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Fiera Didacta Italia, 9-11 ottobre a Firenze. Formazione docenti
con carta 500 euro
di redazione

Fiera Didacta Italia, dal 9 all’11 ottobre presso la
Fortezza da Basso di Firenze.

La manifestazione

Il Miur, con apposita nota, facendo seguito alla predente nota n. 11600 del
29/05/2019, comunica che Firenze Fiera organizzerà la terza edizione-Voce del verbo
Innovare-della Fiera Didacta Italia.

L’evento si svolgerà, come detto all’inizio, presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 9
all’11 ottobre 2019 e sarà dedicato a Leonardo da Vinci.

Nell’ambito della manifestazione, è previsto lo svolgimento di:

circa 90 workshop;
67 seminari, all’interno dei quali approfondire proposte didattiche all’insegna

dell’innovazione;
“debate”, che costituiscono un’attività didattica molto diffusa nelle scuole di

oggi;
10 convegni con ospiti internazionali.

Presenti, inoltre, diverse aziende che operano nei settori della scuola, dell’editoria e
della formazione.

Formazione docenti e dirigenti
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10 Set 2019 - 17:53 - redazione

Argomenti: Formazione

Previsto in ne un programma culturale con iniziative di aggiornamento e formazione
di docenti e Dirigenti scolastici, contrassegnato da convegni, seminari e workshop
immersivi con attività laboratoriali.

Si può accedere alla formazione utilizzando la carta del docente.

Programma e accreditamento

Il programma, con il calendario aggiornato degli eventi, insieme agli abstract e alle
istruzioni per l’accesso alla manifestazione, l’accreditamento ai workshop e ai
percorsi formativi, è disponibile sul sito dell’Indire.
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