
VETRINA

ARCHIVIO ON-LINE 

Concorso DS, verso la prova
scritta: nuovo webinar martedì,
25 settembre

22 settembre 2018 

 27 settembre 2018   0   

      

Didacta 2018: scopri il programma della Fiera
PUBBLICATO IN INIZIATIVE PROMOZIONALI NUOVE TECNOLOGIE, SCUOLA DIGITALE

Fiera Didacta Italia, la manifestazione, inserita dal MIUR fra

gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei

docenti, nasce con l’obiettivo di innovare la didattica, favorire il

dibattito sul mondo dell’istruzione e creare una nuova piattaforma come

luogo di incontro fra le scuole e le aziende del settore.

L’evento è rivolto in particolare a docenti, dirigenti scolastici,

educatori, formatori, professionisti e imprenditori del

settore scuola e tecnologia.

Forte del successo della prima edizione nella quale hanno

partecipato 20.000 visitatori e 4.000 docenti, la mostra si presenta

quest’anno più grande e ricca sia nella parte espositiva (ad

oggi 170 espositori), con l’ingresso di nuove aziende leader del settore,
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ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Concorso DS, gli ammessi allo
scritto sono più del previsto

25 luglio 2018 

Maturità 2018 e calcolatrice
grafica: come è andata?
Rispondi al nostro sondaggio

07 settembre 2018 

Congedo parentale a ore: come
funziona?

Sono una docente di ruolo di scuola superiore

e madre di una bambina...

27 settembre 2018
di Giovanni Battista Diciocia 

sia nel programma scientifico con oltre 185 eventi tra workshop

immersivi (di cui 60 già completi), debate, convegni e incontri

organizzati secondo modalità innovative e coordinati dall’ente di

ricerca Indire, a capo di un Comitato scientifico formato da Cnr,

Istituto degli Innocenti, CRUI e Associazione Italiana Editori

e Reggio Children.

L’Università telematica IUL è partner tecnico, con una proposta

formativa in modalità blended, che prevede seminari in presenza durante

la Fiera e attività online sulla piattaforma dell’Ateneo.

Quest’anno i docenti avranno un’ulteriore opportunità per partecipare a

Fiera Didacta Italia. È stato infatti siglato l’accordo tra la

Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e l’Università

IUL che prevede l’acquisto di 150 percorsi IUL da parte della

Fondazione. I corsi verranno messi a disposizione gratuitamente sul

sito di Fiera Didacta agli insegnanti che operano nelle province di

Firenze, Arezzo e Grosseto.

Il programma scientifico 

Il programma scientifico 2018 è articolato in base ai diversi livelli

scolastici per consentire agli insegnanti di scegliere la loro partecipazione

in base al tema e al livello scolastico di riferimento. Fra le novità di

questa edizione, si segnalano i workshop per la fascia di età 0 a 6

anni che affrontano le tematiche dell’infanzia collegate all’arte, ai libri,

ai nuovi media, all’educazione all’aperto e all’uso creativo dei materiali di

recupero.

Per i workshop viene applicato il metodo debate con i relatori sul palco

disposti l’uno di fronte all’altro e la didattica immersiva che prevede

un arredamento modulare con attrezzature informatiche e connettività

potenziata. I partecipanti hanno modo di ‘vivere’ un’esperienza

innovativa in spazi attrezzati con tecnologie direttamente utilizzabili.

Altra importante novità è la sezione dedicata agli Istituti

alberghieri. Sono previsti workshop sui temi relativi al

marketing/webmarketing del turismo, all’evoluzione tecnologica del

reparto di ricevimento, alla gestione e organizzazione di un evento

enogastronomico, al Revenue management e ai software di settore.

I workshop immersivi e del settore alberghiero sono validi ai

fini del riconoscimento della formazione in servizio. Sono a

numero chiuso, quindi per partecipare è obbligatorio prenotarsi.

Fra le varie tematiche in campo all’interno dei workshop, in evidenza

l’innovazione del modello educativo, la robotica, le stampanti 3D, la

didattica della musica, il CLIL (Content and Language Integrated
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ARTICOLI SUGGERITI

Dispersione scolastica: il tempo
pieno può prevenirla?

Uno studente italiano su quattro negli istituti

statali della...
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Learning), l’utilizzo della tecnologia a scuola. Prevista anche la

partecipazione di Umberto Galimberti, sociologo, psicanalista e

professore ordinario dell’Università Ca’ Foscari di Venezia sul tema

“Educazione Emozionale a Scuola: il Metodo RULER”. Il noto filosofo

illustrerà la natura del rapporto tra emozioni e apprendimento e il ruolo

dell’educazione emozionale nella scuola odierna.

Si parlerà anche di “Genitori e nuovi media”, su come “Trasformare gli

spazi educativi nella scuola dell’infanzia”, sugli “Approcci metodologici a

supporto della Robotica Educativa” su “La piccola scuola come comunità

educante” che affronterà l’importante tema del radicamento della piccola

scuola nel territorio. In programma anche convegni nazionali sui

temi relativi al programma Erasmus+, eTwinning, Avanguardie

Educative e Piccole Scuole. Per queste attività la partecipazione è senza

limitazione. Tuttavia si consiglia di iscriversi preventivamente al

momento dell’acquisto online del biglietto.

Clicca qui per leggere il programma di Fiera
Didacta 2018

Fiera Didacta Italia è organizzata da Firenze Fiera in

collaborazione con Regione Toscana, Comune di Firenze,

Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere e con Didacta

International, grazie al supporto di Camera di Commercio

Italiana per la Germania (ITKAM) e di Florence Convention &

Visitors Bureau. Fiera Didacta Italia è patrocinata dal Miur, dal

Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, dall’Ambasciata della Repubblica

Federale Tedesca in Italia, dal Centro Italo-Tedesco Villa

Vigoni e da Assocamerestero.

 

Iscriviti gratis a TuttoscuolaNEWS: ogni lunedì notizie e

approfondimenti esclusivi. E sarai sempre informato sulle

iniziative di Tuttoscuola 

DIDACTA FIRENZE INNOVAZIONE SCUOLA
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