazione e che è stato

riaperto dopo anni di inattivtà proprio grazie alla collaborazione tra scuola e

Comune. Al liceo scientifico, musicale e sportivo Attilio Bertolucci di Parma

esiste invece un "Ict (Information and communications technology) lab" all'interno

del quale i ragazzi hanno dato vita a un webmagazine che viene pubblicato

regolarmente e che ha rubriche di politica, cronaca, arte e musica. 

All'istituto Carlo Alberto Dalla Chiesa di Montefiascone (Viterbo) in classe

vige un "uso flessibile del tempo" che ha permesso ai ragazzi di cimentarsi in

esperienze di volontariato attivo e cittadinanza solidale come la collaborazione

con l'Est Film Festival. All'istituto Europa di Pomigliano d'Arco (Napoli) le

classi, piccole e poco accoglienti, sono state trasformate dagli studenti in "aule

in mostra", dedicate ognuna a un tema particolare. In più la scuola (che in pochi

anni è riuscita a far calare il tasso di abbandono dal 30% al 3%) possiede una

stazione radio gestita dai ragazzi che trasmette ogni mattina e che dà il

buongiorno agli studenti al posto della campanella. 

© Riproduzione riservata 06 ottobre 2019
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La preside più giovane: “A 31 anni seguo mille
ragazzi”
DI CORRADO ZUNINO

Il ministro dell'Istruzione Fioramonti iscrive il figlio
alla scuola inglese, polemiche

Il prof va in pensione, gli alunni a sorpresa cantano
Giorgia: "Ho imparato da te". E il video è virale
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Firenze
L'iniziativa

Didacta green, regalo alle scuole
con le bottiglie di plastica riciclate
costruisce banchi per gli alunni

di Valelria Strambi

Tante piccole bottiglie di plastica
per costruire i banchi di scuola.
Cosî, uno degli oggetti più inqui-
nanti del pianeta, si prepara a una
nuova vita. Nei giorni di Didacta,
l'appuntamento di riferimento
per il mondo dell'istruzione (in
programma dal 9 all'il ottobre al-
la Fortezza da Basso di Firenze),
saranno allestiti in tutta la fiera re-
cipienti per raccogliere i conteni-
tori usati. «Le bottigliette, una vol-
ta riciclate, diventeranno dei veri
e propri banchi da donare a un
istituto della città che ne ha parti-
colarmente bisogno annuncia
Anna Paola Concia, coordinatrice
del comitato organizzatore di Di-
dacta Si tratta di un'idea che
coinvolge Alia (l'azienda che gesti-
sce i rifiuti), Legambiente, il Co-
mune di Firenze e CampuStore,
che si occuperà materialmente
della "trasformazione"». A Didac-
ta quest'anno l'attenzione per la
sostenibilità è alta, tanto che ci sa-
rà un'area "green" nella quale si
terranno incontri, seminari e di-

L'tJNIVERSiT'
%1NL NE PErc
scupLA
ci-1Ec,a msiA •

mostrazioni per invitare le scuole
ad adottare comportamenti sem-
pre più amici dell'ambiente.
La manifestazione, dedicata a

Leonardo Da Vinci per ricordare i
500 anni dalla sua morte e orga-
nizzata da Firenze Fiera con il
coordinamento scientifico di Indi-
re (l'istituto nazionale di docu-
mentazione, innovazione e ricer-
ca educativa), si rivolge soprattut-
to a insegnanti, presidi, educatori
e professionisti del settore scuola
e tecnologia. Per partecipare a
uno degli oltre 180 eventi in pro-
gramma tra workshop immersivi,
seminari e convegni, è necessario
iscriversi collegandosi alla piatta-
forma fieradidacta. it. Oltre alle at-
tività formative dedicate ai docen-
ti, sarà possibile scoprire le ulti-
me novità in tema di arredi scola-
stici, robotica, stampanti 3D e gio-
chi didattici presentate dalle ol-
tre 200 aziende presenti.

Il primo appuntamento è l'8 ot-
tobre alle 19, con il concerto
dell'Orchestra Erasmus nel Salo-
ne de' Cinquecento di Palazzo
Vecchio. Il via ufficiale è previsto

per il giorno dopo: il 9 mattina, ad
aprire i lavori alla Fortezza da Bas-
so, sarà il neo ministro dell'istru-
zione Lorenzo Fioramonti. Tra le
novità un intero padiglione dedi-
cato alla "scuola del futuro": gli in-
segnanti potranno letteralmente
attraversare i confini del tempo e
ritrovarsi in un istituto di domani
costruito con arredi, tecnologie e
metodologie didattiche innovati-
ve.
Nei workshop saranno affronta-

ti i temi più vari: ci sarà quello che
parlerà della scrittura e dell'im-
portanza del corsivo nell'era digi-
tale, quello sull'educazione di ge-
nere e sulla filosofia fin dalle ele-
mentari, quello sul coding e quel-
lo sulla danza e sul teatro. Oltre a
una serie di seminari dedicati
all'odio che corre sul web. Ci sarà
poi la zona in cui saranno presen-
tati i progetti della Regione Tosca-
na e dell'ufficio scolastico (dalla
musica, alla storia, alla scuola sen-
za zaino) e la zona "food", con le
dimostrazioni a cura dei ragazzi
che frequentano l'istituto alber-
ghiero Buontalenti di Firenze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La manifestazione,
punto di riferimento

per il mondo
dell'istruzione, si

rivolge a insegnanti,
presidi ed educatori

L'iniziativa
Didacta si svolgerà dal 9
all'11 ottobre alla Fortezza
da Basso di Firenze:
quest'anno ci sarà
massima attenzione perla
sostenibilità ambientale
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Media Da Vinci
Gli alunni a Firenze
suonano per Leonardo

Dal 9 all'il ottobre alla Fo re-
tezza Da Basso diFirenze, col
patrocinio del Miur e dell'In-
dire si è celebrata la terza edi-
zione della fiera Didacta Ita-
lia, quest'anno dedicata a
Leonardo da Vinci a 500 anni
dalla morte. Nell'ambito del-
la manifestazione Re. tnu.to,
Rete Musicale Toscana, ha
presentato una serie di con-
certi di varie realtà musicali
regionali, fra le quali la scuo-
la media Leonardo Da Vinci
(Istituto comprensivo Gros-
seto 1) che, come è noto, ha
un indirizzo musicale. Giove-

dì 10 ottobre dunque, accom-
pagnati al pianoforte dalla
professoressa Laura Menchi-
ni con musiche di Susato e
Cajkovskij, si sono esibiti An-
drea Sormanni (3a C), Filip-
po Brizzi, Samuele Giannet-
ti, Emilie Lacroix, Flaminia

Sforzi e Giovanni Sozzi (2a
C), delle classi di flauto tra-
verso della professoressa
Stella D'Armenio. La D a Vin-
ci si conferma così un'eccel-
lenza con il suo indirizzo mu-
sicale che la caratterizza tra
le scuole maremmane. —

Ta prilli lryema
laTTa hallandla
ell nunlOplanista
In Mamma

Wgát
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Letture a voce alta negli asili della
Valdera

13 OTTOBRE 2019

Presente la presidente della Conferenza educativa Valdera e presidente dell’Unione

Valdera, Arianna Cecchini, insieme a presidente della Rete costellazioni e dirigente

scolastico, Gianluca La Forgia. «Il fatto che la nostra area sia stata scelta per

sperimentare questo metodo didattico è una conferma che nel nostro territorio c’è

un terreno fertile per una progettualità avanzata», ha detto Cecchini. —

PONTEDERA. La Valdera sarà tra le zone della Toscana a sperimentare il progetto

“Leggere forte”, tema al centro di un convegno all’interno di Didacta, la fiera sul

mondo della scuola a Firenze. 

Il progetto è rivolta agli asili nido della regione e intende diventare un metodo

didattico. Il progetto accolto dal Miur è stato proposto dagli assessorati

all’istruzione e alla cultura della Regione Toscana e si avvale della collaborazione di

Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa),

dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana e il Centro per il libro e la lettura

(Cepell) presso il Ministero dei beni culturali. L’Assessora regionale all’istruzione,

Cristina Grieco, ha espresso grande soddisfazione di fronte alla platea gremita della
“main hall” di Didacta, mentre il Prof. Batini dell’Università di Perugia, partner

“operativo” del progetto, ha illustrato i molteplici benefici sui bambini, sui ragazzi,

sull’intera famiglia, della lettura ad alta voce. 

