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ALTRE NOTIZIE TORNA IN HOME

L’Istituto Aterno-Manthonè alla Fiera
Didacta Italia a Firenze
di Redazione      

Approda a Firenze Fiera Didacta, la
prima edizione italiana di Didacta
International, evento fieristico
dedicato alla scuola che si tiene da
oltre 50 anni in Germania.

La manifestazione, patrocinata dal MIUR, si svolge a Firenze, presso la
Fortezza da Basso, da mercoledì 27 a venerdì 29 settembre. Partner
scientifici di Fiera Didacta Italia sono Indire e la  IUL  –  Italian University 
Line, che curano l’organizzazione degli eventi della manifestazione e i
percorsi formativi per i docenti.

Nei tre giorni saranno presenti negli spazi espositivi aziende, enti,
associazioni, operatori dell’istruzione e della formazione professionale, per
confrontarsi sulle prospettive del mondo della scuola e sull’apporto che
possono dare le aziende all’innovazione della didattica e degli ambienti
d’apprendimento.

L’Istituto Aterno-Manthoné è tra le scuole selezionate e invitate dal Miur a
partecipare all’evento, per l’impegno dimostrato nella diffusione
dell’innovazione  didattica  e digitale nella Scuola italiana.

L’Istituto di via Tiburtina, sede dei primi corsi per programmatori negli anni
Settanta,  ha sempre mantenuto  una spiccata vocazione all’innovazione
didattica, in rapporto ai cambiamenti nel mondo del lavoro. Negli ultimi
anni si è reso protagonista di un’estesa rivoluzione tecnologica nella
didattica e negli ambienti di apprendimento, potenziando l’uso di libri
digitali e device personali, in un processo di  rovesciamento  di prospettiva 
della dinamica  apprendimento-insegnamento in cui studenti e docenti
sono chiamati a mettersi in gioco e misurarsi con le nuove frontiere dei
saperi.

Il Dirigente Scolastico, Antonella Sanvitale e l’animatore digitale, Lorella
Marrone, saranno presenti nei tre giorni alla Fiera, in rappresentanza della
scuola.
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L'osservatorio

Uil, con incentivi 2,2
milioni di contratti
stabili in 2 anni

Con gli sgravi
contributivi del
biennio 2015-
2016 sulle
assunzioni a
tempo
indeterminato
sono stati attivati
2,2 milioni di
contratti stabili...
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LA NOSTRA ARCA
Difendiamo gli animali

Nasce il difensore d'ufficio
per cani e gatti
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