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Scuola, dal 9 all’11 ottobre torna Didacta Italia a Firenze

Martedì 8 ottobre 2019 - 16:36

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

VIDEO

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.

Aeronautica, in Italia torna a
volare un jet Mb326-K
restaurato

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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dal 01/10/2019 al 30/10/2019

2019

(8)

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

Ottobre

(8)

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

Novembre

(1)

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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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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Torna a partire da mercoledì 9 ottobre, fino a venerdì 11, Didacta Italia, l'appuntamento
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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'
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sulla scuola d'Europa, fa parte della Settimana tedesca in Italia, promossa ed organizzata
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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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Molti i workshop immersivi in programma, 82 in totale, che si svolgeranno in ambienti
appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale, il Padiglione Spadolini, cui si
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affiancheranno 67 seminari, all'interno dei quali sarà possibile approfondire proposte
didattiche all'insegna dell'innovazione. Un'area della manifestazione ospiterà gli incontri

Tweet di @metfirenze

condotti direttamente dagli studenti, dove i docenti potranno assistere a quella che oggi è
Met Firenze
@metfirenze

una attività didattica molto diffusa nelle scuole italiane. In programma anche 10 convegni
con 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. Più in generale, nel padiglione delle Ghiaie, Indire allestirà due ambienti: uno

#Associazionismo e #sport nella #Firenze del
#Novecento. Cinque identità una città, terzo
incontro il 10 ottobre
L’Istituto Storico della Resistenza racconta la
storia del Secolo Breve nei quartieri. Alla
Biblioteca Mario Luzi giovedì alle 17 con
Cervell… ift.tt/31Wq0kt

riservato alla scuola secondaria e uno alla scuola primaria. Un'articolazione di spazi, arredi
e tecnologie, mostreranno come le attività didattiche potranno essere, in un futuro non
troppo lontano, in connubio con gli spazi e la loro fruizione.

Per quanto riguarda la Regione Toscana, tra gli eventi da questa organizzati, sono da
segnalare la premiazione delle "best pratices territoriali per il successo scolastico", ovvero i
Pez Award, mercoledì 9 ottobre alle 9.15 nella Sala della Scherma, e il seminario
4m

"L'alleanza per l'inclusione tra il curricolo verticale e la tecnologa" dedicato all'inclusione
scolastica, sempre mercoledì 9, ore 11.30, nella Sala della Scherma. Ed ancora nella Sala

Met Firenze
@metfirenze

della Scherma, il giorno successivo, giovedì 10, alle 9.30 si terrà il convegno su "Le
transizioni Scuola-lavoro nelle politiche giovanili della Regione", mentre nel pomeriggio,
sempre del 10 ottobre, si svolgeranno prima, alle 14, il corso e-learning "Be digital!" e poi
alle 16.30 il seminario "Aldo Moro e la Repubblica Italiana", quest'ultimo a cur a

Dal #rischio #sismico all'ambiente, a Didacta
i progetti per piccoli architetti
Quest'anno, per la prima volta, tra gli
Incorpora

Visualizza su Twitter

dell'Ufficio scolastico regionale e di Indire. Ed ancora nella Sala della Scherma, venerdì 11,
si terrà fra l'altro la premiazione delle "Eccellenze della scuola toscana" alle 9 e il seminario
"Scuole che fanno integrazione nelle comunità locali", a cura dell'Ufficio scolastico regionale

Reg. Tribunale Firenze

della Toscana, alle 16.30.
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Met

Tra gli appuntamenti in programma allo stand della Regione, invece, sono da segnalare,

Città Metropolitana di Firenze

l'evento "L'olio extravergine di oliva, questo sconosciuto" mercoledì 9 alle 9 e la
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premiazione delle scuole vincitrici del Festival dell'autoimprenditorialità, sempre il 9

Via Cavour, 1 - 5 0 1 2 9 Firenze
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ottobre, a partire dalle 14, tutto al Padiglione Cavaniglia, dove a ruota ci saranno anche
altri interessanti eventi. Così come, interessanti, sono gli eventi in programma il 10

Web designer: Claudia Nielsen

ottobre, a partire dalle 9, quando si svolgeranno incontri sull'orientamento alla scelta

Coordinamento redazionale: Loriana Curri

universitaria e alle professioni del Terzo millennio. Da segnalare inoltre, ancora allo stand
della Regione, l'appuntamento "Garanzia giovani in Toscana, istruzioni per l'uso", dedicato
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alla specifica misura regionale per le giovani generazioni, venerdì 11 ottobre alle 14.
Ufficio Stampa della Città Metropolitana:
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In ogni caso, durante la tre giorni di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i
partecipanti potranno visitare la ricca sezione espositiva che occupa cinque padiglioni su
una superficie totale di 31 mila metri quadri. Sono oltre 200 le aziende presenti, per
un'offerta completa di tutte le novità del settore scuola, con le più sofisticate proposte della
tecnologia e della robotica, arredi scolastici, editoria, cancelleria, giochi didattici,
formazione, viaggi studio, formazione linguistica ed 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 una "area green" in cui, attraverso
incontri e presentazioni di progetti e materiali di aziende, si cercherà di rafforzare il
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Didacta, a Firenze la fiera sulla scuola
 