Il Comune assume 3 vigili a tempo
indeterminato, tra le prove anche la
corsa

Francesco Turchi

Antonio Scuglia

Investito da un’auto pirata,
Riccetti salta il match mondiale

Si incendia un camion in superstrada,
10 ore di code e disagi per gli
automobilisti

Sabrina Chiellini

Ecco "La Casa dei dilettanti", il
nostro speciale sul calcio dei
paesi al costo di un caffè

Giorgio Billeri
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LA COMUNITÀ DEI LETTORI

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

13-10-2019





“Didacta”, un premio per i piani
educativi a livello zonale

12 OTTOBRE 2019

Didacta ha l’obiettivo di favorire il dibattito sul mondo dell’educazione e

dell’istruzione tra gli enti, le associazioni e gli imprenditori, per creare un luogo di

incontro tra servizi educativi, scuole e le aziende del settore. La manifestazione è
inserita dal Miur fra gli eventi del piano pluriennale di formazione docenti:

nell’occasione viene presentato un programma scientifico di oltre 170 eventi

coordinato da Indire, l’Istituto nazionale documentazione, innovazione e ricerca

educativa, e coinvolge le più rilevanti realtà italiane e internazionali nell’ambito

dell’istruzione e della formazione. Oltre alle attività di Indire, hanno trovato spazio

le offerte formative di altri enti tra cui Miur, Cnr, Regione e Università di Firenze. —

PIOMBINO. La Conferenza zonale educazione e istruzione della Val di Cornia, di cui

il Comune di Piombino è capofila, ha ricevuto il premio “La Toscana dei P.E.Z. award”

nella sezione dedicata al coordinamento pedagogico. Il premio è stato consegnato

mercoledì nell’ambito della Fiera Didacta 2019, in corso questi giorni alla Fortezza

da Basso di Firenze, per «l’intenzione lo sforzo entusiastico e strategico applicato

negli anni per la creazione di un efficace sistema territoriale integrato 0-6 anni».

«A livello scolare – commenta Simona Cresci, assessore all’Istruzione – i piani

educativi zonali, raggiungendo gran parte delle scuole, rappresentano uno

strumento molto efficace per prevenire e contrastare la dispersione scolastica, oltre

che per promuovere l’inclusione degli alunni con disabilità, stranieri e con disagio
socioeconomico e comportamentale. I Pez permettono di pianificare un’azione

sovracomunale: mettendo in rete i Comuni del territorio, l’azione acquisisce

efficacia e avvicina gli obiettivi che ogni istituzione dovrebbe avere in materia di

educazione. Il lavoro comune – prosegue Cresci – deve essere orientato al

potenziamento delle azioni educative, particolarmente rivolte a prevenire la

povertà educativa e culturale, il disagio sociale, il bullismo. In generale a sostenere il

successo scolastico e formativo e a migliorare la qualità della scuola, a tutti i livell»”.

Ricoverato per una polmonite,
muore colpito dal super batterio
New Delhi

Incidente sull'Aurelia, motociclista
muore in galleria a San Vincenzo

Mauro Zucchelli

Moby, respinto il fallimento ma
restano nubi all’orizzonte

Noi Tirreno sfonda quota 85.000 e
abbonarsi costa come un caffè

Marianna Bruschi

Eventi

L'arte etrusca e le icone russe:
Peccioli da scoprire

Tesori del territorio
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MUSEO STORIA NATURALE

Erasmus
le esperienze
a confronto
venerdì
LIVORNO. Sui progetti Era-
smus + Provincia di Livor-
no Sviluppo con la collabo-
razione del Museo di Storia
Naturale del Mediterraneo
della Provincia di Livorno
mette in agenda per vener-
dì 11 ottobre un convegno
dal titolo "L'Europa delle
persone: esperienze di Era-
smus + a Livorno".

L' appuntamento comin-
cia alle 9 al museo di via Ro-
ma 234, si inizia con il salu-
to del vicepresidente della
Provincia di Livorno Pietro
Caruso e il video saluto del-
la coordinatrice Erasmus +
dell'Agenzia Nazionale In-
dire Sara Pagliai, oltre
all'introduzione dei lavori
da parte di Paolo Nanni,
amministratore unico di
Provincia di Livorno Svilup-
po. Sono previsti interventi
di prof e studenti diVespuc-
ci, Iti e Cecioni. E' inoltre
previsto un intervento dal-
la Fiera Didacta di Cristina
Grieco, assessore al lavoro,
istruzione della Regione To-
scana. E' possibile ascoltare
e vedere le testimonianze
di alcune delle persone che
hanno partecipato alle atti-
vità di Erasmus + sul territo-
rio, che danno il senso delle
molteplici attività condotte
dai diversi soggetti locali.
Si può partecipare al dibat-
tito, riportando contributi
ed esperienze. L'ingresso è
libero. 
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Lady Radio
cosa succede in città
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ANCORA COMMSS:i
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Lady Radio, cosa succede in città?
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Numerosi appuntamenti e collegamenti nella mattinata di Lady Radio- La prima

mezz'ora di cronaca sì è aperta con il collegamento in diretta con Francesco Pini

alla stazione Foster per il sopralluogo per l'alta velocità del ministro delle

infrastrutture Paola de Micheli, del sindaco Dario Nardella, del presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi e di Maurizio Gentile AD di Ferrovie dello Stato.

La mattinata poi è proseguita con il collegamento dalla fiera Didacta sul modo

della scuola, in cui Samuele Biondi, dirigente ricerca dell'area tecnologica di

INDIRE, in compagnia del nostro inviato Armando Calotta hanno visitato la classe

del futuro. Tecnologie, attenzione agli studenti e comfort: queste le parole d'ordine

della scuola del futuro! Scoprilo nella puntata di questa mattina.

CíX.lI.1'. _Sv L'.OVL L GAROEk DN
MA/20411A PASSI AVANI I PER
NUOVO SIAD10 POSSAiW IA
CONCREI!

IIOREN1INA NESSUNA 1LS10Nk
1Y32 IkCkRICO CHIESA

TROVACI SU FACEBOOK

DALLO STADIO A BURGER KING!
51 PASTA aI

QUANDO
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Nessun dato disponibile

DA RDF.IT

I "Momenti Perfetti" di Giusy Ferrerì

Avril Lavìyne fnalmente in Italia!

Tommaso Paradiso - Non avere paura
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La mattinata è proseguita poi con un

collegamento dal club Itaca di Firenze, un

centro diurno per il sostegno dei giovani con

una storia di disagio psichico. In occasione

della giornata mondiale perla salute

mentale, l'associazione progetto Itaca Firenze scenderà nelle piazze della città per

promuovere l'iniziativa "Tutti Matti per il riso". A proposito di riso, in compagnia di

Massimo Wang e insieme alla nutrizionista Valentina Guttadauro, Lady Radio ha

voluto conoscere le proprietà di questo cereale!

. 3Q.minut troia a3Q_i_ I utiSr,•rt .1 ' 2i'..

[,-A055-572637 ® 3925- 727775
• ~ f WWW.LADY' RADIO .n'

Nell'ultima mezz'ora di cronaca abbiamo commentato le recentissime

dichiarazioni di Dario Nardella sullo stadio, a margine del sopralluogo alla

stazione Foster per l'alta velocità.

Per scoprire cosa ha detto ìl sindaco Dario Nardella, rivedi e riascolta la puntata:

.e
cosa succede in citi

li~j05S-572637 3925- /u7lS
► ~,' f 1YWN'IADYRADU:7rF

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



©  C O P Y R I G H T  E  L I C E N Z A  D ' U S O I N F O R M A Z I O N I  S U L  S I T O C L A U S O L A  D I  E S C L U S I O N E  R E S P O N S A B I L I T À P R I V A C Y

stampa nazionale e anche dai media internazionali, come la BBC, ci fa capire che la strada

intrapresa è quella giusta affinché l’innovazione diventi un tema centrale di discussione per

un reale cambiamento nella scuola italiana”. 

Ottimo il gradimento che i partecipanti hanno espresso nell’app di Fiera Didacta con l’87%

di massima soddisfazione.Particolarmente apprezzati gli eventi e le aree espositive

dedicate all’innovazione tecnologica.
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(VIDEO) CALCIO GIOVANILE:
NUOVO REGOLAMENTO,
VECCHIE POLEMICHE

(SONDAGGIO) QUALE
SOLUZIONE PREFERISCI PER LO
STADIO DELLA FIORENTINA?

