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I NOSTRI AMICI A 4 ZAMPE
Aiutiamo a cercare casa agli animali in
difficoltà. E siamo a disposizione per le
segnalazioni di quelli scomparsi.

 

CUCINIAMO INSIEME
Volete preparare un piatto sfizioso
fatto in casa? Date un´occhiata alle
ricette di Mamma Pina.

 

DI CHE VIA SEI?
Sapete a chi è intitolata la via dove
abitate? Un altro modo per conoscere
la città.

 
CURIOSITA´ D´ALTRI TEMPI
Un viaggio nella storia della città che ci
porterà a nuove scoperte.

Firenze, Giovedì 18 Ottobre 2018 - ore 18:58

 

AL VIA DIDACTA ITALIA
Ospite il ministro dell´Istruzione Bussetti

“Nella vita non c’è nulla da temere, solo da capire”. Con queste parole di Margherita Hack, la celebre astrofisica
fiorentina, una delle menti più brillanti della comunità scientifica italiana, si è aperta in grande stile alla Fortezza
da Basso la seconda edizione di DIDACTA ITALIA, con 200 espositori, 474 eventi fra workshop, mostre, convegni,
seminari e 6.000 docenti iscritti.

Ospite d’onore il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti che nel pomeriggio ha visitato la fiera fermandosi nello
stand del MIUR affollato di docenti e visitatori.

La manifestazione si è aperta con il saluto del sottosegretario del Ministero dell’Istruzione, Salvatore Giuliano,
che, insieme al presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, al sindaco di Firenze Dario Nardella, all’assessora
regionale all’istruzione e alla formazione Cristina Grieco, al direttore generale di Didacta International Reinhard
Koslitz, al presidente di Indire Giovanni Biondi, a Domenico Mauriello di Unioncamere e al presidente di ITKAM
Emanuele Gatti, hanno tagliato il nastro di una manifestazione che farà il punto su quello che sarà in Italia la
scuola del futuro.

“È necessario fare grossi investimenti anche nel modo di fare scuola” ha dichiarato il sottosegretario Giuliano. “La
sfida si gioca sul come e non sul cosa. Per questo il Ministero dell’Istruzione è qui a Didacta con una presenza
quest’anno ancora più forte. Siamo qui con i Dipartimenti e le Direzioni competenti. Facendo squadra. Offriremo
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formazione per tutto il personale della scuola. Il nostro stand sarà il luogo dove interrogarsi, riflettere e
scambiare le buone pratiche del nostro sistema educativo. Prenderemo le migliori esperienze del Paese:
vogliamo farle crescere e metterle a sistema”.

“Didacta conferma il ruolo di Firenze come capitale della formazione”, ha affermato il sindaco Dario Nardella.
“Nella nostra città abbiamo 45 università straniere, l’Istituto universitario europeo, centri di ricerca di eccellenza e
alcuni dei più antichi istituti di cultura. Siamo dunque fieri di questa manifestazione: continueremo a valorizzarla
e promuoverla perché rimanga per i prossimi anni un appuntamento non solo per l’Italia ma per tutta l’Europa. E’
nella scuola che si formano cittadini e comunità coese, moderne e civili”.

“Didacta è una manifestazione che va nella direzione da noi tracciata di organizzare ed ospitare eventi di nicchia,
che premino l’eccellenza e la qualità nel campo della cultura, dell’istruzione, della moda, della scienza e
dell’artigianato, ha rilevato il presidente di Firenze Fiera Leonardo Bassilichi, che ha aggiunto: “Con Didacta
possiamo affermare a Firenze un nuovo evento accanto a Pitti. Dove lì c’è la moda, qui c’è la scuola. La mostra
raddoppia rispetto al 2017 con l’ambizione di raccontare come la scuola dovrà evolvere a livello nazionale.” “Nella
mia duplice veste di presidente di Firenze Fiera e della Camera di Commercio di Firenze – ha concluso Bassilichi -
vorrei anche sottolineare l’importanza di questa tre giorni sull’istruzione e la formazione come momenti di
progettualità e riflessione sui temi fondamentali dell’alternanza scuola lavoro”.