Torna a partire da 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

GIUSTIZIA

VIOLENZA SULLE DONNE,
AVVOCATI DI ROMA: PROCURE
AMBIENTE

SUPERFOOD E ETICHETTE
INTELLIGENTI, PROGETTI
"UNICI AL MONDO" IN
LOMBARDIA
8 ottobre 2019 ore: 13:58

FIRENZE - Torna a partire da 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

DISABILITÀ

DIRITTI, GALLO (ASSOCIAZIONE
COSCIONI): ATTUARE LA
CONVENZIONE ONU PER LE
PERSONE DISABILI
8 ottobre 2019 ore: 13:58

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

IN CALENDARIO


L



OTTOBRE 2019
M

M

G

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

08-10-2019

Data

REDATTORESOCIALE.IT (WEB)

Pagina
Foglio


L

2/2



OTTOBRE 2019
M

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.
Molti i workshop immersivi in programma, 82 in totale, che si svolgeranno in
ambienti appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale, il Padiglione
Spadolini, cui si affiancheranno 67 seminari, all'interno dei quali sarà possibile
approfondire proposte didattiche all'insegna dell'innovazione. Un'area della
manifestazione ospiterà gli incontri condotti direttamente dagli studenti, dove i
docenti potranno assistere a quella che oggi è una attività didattica molto diffusa
nelle scuole italiane. In programma anche 10 convegni con 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. Più in generale, nel padiglione delle Ghiaie, Indire allestirà due
ambienti: uno riservato alla scuola secondaria e uno alla scuola primaria.
Un'articolazione di spazi, arredi e tecnologie, mostreranno come le attività
didattiche potranno essere, in un futuro non troppo lontano, in connubio con gli
spazi e la loro fruizione.
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Didacta 2019: al via a Firenze
l'appuntamento fieristico dedicato alla
scuola
8 ottobre 2019 | 12:30
Scritto da Marco Ceccarini

FIRENZE - 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.
Molti i workshop immersivi in programma, 82 in totale, che si svolgeranno in ambienti
appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale, il Padiglione Spadolini, cui si
affiancheranno 67 seminari, all'interno dei quali sarà possibile approfondire proposte didattiche
all'insegna dell'innovazione. Un'area della manifestazione ospiterà gli incontri condotti
direttamente dagli studenti, dove i docenti potranno assistere a quella che oggi è una attività
didattica molto diffusa nelle scuole italiane. In programma anche 10 convegni con 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. Più
in generale, nel padiglione delle Ghiaie, Indire allestirà due ambienti: uno riservato alla scuola
secondaria e uno alla scuola primaria. Un'articolazione di spazi, arredi e tecnologie, mostreranno
come le attività didattiche potranno essere, in un futuro non troppo lontano, in connubio con gli
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spazi e la loro fruizione.
Per quanto riguarda la Regione Toscana, tra gli eventi da questa organizzati, sono da segnalare la
premiazione delle "best pratices territoriali per il successo scolastico", ovvero i Pez Award,
mercoledì 9 ottobre alle 9.15 nella Sala della Scherma, e il seminario "L'alleanza per l'inclusione
tra il curricolo verticale e la tecnologa" dedicato all'inclusione scolastica, sempre mercoledì 9, ore
11.30, nella Sala della Scherma. Ed ancora nella Sala della Scherma, il giorno successivo, giovedì
10, alle 9.30 si terrà il convegno su "Le transizioni Scuola-lavoro nelle politiche giovanili della
Regione", mentre nel pomeriggio, sempre del 10 ottobre, si svolgeranno prima, alle 14, il corso elearning "Be digital!" e poi alle 16.30 il seminario "Aldo Moro e la Repubblica Italiana",
quest'ultimo a cura dell'Ufficio scolastico regionale e di Indire. Ed ancora nella Sala della
Scherma, venerdì 11, si terrà fra l'altro la premiazione delle "Eccellenze della scuola toscana" alle 9
e il seminario "Scuole che fanno integrazione nelle comunità locali", a cura dell'Ufficio scolastico
regionale della Toscana, alle 16.30.
Tra gli appuntamenti in programma allo stand della Regione, invece, sono da segnalare, l'evento
"L'olio extravergine di oliva, questo sconosciuto" mercoledì 9 alle 9 e la premiazione delle scuole
vincitrici del Festival dell'autoimprenditorialità, sempre il 9 ottobre, a partire dalle 14, tutto al
Padiglione Cavaniglia, dove a ruota ci saranno anche altri interessanti eventi. Così come,
interessanti, sono gli eventi in programma il 10 ottobre, a partire dalle 9, quando si svolgeranno
incontri sull'orientamento alla scelta universitaria e alle professioni del Terzo millennio. Da
segnalare inoltre, ancora allo stand della Regione, l'appuntamento "Garanzia giovani in Toscana,
istruzioni per l'uso", dedicato alla specifica misura regionale per le giovani generazioni, venerdì 11
ottobre alle 14.
In ogni caso, durante la tre giorni di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i partecipanti
potranno visitare la ricca sezione espositiva che occupa cinque padiglioni su una superficie totale
di 31 mila metri quadri. Sono oltre 200 le aziende presenti, per un'offerta completa di tutte le
novità del settore scuola, con le più sofisticate proposte della tecnologia e della robotica, arredi
scolastici, editoria, cancelleria, giochi didattici, formazione, viaggi studio, formazione linguistica
ed educazione musicale.
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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 una "area green" in cui, attraverso incontri e
presentazioni di progetti e materiali di aziende, si cercherà di rafforzare il rapporto fra il mondo
della scuola e dei soggetti che già praticano processi di sostenibilità per promuovere una società
sempre più "verde" fin dall'età scolastica. Ampio spazio verrà infine dedicato anche alle start-up e
all'innovazione, con vari contributi fra i quali quello dell'Università di Firenze.
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Didacta Italia, la più importante
manifestazione italiana dedicata al mondo
della scuola e dell’istruzione.
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L’evento, in programma alle ore 19.00 nel
Salone de’ Cinquecento di Palazzo Vecchio, è organizzato dall’Agenzia nazionale Erasmus+
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«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
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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».
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DIDACTA 2019: SI PARTE!