(FOTO E VIDEO) FRANCK RIBERY
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AL FIORENTINA STORE DUOMO
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SPONSOR TECNICO

(FOTO E VIDEO) TERRENI DI
BAGNO A RIPOLI: LA
‘CERIMONIA’ DEL PASSAGGIO DI
CONSEGNE

CENTRO SPORTIVO VIOLA,
CASINI: “SCELTA CHE CI RIEMPIE
DI GIOIA. ENTRO 1 ANNO I
LAVORI”
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11 Ottobre 2019, 14:36

Numerosi appuntamenti e collegamenti nella mattinata di Lady Radio. La prima

mezz’ora di cronaca si è aperta con il collegamento in diretta con Francesco Pini

alla stazione Foster per il sopralluogo  per l’alta velocità del ministro delle

infrastrutture Paola de Micheli, del sindaco Dario Nardella, del presidente della

Regione Toscana Enrico Rossi e di Maurizio Gentile AD di Ferrovie dello Stato.

La mattinata poi è proseguita con il collegamento dalla fiera Didacta sul modo della

scuola, in cui Samuele Borri, dirigente ricerca dell’area tecnologica di INDIRE, in

compagnia del nostro inviato Armando Colotta hanno visitato la classe del futuro.

Tecnologie, attenzione agli studenti e comfort: queste le parole d’ordine della

scuola del futuro! Scoprilo nella puntata di questa mattina.

 

 Share  Tweet

Si è verificato un errore.
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Schiaffi nella notte fra Morgan e un
paparazzo: entrambi denunciati

“Picnic all’Inferno”, in uscita il nuovo
singolo di Piero Pelù

Vinci Francesco Renga

I 50 dell’uomo tigre

“Sarà un giorno migliore” è il nuovo
singolo di Gianni Togni

I 40 dei Simple Minds
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precedente con oltre 23mila partecipanti a seminari e eventi, più di 100mila

persone raggiunte sui social), Didacta Italia si conferma l'appuntamento annuale

di riferimento in Italia per il lancio di nuove proposte per la scuola del futuro. Nel

2019 la Fiera si distribuisce su 5 padiglioni con una superficie espositiva di oltre

31.000 metri quadri con più di 200 aziende partecipanti, a cui vanno ad

aggiungersi le Sale dei Quartieri Monumentali del fortilizio `mediceo´. Ad oggi più

dell'80% degli eventi formativi è sold out. Questa terza edizione è organizzata da

Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di Indire, e con un comitato

organizzatore composto anche da Miur, Regione Toscana, Comune di Firenze,

Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, Didacta International, Itkam e

Destination Florence Convention & Visitors Bureau. Fra i partecipanti, numerose

istituzioni nazionali ed internazionali, strutture scientifiche e culturali, università,

scuole, associazioni, imprese, fondazioni e musei. Il MIUR sarà presente con uno

spazio espositivo di circa 500 metri quadri, più grande rispetto all'anno scorso.

dal 10/10/2019 al 12/10/2019

Tornano gli #Erasmusdays, l’iniziativa che coinvolge beneficiari e protagonisti del

Programma Erasmus+. Un evento diffuso in tutta Europa, dal 10 al 12 ottobre, nel

corso del quale scuole, università, istituti ed enti di formazione possono

organizzare incontri per raccontare e condividere le esperienze Erasmus o

diffondere un progetto sul territorio. L’edizione 2019 mette al centro la mobilità

internazionale, la cittadinanza europea e il ruolo degli #ErasmusAlumni,

ambasciatori e attori importanti nella promozione del Programma. L’iniziativa,

lanciata per la prima volta da Agence Erasmus+ France nel 2017, è diventata un

appuntamento annuale della comunità Erasmus: l’Agenzia Erasmus+ Indire ha

aderito assieme a 23 Agenzie europee, proponendo i primi novanta eventi.

L’Agenzia Erasmus+ Indire partecipa con numeri altissimi fin dalla prima edizione.

L’invito di Indire è quello di organizzare un evento targato Erasmusdays nelle

giornate del 10, 11 e 12 ottobre è rivolto a scuole di ogni ordine e grado,

associazioni, università, enti locali, centri informativi, Comuni e a tutte le

organizzazioni che partecipano a Erasmus+. Tra le proposte che potranno essere

accolte ci sono conferenze ma anche eventi di taglio informale: incontri, mostre,

concerti, performance, dialoghi, racconti, storie, proiezioni video, teatro, tandem

linguistici, momenti di scambio di informazioni e apprendimento tra pari, maratone

sportive, contest social, momenti di accoglienza, di formazione, videoconferenze o

eventi online. Lo scopo è far conoscere gli aspetti di innovazione, apertura, cultura,

cambiamento negli individui e nelle organizzazioni legati a Erasmus+.

dal 14/10/2019 al 17/11/2019

Più di 300 giovani artisti di tutto il mondo porteranno le loro opere a Torino. La città

ospiterà dal 14 ottobre al 17 novembre 35 realtà italiane tra Accademie e Scuole

d’Arte e 19 Accademie straniere per la II edizione del Fisad Festival Internazionale

delle Scuole d’Arte e Design e la XIV edizione del Premio Nazionale delle Arti,

promossi dal Miur. Organizzatrice della manifestazione, dal titolo `Building a new

world´ (Costruire un nuovo mondo), è l’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino. .

Il Fisad, ideato e curato dal regista Salvo Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina,

è un Festival dal format unico al mondo grazie all’apertura a tutte le forme d’arte:

non solo arti visive ma anche teatro, performance, danza e circo. Lo presiede la

neo presidente dell’Albertina, Paola Gribaudo. La giuria del Pna, rivolto alle

Accademie italiane - nominata dal Ministero, che valuterà le opere in concorso - è

presieduta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli e

assegnerà un premio per ognuna delle 10 sezioni. La giuria Fisad assegnerà 3

premi ai migliori artisti e l’assessorato comunale alle politiche giovanili il premio

Torino Creativa. A cura della Fondazione Cecilia Gilardi, sarà attribuita una

residenza d’artista a un giovane dell’Accademia di Torino. Tre grandi artisti da

Russia e Cina, paesi ospiti d’onore del Fisad, riceveranno l’Albertina International

Award il 17 ottobre. Per la Russia il regista Aleksandr Sokurov e l’artista Alexander

Shishin-Hokusai, protagonisti del Padiglione russo alla Biennale di Venezia, e per

la Cina l’artista Zhang Xiao Gang.
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dal 01/10/2019 al 30/10/2019

Dall’1 al 31 Ottobre saranno circa 500 gli appuntamenti che si svolgeranno in tutte

le regioni d’Italia in occasione del Mese dell’educazione finanziaria. Il calendario

ufficiale della manifestazione è stato presentato oggi al Piccolo Teatro di Milano,

dove questa sera sarà messa in scena una lezione-spettacolo per gli studenti

delle Scuole secondarie di II grado. Il Mese dell’educazione finanziaria, promosso

dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione

finanziaria (Comitato Edufin) diretto dalla Professoressa Annamaria Lusardi,

prevede seminari, lezioni, giochi, laboratori e spettacoli gratuiti. L’obiettivo è offrire

occasioni per informarsi, discutere e capire come gestire e programmare le

risorse finanziarie personali e familiari, approfondendo i temi del risparmio, degli

investimenti, delle assicurazioni e della previdenza. Il Mese si aprirà con la “World

Investor Week”, vedrà il debutto della prima Giornata Nazionale sull’Educazione

Assicurativa il 9 ottobre e si chiuderà il 31 con la Giornata Mondiale del Risparmio.

Una novità è data dalla presenza di numerosi appuntamenti dedicati alla

previdenza, promossi soprattutto dalle Casse degli ordini professionali e dai fondi

pensione. A dare vita al calendario 2019, consultabile all’indirizzo

http://www.quellocheconta.gov.it/calendario2019, sono istituzioni, fondazioni,

associazioni dei consumatori, organizzazioni anti-usura e no-profit, scuole,

università, aziende, ordini e associazioni professionali, rappresentanti del mondo

bancario, assicurativo e previdenziale.

08/10/2019

Martedì 8 ottobre, l’Orchestra Erasmus torna a esibirsi in concerto a Firenze, in

apertura della terza edizione di Fiera Didacta Italia, la più importante

manifestazione italiana dedicata al mondo della scuola e dell’istruzione. L’evento,

in programma alle ore 19.00 nel Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, è

organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire, in collaborazione con Firenze

Fiera e il Comitato organizzatore della manifestazione. «Per la terza edizione

consecutiva – dichiara Flaminio Galli, Direttore Generale dell’Agenzia nazionale

Erasmus+ Indire – l’Orchestra Erasmus si esibisce per dare il via a Fiera Didacta.

