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Il mondo di "Didacta"
dal bosco a1 robot
la scuola del futuro

Aperta alla Fortezza la terza edizione della fiera dedicata all'innovazione
Il ministro Fioramonti: "Dobbiamo riflettere sul modo di insegnare"

di Valeria Strambi

La scuola del futuro è arrivata a Fi-
renze. Dal bosco verticale che si ar-
rampica in classe al robot della Lego
costruito dai bambini e in grado di
fare le previsioni del tempo e di sug-
gerire come vestirsi il giorno dopo.
Alla Fortezza da Basso, fino a doma-
ni, va in scena la terza edizione di
Fiera Didacta Italia, il più importan-
te appuntamento dedicato all'inno-
vazione scolastica. Insegnanti, presi-
di ed esperti del settore hanno anco-
ra due giorni per confrontarsi con le
ultime frontiere della didattica e
per imparare nuovi modi di fare le-
zione. Sono più di 180 gli eventi in
programma tra seminari, workshop
e dimostrazioni e oltre 200 le azien-
de presenti.
«Dobbiamo raccontare una scuo-

II programma
Workshop
e seminari 1

la diversa e per farlo è necessario ri-
flettere sul modo di insegnare e sul-
la possibilità di portare l'innovazio-
ne nelle modalità di apprendimento
delle prossime generazioni» ha af-
fermato il ministro dell'Istruzione
Lorenzo Fioramonti, presente ieri al
taglio del nastro insieme all'assesso-
ra regionale alla formazione Cristi-
na Grieco, al sindaco di Firenze Da-
rio Nardella, al presidente di Firen-
ze Fiera Leonardo Bassilichi e al pre-
sidente di Indire (Istituto nazionale
di documentazione, innovazione e
ricerca educativa) Giovanni Biondi.

Tanti i nuovi oggetti e strumenti
che potranno entrare nelle classi di
domani: se CampuStore ha pensato
a "Respet", banchi costruiti riciclan-
do bottiglie di plastica, Ligra DS pre-

Oltre 200 espositori
La terza edizione di Fiera Didacta Italia è
dedicata a Leonardo da Vinci, per ricordare i
500 anni dalla sua scomparsa. Gli espositori
sono più di 200 su 31 mila metri quadri, i
workshop 82, i seminari 67 e i convegni 10.

senterà "Sculpto", una stampante
3D super leggera e portatile. Comau
insieme a e.DO propone un nuovo
robot con intelligenza integrata
open-source per rendere più coin-
volgente l'apprendimento, mentre
Samsung Mr Digital punta su co-
ding, robotica, makers e sulla
web-app "Bricks Lab". Molti anche i
progetti in cantiere: dalla partner-
ship tra Microsoft e Indire per adde-
strare gli insegnanti a portare i "vi-
deogiochi" in classe a scopo didatti-
co con "Minecraft: Education Edi-
tion", all'esperienza di alcune classi
che hanno scelto dispositivi Sharp
Italia per fare lezione a distanza, fi-
no all'impiego dei visori vr Lenovo
per favorire le gite virtuali.
©RIPRODUZ ONE RISERVATA

"L'esame di storia alla Maturità"
«La storia deve tornare a essere centrale
nelle nostre scuole - ha detto il ministro
Fioramonti- Raccolgo l'appello della
senatrice Liliana Segre per il suo
reinserimento alla Maturità».

II tunnel temporale
Tra le novità di quest'anno il padiglione
"Scuola=futuro" di Indire. Gli insegnanti,
attraverso un tunnel temporale,
potranno entrare negli istituti di domani
scoprendo modi diversi di fare lezione.
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Orto e circuito

A A

A Lo spazio La "Grow room"

Una scuola senza il giardino
oppure con spazi esterni
insufficienti per coltivare le
piante? La soluzione si
chiama "Grow room" ed è
un orto verticale che può
essere allestito
direttamente in classe
e nel quale si può anche
entrare e sedersi. I bambini,
grazie all'aggiunta di
semplici schede Arduino e
con sensori inseriti
all'interno del terriccio,
potranno così prendersi
cura della salvia, annaffiare
il basilico o, ancora,
monitorare lo stato di
salute dell'insalata.

,;t,: Il tavolo Ci si può scrivere

Addio vecchi banchi
imbrattati con il bianchetto
o sciupati con le scritte
indelebili, arrivano i "tavoli
scrivibili" di CampuStore.
Qui gli studenti possono
scatenare la propria
fantasia tracciando disegni,
mettendo in fila gli appunti
oppure organizzando uno
schema. Alla fine dell'opera
d'arte basterà un colpo di
cimosa per cancellare
tutto e ricominciare
dall'inizio. I "tavoli scrivibili"
possono essere usati
anche dagli insegnanti
come se fossero delle
lavagne.

Il lavoro Un'azienda 4.0

Funziona proprio come una
fabbrica 4.0. Negli istituti
tecnici arriva il circuito che
permette ai ragazzi di
simulare tutte le operazioni
che avvengono all'interno
delle ditte più moderne. Dal
nastro trasportatore su cui
disporre la merce, al
martello pneumatico per la
lavorazione dei prodotti: i
ragazzi che vogliono
avvicinarsi al mondo del
lavoro possono così
mettersi alla prova e
sperimentare in piccolo
come devono essere gestiti i
diversi processi di
automazione.
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Viaggi ed emozioni

Il panda II piccolo Mtiny

Si chiama "Mtiny", ha la
forma di un panda e due
occhioni celesti che
diventano tristi o felici a
seconda degli ostacoli che
incontra. Pensato per i
bambini che frequentano le
scuole dell'infanzia, il robot
delle emozioni viene
guidato dai comandi degli
alunni. Sono loro,
attraverso un esercizio di
"coding", a scegliere le
tessere da appoggiare
lungo le tappe: quella che
indica la felicità quando si
avvicina a casa, quella della
paura quando si sofferma in
ospedale.

I visori Viaggi virtuali

Un visore 3D per esplorare i
mari e scoprire quali
meraviglie si nascondono
sui fondali dell'oceano.
Grazie ai dispositivi perla
realtà aumentata di
Lenovo, gli studenti
potranno visitare luoghi
misteriosi e lontani senza
doversi muovere dalla
classe. Saranno poi gli
insegnanti stessi a
trasformarsi in guide:
toccherà a loro, attraverso
l'uso di un tablet,
accompagnare gli alunni in
un viaggio virtuale nella
scienza, nella storia o
nell'arte.

La musica Suonare col dito

Al giallo si può associare il
ritmo della batteria, al
verde il suono del violino e
al rosso quello della
chitarra. La tastiera
colorata, proprio come se
fosse un pianoforte,
inizierà a riprodurre la
melodia al semplice tocco
del dito. Tutto questo è
merito degli anelli musicali
che, collegati a una app,
sono in grado di dare vita
alle canzoni più diverse.
Gli studenti possono
scegliere di associare al
colore un solo strumento
oppure di combinarne più
di uno.
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$toce 9 per didact
rnnovatiorl far education

L'apertura
Ieri si è svolta
l'inaugurazione
di Didacta, la
fiera dedicata
alla scuola del
futuro

11 mondo di "Didacta-
dal bosco al robot
la stimola del futuro
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