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Sarà un’edizione speciale, interamente online, Fiera Didacta Italia 2021, il più importante evento formativo in Italia che

per quattro giorni consecutivi – da martedì 16 a venerdì 19 marzo – riunirà i principali esperti del mondo della scuola

del nostro Paese. A fianco di Firenze Fiera e di Indire, del ministero dell’Istruzione, del ministero dell’Università e

Ricerca e degli altri componenti del Comitato organizzatore, scenderanno in campo docenti, dirigenti scolastici,

educatori, formatori oltre a un centinaio di aziende leader del settore scuola, edilizia scolastica, ambiente e tecnologia

per cercare di trovare insieme e in modo sinergico nuovi approcci e soluzioni innovative per supportare il sistema

scolastico italiano, alla luce dell’emergenza pandemica globale. La cerimonia inaugurale si aprirà alle ore 14 con il

saluto del ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che per l’occasione ha dichiarato: “Didacta è ormai un

appuntamento per tutto il mondo della scuola. Quest’anno deve essere qualcosa di più, deve essere il momento in cui

la scuola torna nel cuore di tutti. Questo è il nostro impegno”. A seguire, in apertura della fiera, il concerto

dell’Orchestra Galilei della Scuola di Musica di Fiesole in diretta streaming dalla Sala Verde di Villa Vittoria, con

musiche di Wolfgang Rihm, Arvo Pärt e Ottorino Respighi. Sono 160 gli eventi formativi del programma scientifico e più

di 200 quelli organizzati da enti e aziende. Fra le novità di questa edizione, il progetto Didacta in classe: gli insegnanti

per il primo anno potranno partecipare con i loro alunni e le loro classi ad alcuni eventi in programma. Fare, non

provare: nuove idee di leadership educativa è l’iniziativa gratuita a cura dei dirigenti scolastici per l’incontro virtuale

con le aziende, per partecipare agli eventi formativi focalizzando l’attenzione sui nuovi scenari che stanno cambiando

la scuola. Tanti gli ospiti e i relatori della manifestazione. A partire da Ilaria Capua, che mercoledì 17 marzo, alle ore

11, presenterà “Il viaggio segreto del virus”, un momento di riflessione dedicato ai ragazzi alla scoperta delle creature

più piccole, dispettose e sorprendenti dell’universo. Giovedì 18 marzo, dalle ore 17 alle ore 19, Enrico Letta

parteciperà al convegno “Educazione alla cittadinanza attiva”, insieme a un team di esperti fra i quali Magda Bianco

(capo Dipartimento per la Tutela della clientela e educazione finanziaria della Banca d’Italia). Questa nuova edizione di

Didacta Italia sarà anche l’occasione per giovani talenti in ‘erba’. È il caso di Linda Raimondo, la ragazza ‘spaziale’,

classe 1999, aspirante astronauta e studentessa di fisica all’Università di Torino, che venerdì 19 marzo alle ore 11,

insieme al fisico Massimo Temporelli parlerà di “Scienza, Sogni, Materie Stem e Futuro”. Il giorno dell’inaugurazione è

previsto il convegno sulla “Biblioteca dell’Innovazione”, l’ambiente online che verrà lanciato ufficialmente da Indire, nel

quale saranno resi disponibili video sull’innovazione didattica a scuola realizzati dell’Istituto, da altri enti pubblici di

ricerca italiani e dagli istituti scolastici. L’obiettivo è una condivisione guidata di buone pratiche ed esperienze degli

insegnanti e delle scuole.
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