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Didacta, a Firenze la scuola che si prepara alle sfide del futuro
'Me' solco di un percorso di sviluppo

tecnologico avanzato del nostro
sistema scolastico, fortemente supportato
dall'Istituto nazionale di ricerca educativa,
le più interessanti avanguardie innovative
nel campo della didattica e della ricerca si
sono confrontate la settimana scorsa a
Didacta Italia. Per tre giorni, dal 9 all'11
ottobre, la Fortezza da Basso ha ospitato la
terza edizione del più importante
appuntamento fieristico nazionale dedicato
alla scuola e rivolto a docenti, dirigenti
scolastici, educatori, formatori,
professionisti ed imprenditori del settore.
Sotto la regia dell'Indire, presieduto da
Giovanni Biondi, e del Comitato
organizzatore, guidato da Anna Paola
Concia, distribuite su cinque padiglioni con
una superficie espositiva di oltre 31.000
metri quadri, oltre 200 aziende hanno
mostrato agli addetti ai lavori le più
importanti novità del settore. Allo stesso
tempo, sono stati attivati ben 82 workshop
immersivi, 67 seminari, oltre a 10 convegni
con la presenza di ospiti di fama
internazionale. A supporto meteorologico,
inoltre, le tre giornate di tempo primaverile
che hanno contraddistinto l'evento, hanno

reso ancor più numerosa la partecipazione
del pubblico che si era comunque
preoccupato di prenotare gli appuntamenti
a numero chiuso con ampio anticipo. La
Toscana ha ricoperto un prezioso ruolo
guida all'interno della manifestazione con
la presenza assidua dell'Assessore
all'Istruzione, Formazione e Lavoro Cristina
Grieco e del Direttore generale dell'Ufficio
scolastico regionale Ernesto Pellecchia.
Entrambi hanno dedicato particolare
attenzione a quanto allestito nei confronti di
specifiche tematiche che promettono per il
futuro sviluppi piuttosto interessanti. Più in
particolare, l'ufficio scolastico regionale ha
promosso seminari di altissimo profilo sulla
diffusione della musica, della cultura
ambientale, sulla figura di Aldo Moro, sul
connubio tra digitale e didattica,
sull'integrazione scolastica, sui progetti
Erasmus ed Esabac, oltre a presentare tre
protocolli per l'innovazione e la formazione
da realizzare in collaborazione con Apple,
Google e Microsoft. Senza dimenticare
l'attenzione continua dedicata
all'apprendistato e a tutte le strategie
necessarie per coinvolgere gli istituti
professionali nella crescita del sistema
scuola. Particolarmente significativo è stato

comunque il seminario organizzato sulla
figura politica, umana e intellettuale di Aldo
Moro, uno statista che ancora oggi, a
distanza di oltre quarant'anni dalla sua
drammatica scomparsa, continua a
rappresentare un alto esempio di servizio
alla collettività, di rispetto e valorizzazione
delle diversità, di senso di responsabilità e
capacità di dialogo attivo. L'evento ha visto
anche la partecipazione dell'on. Giuseppe
Fioroni, presidente dell'ultima Commissione
Parlamentare di inchiesta sul caso Moro
nonché ex ministro dell'Istruzione. II
progetto avrà un respiro nazionale e, in una
prima fase, si realizzerà inToscana, per poi
essere replicato in altre regioni; si svolgerà
attraverso momenti di formazione rivolti
agli insegnanti i quali accompagneranno
poi gli studenti in un percorso di memoria-
riflessione-apprendimento che passerà
anche dallo studio di documenti d'archivio.
II tutto seguendo un filo conduttore caro sia
a chi guida il sistema amministrativo-
politico che quello scolastico della Regione
Toscana ovvero tenere viva la memoria
sugli episodi più drammatici del secolo
scorso per far crescere i nostri ragazzi, i
cittadini del domani.

Lorenzo Pierazzi

Una rivoluzione
r valorizzarela fragilità
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