Si tratta di un appuntamento che registra ogni anno un grande successo di

pubblico e un forte interesse a livello istituzionale e mediatico, in Italia e in

Europa».

dal 09/10/2019 al 11/10/2019

Dal 9 all'11 ottobre la città di Firenze ospita alla Fortezza da Basso la terza edizione

di Fiera Didacta Italia (con orario dalle 9.00 - 18.30), l'appuntamento fieristico

dedicato alla scuola rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori,

professionisti e imprenditori del settore scuola e tecnologia. La manifestazione,

dedicata a Leonardo nel quinto centenario della sua morte, è inserita dal ministero

dell'Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.

Dopo il successo dell'edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all'edizione
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"SUI
EdMondo: il mondo virtuale per
la formazione a distanza e per la
didattica in classe

EdMondo è il mondo virtuale 3D online
dell'INDIRE, dedicato esclusivamente a
docenti e a studenti per l'innovazione
didattica, come ci illustra Andrea Benassi,
ricercatore Indire, che ha preso parte
all'edizione 2019 di Fiera Didacta.

Un mondo virtuale è un ambiente
simulato al computer, popolato da utenti
che, attraverso i propri avatar, possono -
esplorare simultaneamente o
indipendentemente il mondo virtuale,
partecipare alle sue attività e comunicare
con altri utenti. All'interno di edMondo è
attiva da diversi anni una comunità di
insegnanti che ne sta sperimentando il
potenzialità educativo. Per gli studenti si

potenziano competenze e abilità
trasversali fruibili in ambiti diversi:
costruire in 3D e sviluppare
l'organizzazione degli spazi, condividere,
collaborare e scambiare esperienze a
distanza, costruire oggetti didattici
virtuali, fare ricerche in rete per studiare le
tecniche di programmazione, utilizzare
tecniche di progettazione, registrazione
per grafica/audio/video. Gli alunni/avatar
accedono a uno spazio attrezzato per
pratiche operative di matematica, arte,
storia, tecnologia, scienze. All'interno del
mondo virtuale si realizzano cantieri
virtuali, si riproducono musei, laboratori,
edifici, percorsi logici, strade impianti e
strutture dedicate in un ambiente
immersivo.
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Fiera Didacta 2019: Giovanni Biondi

Tre giorni no stop per entrare a far parte della
scuola del futuro. Dal 9 alli l ottobre alla Fortezza
da Basso di Firenze è stato lo scenario di Didacta
Italia, la fiera inserita da! MIUR fra gli eventi previsti
dal piano pluriennale di formazione dei docenti.

Tante le novità di questa edizione, a partire dagli
workshop immersivi che si sono svolti in ambienti
appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione
centrale (Padiglione Spadolini), cui si sono
affiancati i 67 seminari all'intemo dei quali è stato
possibile approfondire proposte didattiche
all'insegna dell'innovazione. Un'area della
manifestazione ha ospitato inoltre i debate,
condotti direttamente dagli studenti dove i docenti
hanno assistito direttamente a quella che è una
attività didattica molto diffusa nelle scuole di oggi

In programma anche diversi convegni con ospiti
internazionali, suddivisi per macro aree, come
"Quando lo spazio insegne e linguaggi e strumenti
per apprendere. Grazie ad una collaborazione con
gli editori alcuni convegni hanno affrontato
importanti tematiche: dai libri di testo agli obiettivi
dell'inclusione, da 'carta sei e carta tornerai" ai
"contenuti" (in collaborazione con Associazione
Nazionale Presidi), le "competenze" (esperti del
mondo del lavoro), fino agli Istituti Tecnici Superiori
4.0 in collaborazione col MIUR, Steam e sviluppo
sostenibile.

"Il programma scientifico che viene proposto in
questa terza edizione - ha spiegato il Presidente
Indire Giovanni Biondi - aumenta notevolmente il
numero delle occasioni formative per gli insegnanti,
per i dirigenti scolastici e per tutti coloro che
gravitano attorno ai temi dell'innovazione
scolastica. Fiera Didacta Italia si conferma quindi
come l'evento sull'eclucation più importante nel
nostro Paese".
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II progetto "Piccole Scuole"

L'indire sostiene da anni le scuole situate
nei territori geograficamente isolati, allo
scopo di valorizzare la loro funzione di
presidio educativo e culturale e di
contrastare il fenomeno dello
spopolamento. Il lavoro di ricerca e il
supporto forniti dall'Istituto hanno
permesso ad alcune scuole delle piccole
isole e delle zone montane italiane di
sperimentare modalità di lavoro comune
grazie a modelli di didattica a distanza e
all'uso di tecnologie come la LIM e la
videoconferenza.

Questa collaborazione ha dato vita in
questi anni alla rete nazionale di Piccole
Scuole, rappresentata inizialmente da
quattro reti territoriali di scuole del
territorio. Il primo nucleo di
sperimentazione è successivamente
confluito nel movimento delle Piccole
Scuole, ufficialmente fondato il 10 giugno
2017 a Favignana con la sottoscrizione
del proprio Manifesto, quale strumento di
condivisione di azioni e valori, come ci
illustrano Giuseppina Rita Jose Mangione
e Giuseppina Cannella ricercatrici Indire,
che hanno preso parte all'edizione 2019
di Fiera Didacta.
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La gare di robotica

L'interesse verso le gare di robotica è
cresciuto molto negli ultimi anni, anche
grazie all'ampia diffusione e all'alta
partecipazione che hanno avuto nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado,
come ci illustra Giovanni Nulli, ricercatore
Indire, che ha preso parte ad uno dei
workshop all'interno di Fiera Didacta
2019.

Le gare di robotica, oltre a essere un
momento di competizione, sono
soprattutto un momento di crescita
individuale come studente e collettiva
come squadra: gli studenti devono infatti
dare prova di capacità progettuali e
creative, rispondere a richieste di problem
solving con soluzioni pratiche supportate
da considerazioni teoriche, dimostrare
padronanza nell'esposizione di quanto
fatto e discutere le soluzioni adottate. Lo
sviluppo di queste competenze
trasversali ha conseguenze anche nel
raggiungimento di traguardi legati alle
discipline curricolari.
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La gare di robotica Fiera Didacta 2019: Giovanni
Biondi

f in G+

La metodologia Teal:
Technology-Enhanced active
learning

La metodologia TEAL (Technology-active
learning) è nata ad opera del Prof.
Dourmashkìn, nel 2003 al Mit di Boston,
ed ha avuto diversi sviluppi dal 2014 in
poi al MIT di Cambridge, anno ìn cui la
metodologia TEAL è stata inserita nella
Gallery di Avanguardie educative, come ci
illustrano Letizia Cinganotto e
Silvia Panzavolta ricercatrici Indire, che
hanno preso parte a Fiera Didacta 2019.

La TEAL è un apprendimento attivo
mediato attraverso l'uso delle tecnologie,
ideato per superare il problema del
dropout, cioè dello studente che ha
lasciato la scuola prima di completare il
corso di studi, e anche per avvicinare le
ragazze alle materie dell'ambito Stem
Science, Technology, Engineering and
Mathematics). Tale metodologia si
propone di coniugare le lezioni frontali, le
attività laboratoriali e l'attivismo
pedagogico per dare vita a un
apprendimento arricchito e basato sulla
collaborazione.
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Lo studente come storico alla
ricerca delle fonti

Come è cambiato nella scuola di oggi
l'insegnamento della storia e come può
ancora cambiare? La realizzazione e la
diffusione di archivi digitali hanno messo a
disposizione della comunità dei ricercatori,
degli insegnanti e degli studenti
un'imponente mole di risorse dei patrimoni
culturali. In questo contesto, Pamela Giorgi,
ricercatrice Indire, che ha preso parte ad un
seminario all'interno di Fiera Didacta
2019, ci propone delle
riflessioni sull'insegnamento della storia
proprio tramite l'uso delle fonti, portando
gli studenti in una "didattica attiva" della
storia.
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Musica e matematica: quale
rapporto?