Dal 9 all’11 ottobre la Fortezza da Basso di Firenze ospita la terza edizione di Fiera Didacta Italia,
AGENDA

l’appuntamento fieristico dedicato al mondo della scuola e tutti i suoi protagonisti, con un particolare
occhio di riguardo all’innovazione e alle tecnologie per l’apprendimento.

RASSEGNA STAMPA

La manifestazione, inserita dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di
REVIEWS MULTIMEDIALI

formazione dei docenti, è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento scientifico 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.
L’intensa tre giorni di convegni, esposizione e training sarà preceduta, martedì 8 ottobre alle ore 19,
dalla consueta serata inaugurale nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio, con il Concerto
dell’Orchestra Erasmus. La mattina del 9 ottobre alle 9.30, invece, la cerimonia di apertura alla presenza
del ministro Lorenzo Fioramonti.

Convegni, workshop, debate… e la Scuola del
Futuro
Tante le novità in campo, a partire dai workshop immersivi (82 in totale), cui si affiancheranno 67
seminari volti ad approfondire proposte didattiche all’insegna dell’innovazione. Un’area della
manifestazione ospiterà inoltre i debate condotti direttamente dagli studenti, dove i docenti potranno
assistere a una attività didattica molto diffusa nelle scuole di oggi. In programma anche 10 convegni
con ospiti internazionali, suddivisi per macro aree.
Novità assoluta dell’edizione 2019 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
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de “Le Ghiaie”, su una superficie di oltre mille metri quadrati, Indire allestirà due ambienti: uno riservato
alla scuola secondaria e l’altro alla scuola primaria. Un’articolazione di zone, arredi e tecnologie
integrati, pensati secondo un modello sviluppato da Indire (Manifesto 1+4) secondo uno stretto
connubio tra didattica e organizzazione degli spazi.
L’edizione 2019 di Didacta torna a ospitare anche tre giorni di Edu Tournée, il percorso formativo e
informativo promosso da Connessioni per approfondire il mondo delle tecnologie per la didattica. In
particolare, il programma di quest’anno sarà incentrato sui nuovi modelli didattici abilitati dalla
tecnologie integrate, e su come queste soluzioni possano rendere l’apprendimento più efficace e le
informazioni, ma soprattutto i metodi appresi, durevoli nella memoria e nel tempo.

In mostra la migliore tecnologia per la
scuola
Oltre alle attività formative, i partecipanti potranno visitare la ricca sezione espositiva che occupa 5
padiglioni su una superficie 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
sofisticate 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 fin
dall’età scolastica. Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche alle Start-up e all’innovazione, con vari
contributi fra i quali quello dell’Università di Firenze.
“Fiera Didacta Italia – commenta Wassilios 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”.
www.fieradidacta.indire.it
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«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
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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».
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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 superficie 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.
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Durante la tre giorni di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i
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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 sofisticate 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.
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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 fin 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.
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“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”.
“L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia – ha dichiarato il Presidente
IndireGiovanni Biondi– offre un programma scientifico
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 filiere 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 significa 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’Ufficio 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 Didactaper il terzo anno consecutivo a
Firenze – ha sottolineato l’Assessora all’Educazione del Comune di
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Firenze, Sara Funaro – Questa fiera, 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».
Per iscrizioni e informazioni: fieradidacta.it – didacta@firenzefiera.it
Versione per la stampa
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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 inquinanti 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 alla Fortezza da Basso di Firenze),
saranno allestiti in tutta la fiera recipienti per raccogliere i contenitori usati. «Le bottigliette,una volta riciclate, diventeranno dei veri
e propri banchi da donare a un
istituto della città che ne ha particolarmente bisogno
annuncia
Anna Paola Concia,coordinatrice
del comitato organizzatore di Didacta
Si tratta di un'idea che
coinvolge Alia(l'azienda che gestisce i rifiuti), Legambiente, il Comune di Firenze e CampuStore,
che si occuperà materialmente
della "trasformazione"». A Didacta quest'anno l'attenzione per la
sostenibilità è alta,tanto che ci sarà un'area "green" nella quale si
terranno incontri, seminari e di-

