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(Regioni.it 3476 - 18/10/2018) Sulle note dell'inno europeo, di
quello tedesco e naturalmente di quello italiano, uscito
magistralmente dagli xilofoni e dai tamburi dei ragazzi di Re MuTo (la
rete dei licei musicali toscani), si è aperta il 18 ottobre la seconda
edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento
fieristico sul mondo della scuola. "Didacta è l'evento delle tre F - ha
detto l'assessora all'istruzione, formazione e lavoro della Regione Toscana Cristina Grieco durante il
talk show di inaugurazione insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella, il sottosegretario
all'istruzione Salvatore Giuliano, il presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo
Bassilichi oltre ai rappresentanti tedeschi di Didacta in Germania – Le tre F perché è una Fiera,
con proposte da parte delle aziende del settore di prodotti e soluzioni innovative per la didattica, è
un Forum perché rappresenta un'occasione di formazione, confronto e dibattito interessanti; ma è
anche una Festa cioè un modo gioioso per far vedere cosa fa la scuola e per tracciarne una
prospettiva di futuro. Lo stand della Regione è una vetrina delle eccellenze della scuola toscana. In
questo spazio facciamo un focus sulle nostre politiche e sulle proposte interessan ti anche per gli
amministratoti locali, visto che abbiamo un sistema molto decentrato sul territorio. Ma i veri
protagonisti sono i ragazzi con i loro insegnanti, i dirigenti scolastici : una grande occasione per far
conoscere le esperienze migliori, per confrontarsi e dialogare". Dopo il taglio del nastro, Grieco si è
diretta allo stand della Regione Toscana per conoscere i giovani allievi e i loro insegnanti presenti.
Foto di gruppo, strette di mano, domande, saluti, appuntamenti: "Stiamo portando avanti una sfida
– ha detto Cristina Grieco – e abbiamo un ruolo centrale per coinvolgere il mondo della formazione
toscana. Questa seconda edizione di Didacta, ancora più bella e grande di quella dello scorso
anno, è un focus sull'innovazione didattica per una scuola che sappia rispondere alle sfide del
futuro. Siamo pronti alla sfida e le nostre eccellenze possono rappresentare un valido esempio di
buone pratiche da seguire". Nel pomeriggio è arrivato a Didacta anche il ministro dell'istruzione
Bussetti, che ha incontrato studenti e i docenti nello stand di Regione Toscana.
Uno stand di quasi 500 metri quadri, oltre 50 seminari e workshoporganizzati, circa 1.400 tra
docenti e studenti accreditati. Sono i numeri della presenza del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca a Fiera Didacta Italia, la manifestazione dedicata alla scuola che si
terrà a Firenze (presso la Fortezza da Basso) da giovedì 18 a sabato 20 ottobre. L’evento è rivolto
a docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA), educatori,
formatori, professionisti e imprenditori del settore. Didacta Italia è la versione italiana di Didacta
International, il più importante appuntamento fieristico dedicato alla scuola che si tiene in
Germania da oltre 50 anni. Dopo il successo della prima edizione, nel 2017, Didacta Italia
quest’anno si presenta con una offerta ancora più ampia: oltre 30mila metri quadri di spazi
espositivi, più di 190 espositori italiani ed esteri, 190 eventi in programma. In questa cornice il
MIUR si inserisce da protagonista con l’obiettivo di incontrare, formare e ascoltare tutti i
partecipanti alla manifestazione.
La scuola che cambia. La scuola che cresce. La scuola che sarà. Le eccellenze della scuola

Scarica APP
Regioni.it è u n periodico
telematico a carattere
informativo
plurisettimanale, curato
dall’Ufficio Stampa del
CINSEDO nell’ambito delle
attività di comunicazione e
informazione della
Segreteria della Conferenza
delle Regioni e delle Province
autonome
Proprietario ed Editore
Cinsedo - Centro
Interregionale Studi e
Documentazione
Direttore responsabile
Stefano Mirabelli
Capo redattore
Giuseppe Schifini
Redazione
tel. 064888291
fax 064881762
redazione@regioni.it
via Parigi, 11
00185 - Roma
Progetto grafico
Stefano Mirabelli,
Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale
Roma n. 106, 17/03/03

3476 giovedì 18
ottobre 2018
Sanità: Bonaccini,
proposta Governo
insoddisfacente
Sanità e manovra: le
13 questioni più
urgenti sottoposte al
ministro Grillo
Ripartiti 100 milioni del
Fondo per gioco
d’azzardo patologico
Scuola: ratificata
l’intesa per 224 milioni
per l'istruzione 0-6
anni
Terzo settore: 62
milioni per iniziative di
livello nazionale e
locale

125940

+T -T

Codice abbonamento:

Dal 18 al 20 ottobre Didacta Italia a
Firenze

Data

REGIONI.IT (WEB)

Foglio

Territorio
crollo ponte: toti,
su decreto stiamo
facendo buon
lavoro

Ambiente-Energia
dighe, balzarini: la
legge è dalla
nostra parte.
prevedibile che
enel difenda i suoi ...

Cultura
olimpiadi 2026.
cio nomina
commissione
valutazione
candidature

italiana, l’innovazione digitale, le buone pratiche didattiche: sono alcuni dei temi guida della tre
giorni in programma presso lo spazio espositivo del MIUR. Giovedì 18 ottobre saranno presenti il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Marco Bussetti, e il
Sottosegretario Salvatore Giuliano.Nell’area del MIUR i visitatori troveranno uno spazio interattivo
al cui interno si svolgeranno seminari, incontri e master class a cura delle Direzioni Generali del
Ministero dell’Istruzione. Al centro dello stand ci sarà poi l’Arena, punto di incontro, scambio di
idee, di esperienze e di competenze. Un hub dedicato agli eventi, alle presentazioni, alle
conferenze, ai debate. Formazione: sarà la parola chiave delle aule laboratorio allestite con le più
moderne tecnologie per la didattica digitale. Nel Digital Circus sarà possibile assistere a spettacolari
dimostrazioni di gare di robotica. Mentre la Future Zone ospiterà le buone pratiche di innovazione.
Sempre a disposizione dei partecipanti anche un Info point e il Desk PON Istruzione, per le
informazioni e la consulenza sui progetti PON (il Programma Operativo Nazionale finanziato con
fondi strutturali europei) delle scuole.
Fiera Didacta Italia sarà anche l’occasione per presentare alcune delle iniziative che il MIUR sta
mettendo in campo. Tra queste, in particolare, la nuova piattaforma Elisa (E-learning degli
insegnanti sulle strategie antibullismo) realizzata per fornire alle scuole strumenti d’intervento
efficaci per il contrasto del bullismo e del cyberbullismo. I dettagli saranno forniti nel corso di una
conferenza stampa che si terrà venerdì 19, dalle 14 alle 15, nell’Arena. Giovedì 18 ottobre, dalle 17
alle 18.30, sempre nell’Arena, si terranno i talk degli studenti che hanno partecipato ai percorsi di
formazione sul public speaking. E ancora nell’Arena, venerdì 19 ottobre, dalle 15 alle 16, verrà
presentato un programma strutturato di interventi diretti alle istituzioni scolastiche per
la semplificazione amministrativo-contabile.
Didacta Italia è stata inserita dal MIUR fra gli eventi previsti dal Piano pluriennale per la formazione
dei docenti. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca seguirà la manifestazione
anche tramitei propri profili social: Twitter, Facebook, Instagram eTelegram.
Il link al sito di Didacta e al programma dettagliato degli eventi:
http://fieradidacta.indire.it/
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