Le tematiche più interessanti da trattare —
con gli studenti si situano nelle zone di
confine tra più discipline, come ci illustra
Maria Guida, ricercatrice Indire, ed è
proprio lì che è possibile sviluppare le
nuove competenze, come accade ad
esempio tra Matematica e Musica. A tale
proposito, Mario di Fonza docente ISIS
"Europa" dì Pomigliano d'Arco (NA), ci
illustra come entrambi siano lignuaggi
universali e codificati, i matematici si
sono sempre occupati dì musica come ad
esempio Pitagora. Le passioni dei ragazzi
devono essere il
nodo centrale dell'insegnamento e la
musica è l'esempio migliore: ancorare la
matematica alla musica vuol dire, dare la
possibilità agli studenti di facilitare
l'assimilazione di una materia dai tempi
lunghi che ha bisogno di essere
medidata. Proprio partendo da questa
concenzione all'interno dell' ISIS "Europa"
di Pomigliano d'Arco (NA), è stata fondata
una web radio, che in tal senso, ha
permesso degli agganci disciplinari.
Infatti non a caso il grande matematico
Leibniz affermava:

La musica è l'esercizio matematico

nascosto di una mente che calcola
inconsciamente
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Fiera Didacta giovanni nulli Indire robotica

Fiera Didacta 2019: voce del verbo innovare - Scuola secondaria di II grado

L’interesse verso le gare di robotica è cresciuto molto negli ultimi anni, anche grazie
all’ampia diffusione e all'alta partecipazione che hanno avuto nelle scuole italiane di
ogni ordine e grado, come ci illustra Giovanni Nulli, ricercatore Indire, che ha preso parte
ad uno dei workshop all'interno di Fiera Didacta 2019. 

Le gare di robotica, oltre a essere un momento di competizione, sono soprattutto un
momento di crescita individuale come studente e collettiva come squadra: gli studenti
devono infatti dare prova di capacità progettuali e creative, rispondere a richieste di
problem solving con soluzioni pratiche supportate da considerazioni teoriche,
dimostrare padronanza nell'esposizione di quanto fatto e discutere le soluzioni
adottate. Lo sviluppo di queste competenze trasversali ha conseguenze anche nel
raggiungimento di traguardi legati alle discipline curricolari. 
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Giuseppina Cannella Giuseppina Rita Jose Mangione piccola scuola

Fiera Didacta 2019: voce del verbo innovare

L’Indire sostiene da anni le scuole situate nei territori geograficamente isolati, allo scopo
di valorizzare la loro funzione di presidio educativo e culturale e di contrastare il
fenomeno dello spopolamento. Il lavoro di ricerca e il supporto forniti dall’Istituto hanno
permesso ad alcune scuole delle piccole isole e delle zone montane italiane di
sperimentare modalità di lavoro comune grazie a modelli di didattica a distanza e
all’uso di tecnologie come la LIM e la videoconferenza.

Questa collaborazione ha dato vita in questi anni alla rete nazionale di  Piccole
Scuole, rappresentata inizialmente da quattro reti territoriali di scuole del territorio. Il
primo nucleo di sperimentazione è successivamente confluito nel movimento delle
Piccole Scuole, ufficialmente fondato il  10 giugno 2017 a Favignana con la
sottoscrizione del proprio Manifesto, quale strumento di condivisione di azioni e valori,
come ci  i l lustrano Giuseppina Rita Jose Mangione e Giuseppina Cannella
ricercatrici Indire, che hanno preso parte all'edizione 2019 di Fiera Didacta.
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Il futuro? Scuola senza aule
Previsti ambienti per lo studio ma anche un'agorà per eventi aperti al territorio
Il cambiamento deve partire dalla «valorizzazione degli insegnanti migliori»

PAOLO FERRARIO

N
ella scuola del futuro
non ci saranno più le
aule ma «spazi edu-

cativi» e gli alunni non segui-
ranno delle lezioni ma «per-
corsi di apprendimento» con
un'articolazione del tempo
molto diversa da quella che
conosciamo. Un assaggio di
come dovrà essere la scuola
del terzo millennio, si avrà da
oggi a venerdì alla fiera Di-
dacta, promossa alla Fortezza
da Basso di Firenze, dall'Indi-
re, l'Istituto nazionale docu-
mentazione innovazione e ri-
cerca educativa.
All'interno dello spazio espo-
sitivo, è stata allestita una clas-
se secondo le indicazioni del
Manifesto "1+4", dove "1" è
«l'ambiente di apprendimen-
to polifunzionale del gruppo
classe» e "4" sono, appunto,
«gli spazi complementari e
non più subordinati, agli am-
bienti della didattica quoti-
diana». I quattro spazi sono:
l'agorà, un ambiente per la
condivisione di eventi aperti
anche al territorio; lo spazio
di gruppo, un'area flessibile
che permette lo svolgimento
di attività differenziate; lo spa-

NUOVE FRONTIERE

Oltre trecento prof
speri nentranno i
nuovi "spazi di

apprendimento",
allestiti a Didacta,

fiera dell'innovazione
aperta da oggi a

venerdì a Firenze.
Individuate le «16
competenze chiave

per 4 nuovi profili di
docente»

zio individuale, per il racco-
glimento, la riflessione e la let-
tura; lo spazio per l'esplora-
zione, dotato di strumenti per
l'osservazione, la sperimenta-
zione e la manipolazione.
«I trecento insegnanti iscritti a
Didacta - spiega il presidente
dell'Indire, Giovanni Biondi -
avranno la possibilità di "pro-
vare" a fare scuola in questo
modo, lavorando, nello speci-
fico, sulle macchine di Leo-
nardo. Tema che sarà affron-
tato secondo un approccio
multidisciplinare, dal punto di
vista della scienza, della filo-
sofia e della letteratura. Il no-
stro obiettivo - sottolinea
Biondi - è cambiare il model-
lo scolastico attuale, taylori-
stico, incentrato sulla lezione
frontale. Se è andato bene per
traghettare una società essen-
zialmente contadina verso un
modello di sviluppo indu-
striale, oggi ha fatto il suo tem-
po. In questo senso, con il mo-
vimento delle Avanguardie e-
ducative, al quale hanno ade-
rito più di mille scuole in tut-
ta Italia, stiamo cercando di
seminare buone pratiche nei
territori».
Ogni cambiamento, però, de-
ve partire da chi la scuola la fa

tutti i giorni, cioè dagli inse-
gnanti. Un popolo di quasi un
milione di persone, tra cui ci
sono «eccellenze da valoriz-
zare», ricorda Dario Ianes, do-
cente di Pedagogia speciale al-
l'università di Bolzano e co-
fondatore del Centro studi E-
rickson di Trento. Che ha de-
dicato agli insegnanti l'ultima
fatica editoriale, "Il manuale
dell'expert teacher", che indi-
vidua sedici competenze chia-
ve per quattro nuovi profili di
docente. «Per valorizzare le ec-
cellenze, che ci sono, nella
scuola italiana, dobbiamo
rompere lo schema - ribadi-
sce Ianes -: non è vero che gli
insegnanti sono tutti uguali,
che tutti lavorano bene e, per
questa ragione, devono esse-
re tutti pagati (poco) allo stes-
so modo. Per questo, quando
ho sentito il ministro Fiora-
monti dire di voler dare un au-
mento di 100 euro a tutti indi-
stintamente, mi sono cadute
le braccia. Non è così che siva-
lorizza il merito, che si dà va-
lore ai migliori. Noi - aggiun-
ge Ianes - non possiamo dare
agli insegnanti più soldi in bu-
sta paga, ma possiamo pro-
muovere, con i nostri stru-
menti editoriali, chi ha idee in-
novative e le mette in pratica».
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Come Eleonora Gonin, mae-
stra della scuola primaria di
Perosa Argentina, sulle mon-
tagne torinesi, tra la Val Chi-
sone e laVal Germanasca, che
ha aderito al movimento del-
le "Scuole senza zaino". «I
bambini - spiega l'insegnan-
te - trovano tutto il materiale
a scuola e sono educati a pren-
dersene cura in maniera re-
sponsabile, perché se una co-
sa è necessaria per uno, è uti-
le a tutti».
In una scuola media di Roma,
invece, insegna Lettere Da-
niela Di Donato, attualmente
in congedo per seguire un dot-
torato di ricerca alla Sapien-
za, proprio sull'innovazione
della didattica, di cui è forma-
trice per il Miur. Con i suoi a-
lunni, adotta il metodo della
"Classe capovolta", con largo
uso delle tecnologie e dei de-
vice personali (computer, ta-
blet e smartphone). «A casa -
spiega la docente - i ragazzi
lavorano su materiali multi-
mediali preparati dall'inse-
gnante, che in aula ha una
funzione operativa, di sup-
porto alla classe. In questo
modo tutti hanno accesso a-
gli stessi percorsi di apprendi-
mento e nessuno viene emar-
ginato».
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Istituto Indire