mostrazioni per invitare le scuole
ad adottare comportamenti sempre più amici dell'ambiente.
La manifestazione, dedicata a
Leonardo Da Vinci per ricordare i
500 anni dalla sua morte e organizzata da Firenze Fiera con il
coordinamento scientifico di Indire (l'istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa),si rivolge soprattutto a insegnanti, presidi,educatori
e professionisti del settore scuola
e tecnologia. Per partecipare a
uno degli oltre 180 eventi in programma tra workshop immersivi,
seminari e convegni,è necessario
iscriversi collegandosi alla piattaformafieradidacta.it. Oltre alle attività formative dedicate ai docenti, sarà possibile scoprire le ultime novità in tema di arredi scolastici, robotica,stampanti 3D e giochi didattici presentate dalle oltre 200 aziende presenti.
Il primo appuntamento è l'8 ottobre alle 19, con il concerto
dell'Orchestra Erasmus nel Salone de' Cinquecento di Palazzo
Vecchio. Il via ufficiale è previsto

per il giorno dopo:il 9 mattina,ad
aprire i lavori alla Fortezza da Basso, sarà il neo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti. Tra le
novità un intero padiglione dedicato alla"scuola del futuro":gli insegnanti potranno letteralmente
attraversare i confini del tempo e
ritrovarsi in un istituto di domani
costruito con arredi, tecnologie e
metodologie didattiche innovative.
Nei workshopsaranno affrontati i temi più vari: ci sarà quello che
parlerà della scrittura e dell'importanza del corsivo nell'era digitale, quello sull'educazione di genere e sulla filosofia fin dalle elementari, quello sul coding e quello 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 presentati i progetti della Regione Toscana e dell'ufficio scolastico (dalla
musica,alla storia,alla scuola senza zaino) e la zona "food", con le
dimostrazioni a cura dei ragazzi
che frequentano l'istituto alberghiero Buontalenti di Firenze.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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punto di riferimento
per il mondo
dell'istruzione,si
rivolge a insegnanti,
presidied 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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Fiera Didacta Italia, il futuro della scuola è qui, al via la terza
edizione a Fortezza da Basso
E’ stata presentata stamani a Palazzo Strozzi Sacrati la terza edizione di Fiera Didacta Italia,
l’appuntamento fieristico 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 scientifico 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 fissata 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 fiera sull’istruzione e la 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 riflessione sui
rapporti tra Italia e Germania 30 anni dopo la Caduta del Muro di Berlino.
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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
affiancheranno 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 superficie 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 superficie 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 sofisticate 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
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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 fin 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”.
“L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia – ha dichiarato il Presidente Indire Giovanni Biondi- offre un
programma scientifico 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 filiere 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 significa 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’Ufficio 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 Didactaper il terzo anno consecutivo a Firenze – ha sottolineato
l’Assessora all’Educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro – Questa fiera, 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».
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«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».
Per iscrizioni e informazioni: fieradidacta.it – didacta@firenzefiera.it

Didacta 2018
Fonte: Ufficio Stampa
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FIRENZE – Con oltre 180 eventi e più di 500 ore di formazione per il personale
della scuola, 5 padiglioni espositivi su una superficie totale di metri quadri e
oltre 200 aziende presenti, torna, dal 9 all’11 ottobre alla Fortezza da Basso, a
Firenze, 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.
Gli organizzatori 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 scientifico 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.
Dopo il successo dell’edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all’edizione
precedente con oltre partecipanti a seminari e eventi, più di 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.
La presentazione ufficiale del ricco programma è avvenuta oggi a Palazzo
Strozzi Sacrati, alla presenza, fra gli altri, degli organizzatori, del senatore
Francesco Maria Giro in rappresentanza della presidente del Senato,
dell’assessore all’istruzione del Comune di Firenze Sara Funaro, del presidente
di Indire Giovanni Biondi, del presidente onorario Didacta International
Emmanuel Fthenakis.
“Le precedenti edizioni – ricorda l’assessore Cristina Grieco – sono state un
successo tale da confermarci quanto questa tipologia di evento fosse
necessaria e quindi, per l’edizione che a breve prenderà avvio, la Regione ha
lavorato, anche in collaborazione con l’Ufficio 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. 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”.
Cerimonia di apertura La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, è fissata 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.
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 affiancheranno 67 seminari, all’interno dei
quali sarà possibile approfondire proposte didattiche all’insegna
dell’innovazione. Un’area della manifestazione ospiterà inoltre i debate, condotti
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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 convegni con ospiti internazionali, suddivisi per macro
aree.
L’evento fa inoltre 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 per avviare una riflessione sui rapporti tra Italia e Germania 30 anni
dopo la Caduta del Muro di Berlino.
Ex machina 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
superficie 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.
Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche alle Startup e all’innovazione, con
vari contributi fra i quali quello dell’Università di Firenze.
Le iniziative della Regione La Regione partecipa alla te giorni con una serie di
eventi e workshop nelle sale Scherma e Cavaniglia, con corner dedicati
all’ambiente, all’agricoltura, all’alimentazione. Presente con un suo stand anche
il progetto regionale per l’autonomia dei giovani Giovanisì.
Vai al programma dettagliato dei seminari organizzati dalla Regione
La registrazione della diretta streaming di oggi

