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Fiera Didacta Giovanni Biondi Indire

Fiera Didacta 2018: scoprire, stupirsi educare

Giovanni  Biondi ,  presidente di  Indire, ci illustra le novità di questa seconda
edizione di Fiera Didacta, sottolinenando il grande successo che ha avuto quest'anno
con oltre 140 eventi immersivi e più di 20 convegni e dibattiti che lo compongono. Tutto
ciò, secondo Biondi, è sintomo che "il mondo della scuola ha bisogno di un evento in cui
riconoscersi, in cui portare a sistema l'innovazione che avviene nelle aule scolastiche".
Biondi tiene a precisare che "Fiera Didacta non è una fiera e non è una fiera del digitale:
l' innovazione non si esaurisce nel digitale, nella manifestazione fieristica, anzi il cuore
di questo evento sono i contenuti,  i workshop immersivi, i dibattiti che avvengono
intorno ai temi focali del cambiamento della didattica, dell'innovazione, del modello
educativo del tempo e dello spazio di fare scuola.
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