
 

 

 

 
ULTIMO GIORNO PER VISITARE IN FORTEZZA DIDACTA ITALIA 

Fra gli ospiti anche Giulio Rapetti, in arte MOGOL, 
 il celebre paroliere di Lucio Battisti  

 
 
Firenze, 19 ottobre 2018.  Domani (sabato) ultimo giorno per visitare alla Fortezza Didacta ITALIA che 
nei primi due giorni di fiera ha fatto registrare il tutto esaurito fra dirigenti scolastici, docenti, 
educatori, professionisti, imprenditori del settore e studenti che si sono affollati fra le sale e 
all’interno degli stand a caccia delle ultime novità in tema di applicazioni, tecniche e metodologie 
sulla scuola e la formazione.  
 
Si parlerà di Didattica della musica e linguaggi digitali nello workshop in programma alla Polveriera 
(ore 9,00 – 11,00- Sala C 4), illustrando l’uso di innovative tecnologie web e focalizzandosi 
sull’insegnamento di concetti di armonia tonale e di come si possa interagire con essi in maniera 
intuitiva e giocosa.   
 
Sempre in mattinata (ore 9 – 13) al Teatrino Lorenese si svolgerà il convegno Leggimi ancora. Lettura 
ad alta voce e life skills, dedicato alla lettura ad alta voce ed ai suoi effetti sullo sviluppo delle 
competenze di vita dei bambini. L’evento è organizzato da Giunti Scuola con la direzione scientifica 
di Federico Batini del Dipartimento di Filosofia, Scienze Sociali, Umane e della Formazione 
dell’Università di Perugia. Dopo il convegno partiranno una sperimentazione e un progetto che 
distribuiranno 50.000 volumi della collana Colibrì in 25.000 classi della scuola primaria su tutto il 
territorio nazionale. 
 
Al padiglione Cavaniglia, nello stand Unioncamere, a partire dalle ore 10,00 si parlerà di Idee, 
strumenti e modelli per co-progettare l’Alternanza con le Camere di Commercio in Italia e in Europa. 
Fra i relatori anche Francesco Schapira della Camera di Commercio Italiana in Germania (ITKAM) che 
illustrerà l’esperienza realizzata in Germania con il sistema tedesco di formazione duale scuola lavoro.  
 
Nel pomeriggio, alle 14, riflettori puntati sul workshop Il sapere artistico e la creatività. Tra gli 
ospiti Giulio Rapetti  MOGOL,, Luigi Berlinguer (Presidente del Comitato nazionale per 
l’apprendimento pratico della musica presso il MIUR) , il coordinatore nazionale CNAPM Annalisa 
Spadolini  e  Daniela Lucangeli (Professoressa ordinaria di Psicologia dello sviluppo- Dipartimento di 
Psicologia dello sviluppo e dei processi di socializzazione – Università di Padova).  
  
Sempre alle 14 si terrà il convegno “Gli adolescenti oggi e il modello scolastico”. Al vaglio 
le problematiche dell’adolescenza di oggi, le fragilità e la spavalderia che sembrano essere i caratteri  
 



 

 

 
originali di questa difficile età. Se ne parlerà con Giovanni Biondi, il professore  Pietropolli Charmet 
Gustavo, la professoressa Maria Rita Parsi, il dottor Federico Bianchi di Castelbianco e la 
dottoressa Maria Serafini. 
  

Alle 17.30 nella Main Hall al Teatrino Lorenese si terrà la cerimonia di chiusura. 
 
Tutto il programma su: http://fieradidacta.indire.it 
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