Fonte/Source: http://www.toscana-notizie.it/-/il-futuro-della-scuola-al-centrodella-tre-giorni-di-fiera-didacta-italia-dal-9-all-11-ottobre
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edizione di Fiera Didacta Italia, l’appuntamento fieristico
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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
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(Padiglione Spadolini),cui si affiancheranno 67 seminari, all’interno dei quali sarà possibile
approfondire proposte didattiche all’insegna dell’innovazione. Un’area della manifestazione
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ospiterà inoltre i debate, condotti direttamente dagli studenti, dove i docenti potranno
Met Firenze
@metfirenze

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
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Leonardo da Vinci. Nel padiglione de “Le Ghiaie”, su una superficie 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.
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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 superficie 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 sofisticate
proposte della tecnologia e della robotica, gli arredi scolastici, l'editoria, la cancelleria, i
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giochi didattici, la formazione, i viaggi studio, la formazione linguistica e l’educazione
musicale.
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L’edizione 2019 punterà inoltre su nuove sezioni espositive, come la meccatronica (scienza
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che studia l’integrazione della meccanica con l’elettronica e l’informatica) e la sostenibilità.
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processi di sostenibilità per promuovere una società sempre più green fin dall’età
scolastica. Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche alle Startup e all’innovazione, con
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vari contributi fra i quali quello dell’Università di Firenze.
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“Sono lieto di rappresentare per la prima volta il Senato e la sua Presidente, Maria
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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”.

“L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia - ha dichiarato il Presidente Indire Giovanni
Biondi- offre un programma scientifico 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
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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 filiere 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 significa 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’Ufficio 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 Didactaper il terzo anno consecutivo a Firenze - ha
sottolineato l’Assessora all'Educazione del Comune di Firenze, Sara Funaro - Questa fiera,
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».
Per iscrizioni e informazioni: fieradidacta.it – didacta@firenzefiera.it
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Il futuro della scuola al centro della tre giorni di Fiera
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FIRENZE - Con oltre 180 eventi e più di 500 ore di
formazione per il personale della scuola, 5
padiglioni espositivi su una superficie totale di
31.000 metri quadri e oltre 200 aziende presenti,
torna, dal 9 all'11 ottobre alla Fortezza da Basso, a
Firenze, 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.
Gli organizzatori 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 scientifico 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.
Dopo il successo dell'edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all'edizione
precedente con oltre 23.000 partecipanti a seminari e eventi, più di 100.000 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.
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La presentazione ufficiale del ricco programma è avvenuta oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, alla
presenza, fra gli altri, degli organizzatori, del senatore Francesco Maria Giro in rappresentanza
della presidente del Senato, dell'assessore all'istruzione del Comune di Firenze Sara Funaro,
del presidente di Indire Giovanni Biondi, del presidente onorario Didacta International
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Emmanuel Fthenakis.
"Le precedenti edizioni - ricorda l'assessore Cristina Grieco - sono state un successo tale da
confermarci quanto questa tipologia di evento fosse necessaria e quindi, per l'edizione che a
breve prenderà avvio, la Regione ha lavorato, anche in collaborazione con l'Ufficio scolastico
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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
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formazione negli Enti Locali poiché, come sappiamo, le amministrazioni rappresentano uno
snodo importante all'interno del sistema scolastico. Come presidente di Tecnostruttura delle
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Cerimonia di apertura La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, è fissata per mercoledì 9 ottobre alle ore
9,30 alla Fortezza da Basso (Padiglione Cavaniglia) , mentre martedì 8 ottobre alle ore 19 si
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svolgerà la serata inaugurale nel Salone de' Cinquecento in Palazzo Vecchio con il Concerto
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Tante le novità in campo, a partire dai workshop immersivi (82 in totale), che si svolgeranno in
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ambienti appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale (Padiglione
Spadolini), cui si affiancheranno 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
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direttamente a quella che è una attività didattica molto diffusa nelle scuole di oggi. In
programma anche 10 convegni con ospiti internazionali, suddivisi per macro aree.
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Con oltre 180 eventi e più di 500 ore di formazione per il
personale della scuola, 5 padiglioni espositivi su una
superficie totale di 31.000 metri quadri e oltre 200 aziende
presenti, torna, dal 9 all’11 ottobre alla Fortezza da Basso, a
Firenze, 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.
Gli organizzatori 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 scientifico 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.
Dopo il successo dell’edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all’edizione precedente
con oltre 23.000 partecipanti a seminari e eventi, più di 100.000 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.
La presentazione ufficiale del ricco programma è avvenuta oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, alla
presenza, fra gli altri, degli organizzatori, del senatore Francesco Maria Giro in rappresentanza
della presidente del Senato, dell’assessore all’istruzione del Comune di Firenze Sara Funaro, del
presidente di Indire Giovanni Biondi, del presidente onorario Didacta International Emmanuel
Fthenakis.
“Le precedenti edizioni – ricorda l’assessore Cristina Grieco – sono state un successo tale da
confermarci quanto questa tipologia di evento fosse necessaria e quindi, per l’edizione che a
breve prenderà avvio, la Regione ha lavorato, anche in collaborazione con l’Ufficio 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. 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”.
Cerimonia di apertura La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro dell’istruzione,
dell’Università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, è fissata 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.
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 affiancheranno 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
convegni con ospiti internazionali, suddivisi per macro aree.
L’evento fa inoltre 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 per avviare una riflessione sui
rapporti tra Italia e Germania 30 anni dopo la Caduta del Muro di Berlino.
Ex machina 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 superficie 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.
Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche alle Startup e all’innovazione, con vari contributi fra
i quali quello dell’Università di Firenze.

