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Didacta 2019: Voce del verbo innovare
con l'L S. "Einstein De Lorenzo" presente
FIRENZE.- Fiera Didacta
2019, l'appuntamento fie-
ristico rivolto a docenti,
dirigenti scolastici, edu-
catori, formatori, profes-
sionisti e imprenditori del
settoresi è svolta a Firen-
ze dal 9 all' 11 ottobre
2019, è stata dedicata que-
st'anno alla voce del ver-
bo "Innovare", ma non si
è dimenticata di celebra-
re i 500 anni dalla morte
di Leonardo da Vinci, . ed
è stata inserita dal Mini-
stero dell'Istruzione fra gli
eventi previsti dal piano
pluriennale di formazio-
ne dei docenti. "Triste è
quel discepolo che non
avanza il suo maestro",
Leonardo da Vinci e il pro-
gresso, queste le parole,
prese in prestito a "Leo-
nardo Da Vinci dove Il
maestro si limita a «muo-
vere», a stimolare l disce-
polo , e il discepolo, solo
se risponde a questo sti-
molo - sia durante che do-
po l'esposizione del mae-
stro arriva ad un vero
apprendimento. Il docen-
te prof. Antonio Corbo ha
mostrato, come al solito
molto entusiasmo e tan-
ta motivazione con la sua
presenza, alla terza mani-
festazione di Fiera Didae-
ta punto di riferimento
per tutti i docenti italia-
ni, ed e'rimasto molto sod-

disfatto per l'attenzione
che questa edizione 2019,
ha dato alle tematiche
"Green e alla Scuola del fu-
turo": una scuola che in-
carna i principi di un mo-
dello di sviluppo sosteni-
bile. Didacta 2019 e l'even-
to a cui , come dice lo stes-
so prof. Corbo ogni scuo-
la, ogni docente deve par-
tecipare per scoprire, stu-
pirsi ed educare. Anche
quest'anno l'Istituto Sco-
lastico 1l.I.S. " Einstein De
Lorenzo" di Potenza (Co-
munità educante portatri-
ce di un significato socia-
le e culturale e di valori
della cultura
scientifica/tecnologica ed
umanistica) è stato pre-
sente alla terza edizione
di Fiera Didacta Italia
2019 a Firenze alla For-
tezza da Basso, con il sud-
detto docente Prof. Corbo

a rappresentare l'Istituto
Scolastico del capoluogo
di regione ed il suo eccel-
lente e sempre fattivo Di-
rigente Scolastico Il Prof.
Domenico Gravante. Du-
rante la manifestazione
fiorentina il docente Cor-
bo ha partecipato ai nume-
rosi seminari di studio e
Workshop: sul Program-
ma Erasmus+, alla cele-
brazione "Erasmus Days",
e all'evento "Conoscere e
Vivere L'Europa- Raccon-
tami Erasmus...Apertu-
ra, Confronto, Lingue,
Scoperta, Culture", sul-
le Avanguardie Educati-
ve e al convegno "Legge-
re: Forte!" Il progetto del-
la Regione Toscana per
leggere ai bambini dal ni-
do alla secondaria di se-
condo grado.
Tra gli stand che abbia-

mo visitato ei ha partico-

larmente colpito lo stand
allestito dall'Etn "Educa-
tion and Training Net-
work "di Potenza an-
ch'esso partecipante alla
fiera; nel Padiglione Spa-
dolini, allo Stand 186. Lo
staff di Etn ci hanno af-
fermato che: "E' stata
davvero un'esperienza di
grande impatto che ci ha
permesso di incontrare le
persone alle quali ci rivol-
giamo ogni giorno per of-
frire una formazione in
mobilità di "Alta qualità"
infatti a Didacta 2019 ab-
biamo parlato di Era-
smus+,'Pon, Percorsi per
le competenze trasversa-
li e per l'orientamento (ex
Alternanza Scuola Lavo-
ro), Corsi Accreditati
Miur come la Carta del Do-
cente per prendere il Ce-
dils (Certificazione Italia-
no Come Lingua Stranie-
ra) scadenzaper chi fosse
interessato i126 Ottobre
2019. La certificazione
Cedils è una certificazio-
ne della competenza in di-
dattica dell'italiano in

lingua straniera, LS o lin-
gua seconda L2, rilascia-
ta dall'Università di Vene-
zia, ed è uno dei titoli che
possono essere valutati
per l'accesso ai concorsi
per la classe A23 : costi-
tuisce dunque una gran-
de opportunità per tutti
gli insegnanti; un'oppor-
tunità per migliorare le
proprie competenze e la
propria professionalità
nei Percorsi Linguistici in
quanto Etn è leader nel-
la gestione di progetti di
"mobilità"per studenti
europei. Il suo Presiden-
te Luciano Marino e il suo
Vice Francsco Di Bello ci
dicono che "Lo stand si
compone, quest'anno a Fi-
renze, di due parti fonda-
mentali la prima parte de-
dicata all' Etn Experien-
ce dove noi di Etn stiamo
promuovendo i program-
mi per la mobilità indivi-
duale di studenti ed adul-
ti; abbiamo lanciato in Fie-
ra per quest'anno il pro-
dotto "Young Marco Po-
lo".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
2
5
9
4
0

Quotidiano