“Chiamo Didacta un’occasione delle tre F - ha affermato l’assessore all’istruzione e formazione della Regione
Toscana Cristina Grieco - perché è una Fiera, avendo proposte commerciali di prodotti innovativi per la scuola; è
un Forum perché è un’occasione di formazione e confronto e dibattito interessanti ma è anche una Festa cioè un
modo gioioso per far vedere cosa fa la scuola e per tracciare una prospettiva di cammino. Lo stand della Regione
è una vetrina delle eccellenze della scuola toscana. In questo spazio facciamo un focus sulle nostre politiche e
sulle proposte interessanti anche per gli amministratoti locali visto che abbiamo un sistema molto decentrato sul
territorio ma i veri protagonisti sono i ragazzi con i loro insegnanti, i dirigenti scolastici, una grande occasione per
la scuola per far conoscere anche ciò che si sa meno, per confrontarsi e dialogare”.

“Fiera Didacta Italia non è un evento sulle nuove tecnologie – ha detto Giovanni Biondi, presidente Indire - ma una
manifestazione che ha come fulcro l’innovazione della scuola, degli spazi, degli strumenti e dei libri di testo; sono
le metodologie che cambiano la didattica, non le tecnologie in sé. Questa manifestazione è un’occasione unica,
che viene offerta ai docenti per aggiornarsi su quei processi di innovazione che interessano tutte le scuole
italiane. La scuola non deve trasmettere semplicemente contenuti ma deve aiutare a sviluppare competenze”.

Ricco il programma degli eventi di domani (venerdì). Fra i relatori anche il sociologo, psicanalista e professore
ordinario dell’Università Ca’Foscari di Venezia, Umberto Galimberti, che alle ore 10,10 (Sala E3 padiglione
Spadolini, piano Inferiore) parlerà su “Educazione Emozionale a scuola: il Metodo RULER” illustrando la vera
natura del rapporto tra emozioni e apprendimento e il ruolo dell’educazione nella scuola odierna. Durante
l’incontro la dottoressa Laura Artusio (Direttrice PER Lab) presenterà inoltre il metodo RULER di educazione socio-
emozionale (SEL), nato dal team della Yale University e adattato al contesto italiano dal 2013 dal team PER Lab.
Verranno inoltre presentate le esperienze realizzate nelle scuole e nelle famiglie italiane che applicano il metodo
RULER (dati di ricerca, video-interviste e strumenti).

A partire dalle 11.15 (Sala C11 padiglione Spadolini piano inferiore), si svolgerà il workshop Competenze e
approcci per il nuovo mercato del lavoro. Le esperienze di due grandi aziende, a cura di Samsung ed ENI, nel
quale gli speaker coinvolti discuteranno sulle modalità con le quali le grandi aziende, specialmente nella
transizione al digitale, valutano le cosiddette soft skill dei potenziali nuovi assunti, cosa cercano nei neodiplomati
e come li orientano per migliorare e affinare le loro competenze all’interno dell’azienda.
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Altre notizie Leggi altri articoli

10 ANNI A FIRENZE PER BETORI  

10 ANNI A FIRENZE PER BETORI
Un concerto in Duomo per festeggiare

Per festeggiare i 10 anni (2008-2018) del ministero pastorale del Cardinale Giuseppe
Betori, Arci ...

BRICKS IN FLORENCE FESTIVAL  

BRICKS IN FLORENCE FESTIVAL
Migliaia di mattoncini Lego in arrivo

Il manifesto di questa edizione di Bricks in Florence Festival strizza l’occhio a
Ren&eacu ...

FIERA DIDACTA ITALIA  

FIERA DIDACTA ITALIA
Firenze diventa capitale della scuola

Da giovedì 18 a sabato 20 ottobre la Fortezza da Basso ospita la seconda edizione di
Fiera ...

MILLENARIO DI SAN MINIATO  

MILLENARIO DI SAN MINIATO
Nuova illuminazione per la basilica

Una nuova illuminazione per la Basilica di San Miniato a Monte realizzata con
tecnologia LED d&rs ...

NOTE AL MUSEO
Rassegna di concerti nella Sala del Paradiso

 

Firenze in Diretta

Firenze in Diretta
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Meteo Firenze

Previsione T min T max Vento
Probabilità di
Precipitazioni

Giovedì 18 16 26 NE 22 km/h  10%

Venerdì 19 15 27 NE 17 km/h  5%

Sabato 20 14 26 NE 17 km/h  5%

Domenica 21 12 24 NE 12 km/h  5%

Lunedì 22 12 19 NE 26 km/h  10%

Martedì 23 8 21 NE 19 km/h  5%
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