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Fiera Didacta 2018: scoprire, stupirsi educare - Eventi

Ti potrebbero interessare anche...
M.E.M.O.

Fiera Didacta: dal 18 al 20 ottobre a Firenze

Qualità della vita e attività
produttiva a Modena
convivono in un equilibrio
poco ...

Al posto tuo: così web e
robot ci stanno rubando il
lavoro
Le macchine hanno sempre rimpiazzato gli
uomini. Prima però lo facevano nei compiti ...

ALFABETO E PAROLE.
GIOCHI DIDATTICI
L’albero azzurro è un fortunato
programma della Rai in cui
racconto, gioco e manualità ...

Più visti

Gabriele Zaverio. Il
Museo dell`Informatica
funzionante. C`era una volta il
personal
Gabriele Zaverio ci mostra l'affascinante
mondo del Museo dell'informatica
funzionante, nato nel ...

La tragedia del Vajont
Sono le 22 e 39 quando dal
versante settentrionale del monte Toc,
situato al confine tra Friuli Venezia ...

125940

Dopo il successo della prima edizione, alla quale hanno partecipato oltre 20.000
visitatori e 4.000 docenti, la Fiera quest’anno è ancora più grande: oltre 31mila
metri quadrati di spazi espositivi, 2 0 0 e s p o s i t o r i i t a l i a n i e d e s t e r i e 6 . 0 0 0
docenti già iscritti al programma scientifico; 474 eventi: 227 gestiti da Indire
e 247 attività a cura di enti e aziende, con un incremento di un terzo delle sale
dedicate alla formazione. È prevista, infine, la partecipazione anche di personalità del
mondo della cultura, come il famoso paroliere Mogol, il sociologo, psicanalista e

M.E.M.O.
Qualità della vita e attività
produttiva a Modena convivono in
un equilibrio poco ...

Codice abbonamento:

L’apertura di Fiera Didacta sarà preceduta dal Concerto inaugurale del 17 ottobre,
alle ore 18,30 (Teatro della Compagnia, via Cavour 50/r), a cura dell’Orchestra Erasmus,
diretta dal maestro Elio Orciuolo. L’orchestra è formata da 50 giovani musicisti
provenienti dai Conservatori e Istituti superiori di studi musicali da tutta Italia.
Nella giornata di apertura, g i o v e d ì 1 8 o t t o b r e, è prevista la partecipazione del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Marco Bussetti, che
visiterà la Fiera e seguirà le attività svolte dagli studenti presso lo spazio espositivo del
Miur dove, in questa edizione della Fiera, si svolgeranno 50 fra workshop, seminari e
m o m e n t i d i f o r m a z i o n e d e d i c a t i a l p e r s o n a l e d e l l a s c u o l a . La cerimonia
inaugurale della Fiera, avrà inizio alle ore 9,30 nella Main Hall (Teatro Lorenese nella
Fortezza da Basso), alla presenza del Sottosegretario del Ministero
dell’Istruzione, Salvatore Giuliano, e delle autorità locali.
Durante la tre giorni fiorentina si terranno numerosi convegni, sul Programma
Erasmus+, eTwinning, sulle Avanguardie Educative, sulle Piccole Scuole e
sugli Istituti Tecnici Superiori. Saranno inoltre presenti anche ricercatori delle
Università di Harvard e di Princeton, con le quali l’Indire ha avviato una collaborazione
scientifica in tema di innovazione didattica.
La manifestazione, inserita dal Miur fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di
formazione dei
docenti, propone un programma scientifico organizzato da Indire, partner scientifico
della Fiera e
capofila del Comitato scientifico formato da Cnr, Istituto degli Innocenti, CRUI,
Associazione Italiana Editori e Reggio Children.
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professore dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, Umberto Galimberti, il filologo e
membro onorario dell'Accademia della Crusca, Francesco Sabatini.
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L`unità si apre con una scheda dedicata a
Bruno Munari (1907-1998), ricca di immagini
del passato più ...

Condividi questo articolo
Dialoghi matematici:
Gödel e Heisenberg, i
principi del dubbio
Gödel e Heisenberg, sono stati oggetto di
dibattito dell'ultimo incontro dell’edizione
2018 dei Dialoghi ...

Dino Buzzati: i miei
primi libri
Dino Buzzati (San Pellegrino di Belluno, 16
ottobre 1906 – Milano, 28 gennaio 1972). In
questo prezioso ...

Recenti

Stefano Allievi. Immigrazione. Cambiare
tutto

Stefano Allievi, intervistato in occasione
dei Dialoghi di Trani 2018, parla del ...
Festival del Classico. A
Torino una quattro giorni tra
tradizione ed attualità
Il 18 ottobre a Torino la Fondazione Circolo dei
Lettori tiene a battesimo un ...

Nadia Fusini: Whitman e le
sue contraddizioni
“Whitman è un poeta dalla voce
potente e dal punto di vista politico molto
interessante ...
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Emilio Gentile. Le leggi
razziali del 1938
Emilio Gentile, intervistato in
occasione dei Dialoghi di Trani 2018, ricostruisce
...
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Ed Folsom: la profezia di
Whitman
Ed Folsom, dell'Università
dell'Iowa, è intervenuto al convegno che si è
tenuto a ...