«Ma l'Europa ci riconosce
i migliori programmi»
Biondi: «Collaboriamo in tutto il mondo alle esperienze più avanzate»
GIULIA CAllANIGA

È un italiano il presidente
della rete di trenta ministeri
dell'educazione europei, 1'Euro-
pean Schoolnet, la cui missione
è quella di trasformare l'educa-
zione nel Vecchio Continente in
direzione del futuro. Si chiama
Giovanni Biondi, e dai suoi uffi-
ci di Firenze è a capo anche di
Indire, l'Istituto nazionale di do-
cumentazione, innovazione e ri-
cerca educativa del ministero
dell'Istruzione. Uno dei pilastri
del nostro sistema di valutazio-
ne su istruzione e formazione.
Duecento espositori a Di-

dacta, la fiera da voi organiz-
zata che si è da poco conclu-
sa. Tra loro anche importanti
player della tecnologia mon-
diale. E fantascienza pensare
a una scuola italiana che uti-
lizza metodologie all'avan-
guardia?
«No, anzi, le proposte e i pro-

getti italiani sono già molto ap-
prezzati all'estero: ad esempio
la Commissione europea ha re-
centemente tradotto in 23 lin-
gue una ricerca di Indire, dal ti-
tolo "L'aula si è rotta", sui cam-
biamenti di organizzazione di-
dattica e ambiente di apprendi-
mento. Arriviamo anche oltre
Oceano: collaboriamo con pro-
getti di ricerca dal Canada
all'Australia».
Indire forma anche il perso-

nale della scuola. I docenti so-
no aperti al cambiamento?
«A Didacta hanno partecipato

5mila insegnanti che si sono pa-
gati viaggio, hotel e ingresso in
fiera per assistere a più di 140
eventi di formazione. L'interes-
se al cambiamento c'è. E che la
trasformazione non sia cosa da
fantascienza lo dimostra anche
l'adesione di 900 scuole italiane
ad Avanguardie educative. E un
progetto di "ricerca-azione",
che vuole innovare attraverso
un manifesto, corsi e scambio

Giovanni Biondi (us)

di esperienze. È stato inserito
tra le iniziative europee più si-
gnificative. Il sistema di lezione
frontale, con interrogazioni e
studio individuale, sta già cam-
biando».
Sono tanti gli insegnanti da

formare: le risorse sono suffi-
cienti?
«Sono convinto che il proble-

ma della scuola non siano né i
soldi né il numero dei docenti.
In Finlandia fanno meno ore di
lezioni di noi, ottenendo però
dei risultati migliori. Un organi-
co aggiuntivo, mi lasci dire, è
più una questione sindacale
che una reale necessità, anzi ri-
schia di essere sprecato in que-
sto processo di cambiamento.
La scuola elementare oggi è la
più flessibile, meno lo sono me-
die e superiori. Ho massimo ri-
spetto del sindacato che difen-
de l'occupazione quando viene
meno, mi chiedo però se l'Italia
non debba cominciare a pensa-
re di premiare gli insegnanti me-
ritevoli, invece di considerare la
scuola un ufficio di collocamen-
to».
Se ne parla da tempo. Pre-

miarli come?
«Valorizzandoli, visto che so-

GUAR1E
«A Didacta 2019 hanno
partecipato 5mila insegnanti
che si sono pagati viaggio,
hotel e ingresso in fiera per
assistere a più di 140 eventi
di formazione. L'interesse
al cambiamento c'è.
Che la trasformazione non
sia cosa da fantascienza
lo dimostra anche l'adesione
di 900 scuole italiane
al nostro progetto
Avanguardie educative»

no l'unica categoria che non ha
carriera se non per compleanni.
Nessuna azienda funziona così.
Occorrono valutazioni, incenti-
vi, premi».
Lei ci racconta di una scuo-

la che cambia. L'industria la-
menta intanto la mancanza
di competenze per lavorare
con macchinari di ultima ge-
nerazione...

«Indire segue la banca dati lts:
è impressionante il successo for-
mativo. Più dell'82% degli stu-
denti trova occupazione entro
12 mesi, e coerente con gli studi.
Andrebbero implementati, cer-
to, ma sono istituti che nascono
grazie soprattutto alla disponibi-
lità delle imprese. Una nostra in-
dagine ha svelato che i ragazzi
degli Its apprezzano soprattutto
la qualità della didattica. Che in
alcuni casi è affidata per più del
50% delle ore al personale azien-
dale. Uomini e donne che cattu-
rano l'interesse degli studenti
perché li connettono con le co-
se concrete da fare. I processi di
apprendimento possono diven-
tare rapidi ed efficaci, superan-
do vecchie concezioni».
Secondo lei c'è un futuro

per il resto degli studenti ita-

liani? O crede come i big della
Silicon Valley che ci vorrà un
sussidio per tutti perché le
macchine lavoreranno al po-
sto dell'uomo?
«È evidente che le tecnologie

sostituiranno alcune professio-
ni. Ma pensiamo a come sono
già cambiati turismo, banche,
commercio. Ricordo pure che
quando è nata la tv si diceva che
la radio sarebbe scomparsa, ma
così non è stato, anzi...».
Che fare, allora?
«Quella del mondo del lavoro

è una trasformazione a cui dob-
biamo rispondere sviluppando
ragazzi che abbiano la capacità
di imparare. Non staranno tutti
a casa e non servirà dare loro un
reddito di base. Dietro alle mac-
chine occorre ci sia chi pensa. E
qui sta il valore di una metodolo-
gia diversa di insegnamento,
che sviluppa nuove competen-
ze. Non è facile, perché la scuo-
la è la più grande azienda del
Paese ed è inerziale, tende a
mantenere se stessa».

Il termine innovazione è tra
le linee guida presentate dal
ministro Lorenzo Fioramonti
alle Commissioni parlamenta-
ri pochi giorni fa. Vi lasciano
ben sperare?

«Il ministro l'ho incontrato in
fiera, è stato favorevolmente col-
pito da iniziative e progetti. So-
no stato capo dipartimento al
ministero per cinque armi, ho la-
vorato fianco a fianco con la po-
litica. E ho imparato che la scuo-
la non si cambia con le leggi, ma
dal basso, facendo lievitare le
buone prassi. Puoi proporre
qualcosa di avveniristico, ma ri-
schi che la scuola non sia pron-
ta. Come accadde con il portfo-
lio proposto da Letizia Moratti,
oggi adottato da tutti i Paesi del
mondo. O come con l'alternan-
za lavoro, che ha indotto chi si
sentiva soltanto in obbligo di far-
la mandando i ragazzi a fare fo-
tocopie oppure a incartare pani-
In».
Cos'è successo dopo le pole-

miche che sollevarono tanto
clamore?

«L'alternanza continua e fun-
ziona molto bene laddove è un
tema che è nel dna dell'istituzio-
ne scolastica».
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In occasione di Didacta Microsoft rinnova la partnership con Indire, l'Istituto nazionale di
documentazione, innovazione e ricerca educativa, nell'ambito del progetto Mineclass con
l'obiettivo di promuovere la sperimentazione di Minecraft: Education Edition nelle scuole
italiane. Dopo il successo dello scorso anno - che ha visto la partecipazione di 170 docenti in tutta
Italia e il coinvolgimento di circa 3400 studenti - torna ...

Scuola24 è il nuovo sistema informativo multimediale riservato a Docenti e
Dirigenti scolastici, personale delle Università, Enti di Ricerca ed Istituzioni.
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Dal 10 al 12 ottobre arrivano le Giornate Erasmus, con una serie di eventi in Italia e in
tutti Paesi europei. A raccontare il Programma saranno i protagonisti di esperienze di
mobilità e progetti: scuole, università, ma anche associazioni culturali, cooperative
sociali, centri per la formazione e l'educazione degli adulti. Sono istituti e
organizzazioni che hanno accolto l’invito dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire a
organizzare un evento Erasmus, per dare visibilità al programma e avvicinare il
territorio alle opportunità europee.

Il programma 
Gli #Erasmusdays, nati dalla collaborazione tre le agenzie Erasmus italiana e francese,
sono giunti al terzo anno e rappresentano ormai un appuntamento fisso in Europa, con
oltre 3mila eventi in programma in 35 diversi Paesi. In Italia sono molte le città
coinvolte: da Trieste a Palermo, passando per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova,
La Spezia, Bologna, Ferrara, Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli,
Brindisi, Reggio Calabria e Catania.
Sono in programma oltre 220 eventi tra conferenze, visite guidate, spettacoli di piazza,
concerti, ma anche momenti più informali con aperitivi con tandem linguistici, flash
mob, traversate in barca a vela, mostre e concorsi fotografici a tema Erasmus. Tanti gli
eventi aperti anche al pubblico per far conoscere i vantaggi del programma in termini di
innovazione, apertura, cultura, cambiamento non solo per le persone ma anche per le
organizzazioni.