Le iniziative della Regione

La Regione partecipa alla te giorni con una serie di eventi e workshop nelle sale Scherma e
Cavaniglia, con corner dedicati all’ambiente, all’agricoltura, all’alimentazione. Presente con un
suo stand Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani
Vai al programma dettagliato dei seminari organizzati dalla Regione
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promossa e organizzata dall’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania con una
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Paese per avviare una riflessione sui rapporti tra Italia e Germania 30 anni dopo la Caduta
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E' stata presentata stamani a Palazzo Strozzi Sacrati la terza edizione di Fiera Didacta Italia,
l’appuntamento fieristico 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.
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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 scientifico 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.

Sei un'azienda?
Hai qualcosa da raccontare? Contattaci!

Ultimi articoli

La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Lorenzo Fioramonti, è fissata 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.

Dalla gola del leone: le
tracce dell'antico senso
del sacro

L’evento, spin off di Didacta International, la più grande fiera sull’istruzione e la 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 riflessione sui rapporti tra Italia e Germania 30 anni dopo la
Caduta del Muro di Berlino.

Didacta Italia 2019: il
futuro della scuola è alla
Fortezza da Basso

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 affiancheranno 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.
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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 superficie di oltre mille metri quadrati, Indire allestirà due ambienti: uno riservato alla Scuola
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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.
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 Calendario 2019

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 superficie 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 sofisticate 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 fin 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”.
“L’edizione 2019 di Fiera Didacta Italia - ha dichiarato il Presidente Indire Giovanni Biondi- offre un
programma scientifico 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 filiere 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 significa 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’Ufficio 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».
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Indire: presentata a Palazzo Strozzi Fiera Didacta Italia
di redazione

Tweet
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,

CORSI ORIZZONTE SCUOLA
Preparazione per concorso a cattedra
secondaria di I e II grado
Comunicare in modo Ef cace ed
Assertivo con studenti e colleghi

ovvero delle similitudini; l’Odometro, ovvero le misure del mondo.

Corso preparazione TFA sostegno

Durante la tre giorni di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i partecipanti

Preparazione Concorso Infanzia e

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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“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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Firenze – La scuola italiana si sta rendendo conto che il
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vecchio modello scolastico non regge più e che si
devono costruire processi di innovazione. Lo dimostra il
grande interesse che precede la tre giorni di Didacta Italia
2019, terza edizione del format di importazione tedesca che
coniuga la vetrina fieristica con la sperimentazione, la
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formazione e il confronto. Previsto anche l’intervento di una
troupe della Bbc la tv britannica testimone dell’attenzione
internazionale per questo evento.

Innovazione

Una vera e propria school experience attende dunque dal
9 all’11 ottobre alla Fortezza da Basso docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori professionisti e
imprenditori del settore scuola e tecnologia. Più di 200 aziende su una superficie di oltre 31mila mq, 85
workshop immersivi, 78 seminari, 10 convegni internazionali e decine di dibattiti condotti dagli studenti.
Tutto esaurito con le prenotazioni a conferma della crescita mentre è previsto un numero doppio
di visitatori rispetto all’edizione dell’anno scorso che aveva già migliorato di molto i numeri della prima
edizione del 2017.
Il punto è proprio quello che ha indicato il presidente di Indire Giovanni Biondi alla presentazione del
salone. La scuola italiana si è messa sulla strada di cercare nuove metodologie e nuovi modelli didattici. E
lo fa partendo dalla riorganizzazione degli spazi e dei tempi dell’apprendimento come hanno fatto già diversi
paesi del nord Europa.

Internet Festival 2019 prepara il futuro
digitale mercoledì 2 Ottobre - 19:22
Pisa – Chi e come scriverà le nuove regole del
gioco di Internet? Come l’Italia può entrare in
questo grande gioco...

Biondi ha parlato di “spazi che insegnano”, spazi flessibili, diversi: non banchi e cattedra, ma isole, teatri,
tribune e tribunette, grandi tavoli sui quali sono disposti gli strumenti essenziali come il computer. I-pad

