Data

18-10-2018

Pagina
Foglio

×

1/2

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la
navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

ABBONAMENTI

LEGGI IL GIORNALE

MENU

FIRENZE
CRONACA

SPORT

COSA FARE

EDIZIONI

RITROVATO IMPRENDITORE

ASTORI

MATTARELLA

SPECIALI
Pubblicato il 18 ottobre 2018

HOME › FIRENZE › CRONACA

La scuola del futuro è a Didacta: i libri? Ora sono in
realtà aumentata
Firenze accoglie un appuntamento che parla di istruzione a 360 gradi, con un occhio alle nuove tecnologie
Ultimo aggiornamento il18 ottobre 2018 alle 13:10

Fotogallery / Didacta a Firenze: apertura con il concerto dell'orchestra Erasmus / FOTO
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Ponte Morandi, gli sfollati tornano a
casa (ma solo per due ore)

Didacta, il concerto inaugurale con l'orchestra Erasmus (New Press Photo)

Firenze, 18 ottobre 2018 - Le nuove tecnologie applicate all'istruzione e il
dibattito sul futuro della scuola. Questa è Didacta, la fiera che fino a sabato 20
ottobre è aperta a Firenze alla Fortezza da Basso. Un appuntamento che ha
avuto un prologo nella serata di mercoledì: il concerto dell'orchestra Erasmus. Ad

Genova, il pompiere: "Noi con gli
sfollati che, in lacrime, portano via i
ricordi"

Ellybee, che offre libri in realtà aumentata per un innovativo insegnamento
dell'inglese. Libri rivolti ai bambini, come rivolti ai giovani sono tanti degli
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Tanti gli stand in cui scoprire come la scuola si evolve, tra cui quello della startup

125940

aprire la fiera nella mattina di giovedì il sindaco Dario Nardella.
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Sardegna, candidato M5s
condannato per abuso d'ufficio.
Puddu si ritira

Didacta Italia e' la versione nostrana di Didacta International, il piu' importante
appuntamento fieristico dedicato alla scuola da oltre 50 anni ha luogo in
Germania.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

" Didacta è il risultato di un esemplare gioco di squadra fra diversi soggetti:
Didacta Germania, l'Indire, il Ministero dell'istruzione e il comune di Firenze, che
hanno collaborato per portare alla luce questo grande evento della scuola - dice il
sindaco Dario Nardella - Didacta accende i riflettori su tutti i protagonisti del
mondo della scuola, che rappresenta la vera spina dorsale del nostro Paese,

Veleni sulle donne, il rettore della
Normale rilancia. "Troppo fango:
stop ai concorsi"

perché è sui banchi delle nostre scuole che si formano i cittadini. Perciò come
sindaci - prosegue Nardella - abbiamo portato avanti la proposta di legge di
iniziativa popolare per reintrodurre in tutte le scuole di ogni ordine e grado la
materia dell'educazione alla cittadinanza".
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Il rettore della Normale: "Impossibile
promuovere le donne, su di loro
insulti e calunnie"

Donne e carriera, come funzionano
le fake news al veleno
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Sul palco Sara Pagliai, coordinatrice nazionale Erasmus Italia