La presentazione a Bruxelles 
Quest’anno gli #Erasmusdays saranno presentati ufficialmente a Bruxelles e l’Italia,
insieme con Francia, Belgio e Repubblica Ceca. sarà nella rosa di quattro paesi che
presenteranno best practice Erasmus. Per il nostro paese l’Indire parteciperà assieme a
una rappresentanza del Liceo Laura Bassi di Bologna: l’istituto propone una giornata di
informazione e condivisione dei progetti Erasmus+ con workshop tenuti dagli studenti e
il collegamento in videoconferenza con tutte le sei scuole partner nei paesi di
provenienza, durante la mobilità a Tahiti attraverso la piattaforma live di eTwinning.

Erasmus anche a Fiera Didacta 
Erasmus ques’anno sarà anche alla Fiera Didacta Italia - in programma il 9 e 10 ottobre a
Firenze, con le storie raccontate da studenti di diversi livelli scolastici e da docenti,
educatori e formatori. Anche l’educazione degli adulti, infine, sarà protagonista degli
#Erasmusdays grazie a un'iniziativa promossa dalla piattaforma educativa Epale: la
Mostra virtuale europea sull'apprendimento degli adulti, una mostra che riunisce 28
fotografie relative a progetti realizzati in Paesi diversi e raccontati attraverso la
fotografia. 

STUDENTI E RICERCATORI

#ErasmusDays, dal 10 al 12 ottobre più di
220 eventi tra scuole e università
di Al. Tr.
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Tutti gli eventi in programma dal 10 al 12 ottobre sono raccolti e presentati nel sito
ufficiale europeo degli #Erasmusdays 2019: www.erasmusdays.eu /
Hashtag ufficiale dell’evento: #ERASMUSDAYS.
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Scuola, dal 9 all’11 ottobre torna
Didacta Italia a Firenze
Manifestazione quest'anno dedicata a Leonardo da Vinci

Firenze, 8 ott. (askanews) – Torna a partire da domani, mercoledì 9 ottobre,
fino a venerdì 11, Didacta Italia, l’appuntamento fieristico dedicato alla scuola e
in particolare a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti
ed imprenditori del mondo scolastico e della tecnologia, che ancora una vota
sarà ospitato alla Fortezza da Basso di Firenze.

La manifestazione, quest’anno dedicata a Leonardo da Vinci nel quinto
centenario della scomparsa ed inserita dal Ministero dell’Istruzione e della
Ricerca tra gli eventi del piano pluriennale di formazione dei docenti, è
organizzata da Firenze Fiera, con il coordinamento scientifico di Indire, assieme
a Regione Toscana, Ministero dell’Istruzione, Comune di Firenze, Camera di
Commercio di Firenze, Unioncamere Toscana, Didacta International, Itkam e
Destination Florence Convention.

La cerimonia di apertura, alla presenza del ministro dell’istruzione Lorenzo
Fioramonti e dell’assessore regionale all’istruzione e alla formazione della
Regione Cristina Grieco, è fissata per domani, mercoledì 9, ore 9.30, al
Padiglione Cavaniglia della Fortezza da Basso, mentre questa sera, martedì 8,
alle 19, si svolgerà la serata inaugurale nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo
Vecchio con il concerto dell’Orchestra Erasmus.

Didacta Italia, emanazione di Didacta International, la più grande fiera
sull’istruzione e sulla scuola d’Europa, fa parte della Settimana tedesca in
Italia, promossa ed organizzata dall’Ambasciata della Repubblica di Germania
con una serie di eventi, mostre, spettacoli e incontri che si svolgeranno dal 6 al
13 ottobre in tutto il Paese per avviare una riflessione sui rapporti tra Italia e
Germania a trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino.

La Regione Toscana, come gli anni scorsi, anche in questa occasione avrà un
proprio stand, allestito al Padiglione Canaviglia, uno dei più belli e funzionali
dello spazio espositivo della Fortezza.
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Aeronautica, in Italia torna a
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Toscana, al via il progetto ‘Leggere:
Forte!’
Sugli effetti della lettura ad alta voce

Firenze, 8 ott. (askanews) – Con la direzione del gruppo di ricerca del professor
Federico Batini del Dipartimento di filosofia, scienze sociali umane e della
formazione (Fissuf) dell’Università di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio
scolastico regionale per la Toscana, con Indire e Cepell (il Centro per il libro e
la lettura presso il Ministero dei beni culturali), “Leggere: Forte!” è il progetto
congiunto di ricerca-azione sugli effetti della lettura ad alta voce che prende il
via nell’ambito della Fiera Didacta Italia 2019 con la volontà di mantenere una
pratica destinata a durare nel tempo. La mission: leggere e leggere, forte
appunto, tutti i giorni, in modo sistematico, cominciando nei servizi per
l’infanzia e progressivamente in tutto il sistema di istruzione della Toscana. E
vedere l’effetto che fa.

“Leggere: Forte!” ha lo scopo di inserire la pratica della lettura ad alta voce in
tutte le scuole toscane a partire dai nidi d’infanzia – ha spiegato l’assessore
Cristina Grieco – ovvero di favorire la creazione di un tempo quotidiano
dedicato alla lettura ad alta voce delle educatrici e degli educatori, delle
insegnanti e degli insegnanti per i loro allievi. Nel percorso scolastico, in Italia,
molto spesso gli studenti non riescono a esprimere le proprie potenzialità e se
partono con qualche tipo di svantaggio non riescono a recuperare. E’
dimostrato che la lettura ad alta voce, se praticata con costanza, riesce a
colmare gli svantaggi e a consentire a ciascuno di esprimere le proprie
potenzialità. A scuola vanno tutti, anche coloro che provengono da famiglie in
cui si legge poco, anche coloro che provengono da famiglie che non
possiedono neanche un libro in casa. La scuola è democrazia e la lettura ad
alta voce praticata a scuola è un’azione di democrazia cognitiva. La differenza
con le azioni di promozione della lettura è in questo caso fondamentale: con
Leggere: Forte! Tutti i bambini e i ragazzi che vanno a scuola potranno
beneficiare degli effetti della lettura ad alta voce”.

“Questo progetto dell’assessorato all’istruzione – afferma la vicepresidente
Monica Barni – si collega all’impegno che la Regione, con l’assessorato alla
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cultura, sta concentrando sul “Patto per la lettura”, a testimonianza della
grande sinergia che contraddistingue le politiche regionali, soprattutto nel
campo del nostro bene più prezioso: il capitale umano. Accanto agli effetti
della lettura ad alta voce in termini di successo scolastico e acquisizione delle
competenze per la vita, vi sono motivazioni più strettamente riconducibili alle
politiche usualmente realizzate dal mio assessorato. Tra i più consistenti, la
ricaduta in termini di diffusione della pratica della lettura sui ragazzi, che a
seguito dell’intervento, è provato, leggeranno di più, ma anche sulle loro
famiglie. Questo progetto si dimostra ess ere dunque un’azione straordinaria di
promozione della lettura. Leggere è un valore sociale e civile e dobbiamo
aumentare il pubblico dei lettori”.
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Fioramonti, la scuola che vogliamo: didattica interattiva, lavori
di gruppo e classe capovolta
di redazione

Il Ministro Fioramonti parlerà di didattica
innovativa a  Didacta Firenze, la
manifestazione su scuola e formazione che
si svolgerà a Firenze dal 9 all’11 ottobre
2019. 

Le parole di Fioramonti si basano su
un’indagine Indire che ha messo a
confronto metodologie didattiche

tradizionali e innovative.

Lo studio è stato condotto su 381 classi del territorio italiano, che hanno
utilizzato didattiche innovative, dal debate alla  ipped classroom. 

Lo studio vuole dimostrare che studenti iscritti alle prime classi ottengono in genere
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7 Ott 2019 - 6:52 - redazione

Argomenti: Innovazione M. Media

risultati migliori nelle prove Invalsi.