Ecosistema digitale, a
Firenze in due anni 39
nuove imprese
Firenze - I numeri vengono dati a

invece di libri, che possono rimanere tranquillamente nelle biblioteche: “In scuole avanzate si dice con
orgoglio: qui non troverete un pezzo di carta”, spiega Biondi.
L’area di Didacta che offre agli operatori scolastici gli esempi pratici di questa rivoluzione copernicana si
chiama “Scuola=Futuro: Ex machina. Spazi di apprendimento ed esperienze didattiche per la
scuola del futuro”, con riferimento a Leonardo da Vinci. Nel padiglione Le Ghiaie, su una superficie di
oltre mille metri quadrati, Indire presenta due ambienti uno destinato alla scuola secondaria e l’altro alla
scuola primaria: “Un’articolazione di spazi, arredi e tecnologie integrati e progettati per essere funzionali
alle attività didattiche”.
Fra le altre novità ci sarà un’Area Green nella quale passeranno in rassegna tecnologie, materiali ,
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progetti e che metterà dunque a contatto la scuola con le aziende che si sono già avviate sulla strada
dell’innovazione e della sostenibilità. Fra l’altro – ha annunciato la coordinatrice di Didacta Paola Concia
– durante la fiera saranno raccolti bottigliette e tappi di plastica che saranno riciclati e serviranno per
fabbricare banchi per gli alunni. Ampia anche l’offerta della Regione Toscana e di altre sette regioni italiane
tutte volte alla costruzione di nuove competenze nell’era digitale.
Didacta Italia è uno spin off di Didacta International, la più grande fiera sull’istruzione e la scuola
in Europa. E’ finanziata con il Fondo Sociale Europeo e a inaugurarla sarà il ministro dell’Istruzione
Lorenzo Fioramonti mercoledì 9 ottobre alle ire 9,30 nel padiglione Cavaniglia, mentre martedì 8 ottobre
alle 19 si svolgerà la serata inaugurale nel Salone de’ Cinquecento in Palazzo Vecchio con il concerto
dell’Orchestra Erasmus.
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Economia e lavoro

Diritti e welfare

Il futuro della scuola al centro della tre
giorni di Fiera Didacta Italia dal 9 all'11
ottobre
3 ottobre 2019 | 16:07
Scritto da Redazione

FIRENZE - Con oltre 180 eventi e più di 500 ore di
formazione per il personale della scuola, 5 padiglioni
espositivi su una superficie totale di 31.000 metri quadri e
oltre 200 aziende presenti, torna, dal 9 all'11 ottobre alla
Fortezza da Basso, a Firenze, 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.
Gli organizzatori 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 scientifico 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.
Dopo il successo dell'edizione 2018 (+23% dei biglietti venduti rispetto all'edizione precedente con
oltre 23.000 partecipanti a seminari e eventi, più di 100.000 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.
La presentazione ufficiale del ricco programma è avvenuta oggi a Palazzo Strozzi Sacrati, alla
presenza, fra gli altri, degli organizzatori, del senatore Francesco Maria Giro in rappresentanza
della presidente del Senato, dell'assessore all'istruzione del Comune di Firenze Sara Funaro, del
presidente di Indire Giovanni Biondi, del presidente onorario Didacta International Emmanuel
Fthenakis.
"Le precedenti edizioni - ricorda l'assessore Cristina Grieco - sono state un successo tale da
confermarci quanto questa tipologia di evento fosse necessaria e quindi, per l'edizione che a breve
prenderà avvio, la Regione ha lavorato, anche in collaborazione con l'Ufficio 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. 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".
Cerimonia di apertura La cerimonia di apertura alla presenza del Ministro dell'istruzione,
dell'Università e della ricerca Lorenzo Fioramonti, è fissata 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
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Erasmus.
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 affiancheranno 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 convegni con ospiti
internazionali, suddivisi per macro aree.
L'evento fa inoltre 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 per avviare una riflessione sui rapporti tra Italia e Germania 30
anni dopo la Caduta del Muro di Berlino.
Ex machina 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 superficie 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.
Ampio spazio verrà inoltre dedicato anche alle Startup e all'innovazione, con vari contributi fra i
quali quello dell'Università di Firenze.
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Le iniziative della Regione La Regione partecipa alla te giorni con una serie di eventi e
workshop nelle sale Scherma e Cavaniglia, con corner dedicati all'ambiente, all'agricoltura,
all'alimentazione. Presente con un suo stand anche il progetto regionale per l'autonomia dei
giovani Giovanisì.
Vai al programma dettagliato dei seminari organizzati dalla Regione
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L'Orchestra
Erasmus
apre Didacta
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.
L'Orchestra suonerà musiche
di Mozart,Verdi,Puccini,Bizet e
Beethoven. Si tratta di un ensemble
musicale unico composto da
studenti dei Conservatori e degli
Istituti di musica italiani che hanno
svolto o stanno svolgendo
l'Erasmus.
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Al via Didacta, il futuro della scuola nel segno di
Leonardo
Torna dal 9 all’11 ottobre l’appuntamento fieristico alla Fortezza da Basso, per la prima volta con un’area green.
L’inaugurazione col ministro Fioramonti
Ultimo aggiornamento il 8 ottobre 2019 alle 18:56
2 voti

Condividi

Didacta alla Fortezza da Basso

Firenze, 8 ottobre 2019 - Torna Didacta Italia e sarà nel segno di Leonardo da Vinci.
Dal 9 ottobre fino a venerdì 11, l’appuntamento fieristico dedicato alla scuola e in
particolare a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti ed
imprenditori del mondo scolastico e della tecnologia, ancora una vota sarà ospitato
alla Fortezza da Basso.
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

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.

