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Fiera Didacta Italia, tre giorni di formazione per
insegnanti
Dal 9 al 11 ottobre, alla Fortezza da Basso, si terrà la terza edizione

Ultimo aggiornamento il 19 settembre 2019 alle 19:11

 2 voti

Firenze, 19 settembre 2019 - Gli insegnanti tornano sui banchi, ma solo per tre

giorni. Oltre 180 eventi e più di 500 ore di formazione per il personale della scuola.
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Dal 9 al 11 ottobre, alla Fortezza da Basso, si terrà la terza edizione di Fiera Didacta

Italia, dalle 9 alle 18: dedicato alla scuola e rivolto a docenti, dirigenti scolastici,

educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore.

La Fiera si distribuisce su 5 padiglioni con una superficie espositiva di oltre 31.000

metri quadri con più di 200 aziende partecipanti, a cui vanno ad aggiungersi le Sale

dei Quartieri Monumentali del fortilizio ‘mediceo’. Ad oggi più dell’80% degli eventi

formativi è sold out. Fra i partecipanti, numerose istituzioni nazionali ed

internazionali, strutture scientifiche e culturali, università, scuole, associazioni,

imprese, fondazioni e musei. Il MIUR sarà presente con uno spazio espositivo di

circa 500 metri quadri, più grande rispetto all’anno scorso.

Tante le novità in campo, a partire dai 82 workshop, che si svolgeranno in ambienti

appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale (Padiglione Spadolini),

cui si affiancheranno 67 seminari, all’interno dei quali sarà possibile approfondire

proposte didattiche all’insegna dell’innovazione. Un’area della manifestazione

ospiterà inoltre i debate, condotti direttamente dagli studenti, dove i docenti

potranno assistere direttamente a quella che è una attività didattica molto diffusa

nelle scuole di oggi. In programma anche 10 convegni con ospiti internazionali,

suddivisi per macro aree, come ad esempio “Quando lo spazio insegna” e

“Linguaggi e strumenti per apprendere”. Grazie a una collaborazione con gli editori,

alcuni convegni affronteranno importanti tematiche: dai libri di testo agli obiettivi

dell’inclusione, da “carta sei e carta tornerai” ai “contenuti” (in collaborazione con

Associazione Nazionale Presidi), le “competenze” (esperti del mondo del lavoro),

fino agli Istituti Tecnici Superiori 4.0 in collaborazione con il MIUR, le Steam e lo

sviluppo sostenibile.

Per la prima volta portata alla fiera l’iniziativa “Scuola=futuro: Ex machina. Spazi di

apprendimento ed esperienze didattiche per la scuola del futuro”, con riferimento a

Leonardo da Vinci. Nel padiglione de “Le Ghiaie”, su una superficie di oltre mille

metri quadrati, Indire allestirà due ambienti: uno riservato alla Scuola secondaria e

l’altro alla Scuola primaria. Un’articolazione di spazi, arredi e tecnologie integrati,

pensati secondo un modello che Indire ha sviluppato in questi anni. Nella scuola del

futuro gli ambienti, gli arredi e le tecnologie sono progettati per essere funzionali

alle attività didattiche secondo uno stretto connubio tra didattica e organizzazione

degli spazi.
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Presenti anche nuove sezioni espositive, come la meccatronica (scienza che

studia l’integrazione della meccanica con l’elettronica e l’informatica) e la

sostenibilità. Su impulso del protocollo siglato tra MIUR e AidAM (Associazione

Italiana di Automazione Meccatronica) verrà allestita un’area espositiva di oltre 150

metri quadrati con la partecipazione di varie aziende leader del comparto

impegnate a raccordare la formazione con le esigenze del mondo produttivo dei

vari comparti, per una maggiore integrazione fra scuola e lavoro. Durante i tre giorni

verranno organizzati corsi formativi per i docenti su vari temi quali “La robotica

industriale”, “I sistemi di visione”, “Le basi dell’automazione industriale: dai sensori

alla logica di controllo”. Ampio spazio sarà dedicato non solo alle Startup e

all’innovazione, con il contributo dell’Università di Firenze, ma anche alla

sostenibilità, con il coinvolgimento di imprese innovative attive nel campo

dell’economia circolare, per un modello di scuola italiana sempre più green che

contribuisca, con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi, alla

crescita di nuove generazioni, più consapevoli e protagoniste di un futuro

sostenibile.

Verrà allestita anche un’Area green nella quale, attraverso incontri e presentazioni

di progetti e materiali di aziende, si cercherà di rafforzare il rapporto fra il mondo

della scuola e dei soggetti, tra cui le imprese, che già praticano processi di

sostenibilità per promuovere una società sempre più green fin dall’età scolastica.

"Il programma scientifico che viene proposto a Fiera Didacta Italia – ha spiegato il

Presidente di Indire, Giovanni Biondi - aumenterà notevolmente il numero delle

occasioni formative per gli insegnanti, per i dirigenti scolastici e per tutti coloro che

gravitano attorno ai temi dell’innovazione scolastica".

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Lorenzo Fioramonti ha

aggiunto: "Didacta offre una occasione importante per conoscersi, confrontarsi,

misurarsi. Io credo nella formazione permanente. Gli insegnanti, nella propria

formazione, devono mettere la stessa passione che chiedono ai loro studenti. La

scuola cresce insieme".

La manifestazione, dedicata a Leonardo nel quinto centenario della sua morte e

inserita dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di

formazione dei docenti, è stata presentata questa mattina a Roma al Ministero

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), dal ministro Lorenzo

Fioramonti, da Cristina Grieco, assessore all’Istruzione e Formazione della Regione

Toscana, da Sara Funaro, assessore all’Università e Ricerca del Comune di Firenze,

Giovanni Biondi, Presidente di Indire, e da Wassilios Emmanuel Fthenakis,

presidente onorario di Didacta International. Dopo il successo dell’edizione 2018
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(+23% dei biglietti venduti rispetto all’edizione precedente con oltre 23.000

partecipanti a seminari e eventi, più di 100.000 persone raggiunte sui social),

Didacta Italia si conferma l’appuntamento annuale di riferimento in Italia per il

lancio di nuove proposte per la scuola del futuro.

Questa terza edizione è organizzata da Firenze Fiera con il coordinamento

scientifico di Indire, e con un comitato organizzatore composto anche da Miur,

Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze,

Unioncamere, Didacta International, ITKAM e Destination Florence Convention &

Visitors Bureau.
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