Secondo i dati anticipati da Repubblica.it  “il 68% di queste classi con le avanguardie
ha collezionato un punteggio medio in italiano superiore alla media delle classi
tradizionali che si trovano in contesti con lo stesso livello socio-economico, mentre
per matematica il dato è del 61,6%. “
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Indire: presentata a Palazzo Strozzi Fiera Didacta Italia
di redazione

Comunicato Indire – E’ stata presentata stamani a
Palazzo Strozzi Sacrati la terza edizione di Fiera
Didacta Italia, l’appuntamento  eristico dedicato
alla scuola rivolto a docenti, dirigenti scolastici,
educatori, formatori, professionisti e imprenditori
del settore scuola e tecnologia, ai nastri di
partenza dal 9 all’11 ottobre alla Fortezza da

Basso.

La manifestazione, dedicata a Leonardo nel quinto centenario della sua morte e
inserita dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di
formazione dei docenti, è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento
scienti co di Indire, e con un comitato organizzatore composto da Miur, Regione
Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere, Didacta
International, ITKAM e Destination Florence Convention & Visitors Bureau.

La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca Lorenzo Fioramonti, è  ssata per mercoledì 9 ottobre alle ore 9,30 alla
Fortezza da Basso (Padiglione Cavaniglia) , mentre martedì 8 ottobre alle ore 19 si
svolgerà la serata inaugurale nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio con il
Concerto dell’Orchestra Erasmus.

L’evento, spin off di Didacta International, la più grande  era sull’istruzione e la
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scuola in Europa e fra le più importanti del mondo, fa parte della Settimana Tedesca
in Italia, promossa e organizzata dall’Ambasciata della Repubblica Federale di
Germania con una serie di eventi, mostre, spettacoli e incontri che si svolgeranno dal
6 al 13 ottobre in tutto il Paese per avviare una ri essione sui rapporti tra Italia e
Germania 30 anni dopo la Caduta del Muro di Berlino.

Tante le novità in campo, a partire dai workshop immersivi (82 in totale), che si
svolgeranno in ambienti appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione
centrale (Padiglione Spadolini),cui si af ancheranno 67 seminari, all’interno dei
quali sarà possibile approfondire proposte didattiche all’insegna dell’innovazione.
Un’area della manifestazione ospiterà inoltre i debate, condotti direttamente dagli
studenti, dove i docenti potranno assistere direttamente a quella che è una attività
didattica molto diffusa nelle scuole di oggi. In programma anche 10 convegnicon
ospiti internazionali, suddivisi per macro aree.

Novità assoluta dell’edizione 2019 è l’iniziativa “SCUOLA=FUTURO: Ex machina.
Spazi di apprendimento ed esperienze didattiche per la scuola del futuro”, con
riferimento a Leonardo da Vinci. Nel padiglione de “Le Ghiaie”, su una super cie di
oltre mille metri quadrati, Indire allestirà due ambienti: uno riservato alla Scuola
secondaria e l’altro alla Scuola primaria. Un’articolazione di spazi, arredi e tecnologie
integrati, pensati secondo un modello che Indire ha sviluppato in questi anni (si veda
il Manifesto 1+4). Nella scuola del futuro gli ambienti, gli arredi e le tecnologie sono
progettati per essere funzionali alle attività didattiche secondo uno stretto connubio
tra didattica e organizzazione degli spazi. I percorsi proposti sono: il Pantografo,
ovvero delle similitudini; l’Odometro, ovvero le misure del mondo.

Durante la tre giorni di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i partecipanti
potranno visitare la ricca sezione espositiva che occupa 5 padiglioni espositivi su una
super cie totale di 31.000 metri quadri. Sono oltre 200 le aziende presenti (main
sponsor Samsung – MR Digital), per un’offerta completa di tutte le novità del settore
scuola, con le più so sticate proposte della tecnologia e della robotica, gli arredi
scolastici, l’editoria, la cancelleria, i giochi didattici, la formazione, i viaggi studio, la
formazione linguistica e l’educazione musicale.

L’edizione 2019 punterà inoltre su nuove sezioni espositive, come la meccatronica
(scienza che studia l’integrazione della meccanica con l’elettronica e l’informatica) e
la sostenibilità. Per la prima volta a Didacta Italia verrà allestita un’AREA GREEN
nella quale, attraverso incontri e presentazioni di progetti e materiali di aziende, si
cercherà di rafforzare il rapporto fra il mondo della scuola e dei soggetti, tra cui le
imprese, che già praticano processi di sostenibilità per promuovere una società
sempre più green  n dall’età scolastica. Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche
alle Startup e all’innovazione, con vari contributi fra i quali quello dell’Università di
Firenze.

“Sono lieto di rappresentare per la prima volta il Senato e la sua Presidente, Maria
Elisabetta Alberti Casellati, all’inaugurazione di Fiera Didacta Italia giunta alla sua
terza edizione. Questa iniziativa mostra ancora una volta tutta la sua vitalità e
importanza, perché dimostra che esiste un processo di innovazione della scuola che
va conosciuto e perseguito”. Lo dichiara il Senatore Segretario Francesco Maria Giro.
“Questo incontro annuale tra le esperienze più valide e le buone pratiche, le realtà
migliori nell’ambito della didattica, che abbiano come priorità la qualità dei percorsi
formativi dei nostri studenti, diventa quindi imprescindibile. Come imprescindibile la
formazione dei docenti che deve rimanere al centro del processo innovativo, così
come le nuove responsabilità della scuola”.
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Argomenti: Varie

“L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia – ha dichiarato il Presidente Indire Giovanni
Biondi- offre un programma scienti co ulteriormente arricchito nei contenuti.
Saranno oltre 180 gli eventi di quest’anno, tra cui i workshop immersivi, che si
terranno in ambienti appositamente attrezzati, i seminari, dove sarà possibile
approfondire proposte didattiche innovative, i debate, condotti dagli alunni, e i
convegni, tenuti da personalità di alto livello nazionale e internazionale. La novità di
questa edizione è il padiglione che ospita “Scuola=Futuro”: uno spazio di oltre mille
quadrati, in cui verranno allestiti due ambienti (primaria e secondaria) con arredi e
tecnologie integrate, e verranno proposte ai docenti metodologie didattiche
innovative”.

“Solo costruendo  liere della formazione all’avanguardia e coerenti con le esigenze di
docenti, studenti e coinvolgendo il mondo produttivo è possibile ambire a costruire
una scuola che elevi la qualità formativa, puntando su esigenze come innovazione e
ambiente – ha dichiarato Leonardo Bassilichi, Presidente di Firenze Fiera -.
Organizzare alla Fortezza da Basso di Firenze da tre anni Fiera Didacta signi ca voler
investire su questo settore non tanto per incrementare un business ma per
contribuire a migliorare la formazione nel Paese e trasformare Firenze nella capitale
della scuola del futuro”.

«Le precedenti edizioni sono state un successo tale da confermarci quanto questa
tipologia di evento fosse necessaria e quindi, per l’edizione che a breve prenderà
avvio, Regione Toscana ha lavorato, anche in collaborazione con l’Uf cio scolastico
per la Toscana, per offrire contenuti che siano di arricchimento non solo per i
dirigenti scolastici ed i docenti, ma anche per coloro che si occupano di educazione,
istruzione e formazione negli Enti Locali poiché, come sappiamo, le Amministrazioni
rappresentano uno snodo importante all’interno del sistema scolastico – ha
dichiarato l’Assessora all’Istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana,
Cristina Grieco -, come Presidente di Tecnostruttura delle Regioni mi preme anche
invitare a visitare lo stand “La scuola delle Regioni” dove le Regioni italiane
porteranno esperienze, modalità operative ed attività realizzate sul territorio».

«Siamo orgogliosi di ospitare Didacta per il terzo anno consecutivo a Firenze – ha
sottolineato l’Assessora all’Educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro – Questa
 era, la più importante del mondo della scuola, trasforma la nostra città nella capitale
dell’innovazione: nei tre giorni di lavori, a cui partecipano dirigenti scolastici,
insegnanti e professionisti del settore si gettano infatti le basi per il futuro della
scuola italiana, che sarà sempre più digitale e tecnologica, come lo è la nuova scuola
Dino Compagni appena inaugurata a Firenze».

«Fiera Didacta Italia – ha aggiuntoWassilios Emmanuel Fthenakis, Presidente
Onorario Didacta International – ha superato le nostre aspettative. È un evento di
grande qualità. La terza edizione, stabilizzando la qualità, si concentrerà sulla
relazione tra modelli di apprendimento analogici e digitali orientati alla
modernizzazione del sistema educativo. Con un’attenzione particolare alle
opportunità che il sistema digitale offre all’innovazione dei processi educativi».
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