CRONACA

Test di medicina, il Consiglio di
Stato accoglie il ricorso di 250
studenti

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 il 9 ottobre ore 9.30, al Padiglione Cavaniglia della
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Fortezza da Basso, mentre martedì 8, alle 19, si svolgerà la serata inaugurale nel

Chieri, 3 bimbi travolti da un suv
davanti all'asilo: una è in pericolo di
Didacta Italia, emanazione di Didacta International, la più grande fiera d’Europa vita
Salone dei Cinquecento in Palazzo Vecchio con il concerto dell’Orchestra Erasmus.

sull’istruzione e sulla scuola 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
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del Muro di Berlino.

Ergastolo ostativo, cos'è e perché
Strasburgo vuole farlo cambiare
La Regione Toscana, come gli anni scorsi, anche in questa occasione avrà un all'Italia
proprio stand, allestito al Padiglione Canaviglia, uno dei più belli e funzionali dello
spazio espositivo della Fortezza. Molti i workshop immersivi in programma, 82 in

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

totale, che si svolgeranno in ambienti appositamente attrezzati nei tre piani del
padiglione centrale, il Padiglione Spadolini, cui si affiancheranno 67 seminari,
all’interno dei quali sarà possibile approfondire proposte didattiche all'insegna
dell'innovazione. Un’area della manifestazione ospiterà gli incontri condotti
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direttamente dagli studenti, dove i docenti potranno assistere a quella che oggi è

Giovanni Brusca resta in carcere. La
una attività didattica molto diffusa nelle scuole italiane. In programma anche 10 Cassazione dice no ai domiciliari
convegni con 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. Più in generale, nel padiglione delle Ghiaie, Indire allestirà due ambienti:
uno riservato alla scuola secondaria e uno alla scuola primaria. Un’articolazione di
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Reef e gli altri: l'anno dei cani eroi

spazi, arredi e tecnologie, mostreranno come le attività didattiche potranno
essere, in un futuro non troppo lontano, in connubio con gli spazi e la loro fruizione.
Per quanto riguarda la Regione Toscana, tra gli eventi da questa organizzati, sono
da segnalare la premiazione delle “best pratices territoriali per il successo
scolastico", ovvero i Pez Award, mercoledì 9 ottobre alle 9.15 nella Sala della
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Scherma, e il seminario "L'alleanza per l'inclusione tra il curricolo verticale e la
tecnologa" dedicato all’inclusione scolastica, sempre mercoledì 9, ore 11.30, nella
Sala della Scherma. Ed ancora nella Sala della Scherma, il giorno successivo,
giovedì 10, alle 9.30 si terrà il convegno su "Le transizioni Scuola-lavoro nelle
politiche giovanili della Regione", mentre nel pomeriggio, sempre del 10 ottobre, si
svolgeranno prima, alle 14, il corso e-learning "Be digital!" e poi alle 16.30 il
seminario "Aldo Moro e la Repubblica Italiana", quest'ultimo a cur a dell'Ufficio
scolastico regionale e di Indire. Ed ancora nella Sala della Scherma, venerdì 11, si
terrà fra l'altro la premiazione delle "Eccellenze della scuola toscana" alle 9 e il
seminario "Scuole che fanno integrazione nelle comunità locali", a cura dell’Ufficio
scolastico regionale della Toscana, alle 16.30.

Tra gli appuntamenti in programma allo stand della Regione, invece, sono da
segnalare, l'evento "L'olio extravergine di oliva, questo sconosciuto" mercoledì 9
alle 9 e la premiazione delle scuole vincitrici del Festival dell'autoimprenditorialità,
sempre il 9 ottobre, a partire dalle 14, tutto al Padiglione Cavaniglia, dove a ruota ci
saranno anche altri interessanti eventi. Così come, interessanti, sono gli eventi in
programma il 10 ottobre, a partire dalle 9, quando si svolgeranno incontri
sull’orientamento alla scelta universitaria e alle professioni del terzo millennio. Da
segnalare inoltre, ancora allo stand della Regione, l'appuntamento "Garanzia
giovani in Toscana, istruzioni per l'uso", dedicato alla specifica misura regionale per
le giovani generazioni, venerdì 11 ottobre alle 14. In ogni caso, durante la tre giorni
di Didacta Italia, oltre alle attività formative, i partecipanti potranno visitare la ricca
sezione espositiva che occupa cinque padiglioni su una superficie totale di 31 mila
metri quadri. Sono oltre 200 le aziende presenti, per un'offerta completa di tutte le
novità del settore scuola, con le più sofisticate proposte della tecnologia e della
robotica, arredi scolastici, editoria, cancelleria, giochi didattici, formazione, viaggi
studio, formazione linguistica ed educazione musicale.

Questa edizione punta 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 una "area green" in
cui, attraverso incontri e presentazioni di progetti e materiali di aziende, si cercherà
di rafforzare il rapporto fra il mondo della scuola e dei soggetti che già praticano
processi di sostenibilità per promuovere una società sempre più ‘verde’ fin dall'età
scolastica. Ampio spazio verrà infine dedicato anche alle start-up e all’innovazione,
con vari contributi fra i quali quello dell’Università di Firenze.

Maurizio Costanzo
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