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Occhi puntati sul mondo della scuola. Se la pandemia, in questo

ultimo anno, ha imposto la chiusura a intermittenza degli istituti

di ogni ordine e grado e costretto insegnanti e studenti a

rinunciare alle lezioni in presenza, l’appuntamento con Fiera

Didacta Italia diventa l’occasione per fare il punto sui metodi più

innovativi di fare scuola, anche a distanza.

Da oggi a venerdì 19 marzo torna, in un’edizione interamente

virtuale, l’iniziativa promossa dai ministeri dell’Istruzione e

dell’Università con il coordinamento scientifico di Indire. Saranno

647 gli eventi tra seminari, convegni, webinar e workshop

immersivi, attraverso i quali docenti, educatori, presidi e le

principali aziende del settore potranno confrontarsi per cercare di

trovare insieme nuovi approcci per riformulare il sistema

scolastico alla luce dell’emergenza sanitaria.

 

L’inaugurazione, che potrà essere seguita in streaming su

my.fieradidacta.it e in diretta Facebook sulla pagina di Fiera

Didacta, è prevista alle 14. Dopo i saluti del presidente di Firenze

Fiera Lorenzo Becattini, interverranno il sindaco di Firenze Dario

Nardella e il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. In

collegamento ci sarà poi il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

e Theodor Niehaus, presidente di Didacta Germania. Spazio anche

all’assessora all’Istruzione della Toscana Alessandra Nardini,

all’assessora all’Educazione edi Palazzo Vecchio Sara Funaro e al

presidente di Indire Giovanni Biondi.

 

Fra le novità di questa edizione (per partecipare ci si può ancora

iscrivere su https://fieradidacta.indire. it/it/programma/), il

FirenzeSeguici su: CERCA

HOME CRONACA SPORT TEMPO LIBERO FOTO RISTORANTI VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

La scuola guarda già
al post Covid e si dà
appuntamento a
"Didacta"
di Valeria Strambi

Da oggi al 19 marzo torna in un’edizione virtuale alla Fortezza da Basso di Firenze la più
grande rassegna italiana applicata al mondo dell’insegnamento: 647 eventi, tra seminari e
workshop, e il collegamento con il ministro e con Enrico Letta
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progetto ""Didacta in classe" con gli insegnanti che, per la prima

volta, potranno partecipare con i loro studenti ad alcuni eventi in

programma. ""Fare, non provare: nuove idee di leadership

educativa" è invece l’iniziativa a cura dei dirigenti scolastici. In

questa prima giornata il focus sarà su " Il digitale oltre la dad:

conoscenza, networking e sviluppo". Nello spazio " Arena", alle 17,

prenderà invece il via l’evento " Safer Internet centre —

generazioni connesse. Le linee guida per l’uso positivo delle

tecnologie digitali" a cura della Direzione generale per lo studente,

l’inclusione e l’orientamento scolastico del ministero

dell’Istruzione.

 

Tanti gli ospiti e i relatori della manifestazione. A partire da Ilaria

Capua, che domani alle 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, dalle 17 alle 19, Enrico Letta, segretario nazionale del

Partito democratico e a capo dell’Istituto degli Studi Politici di

Parigi, parteciperà al convegno "Educazione alla cittadinanza

attiva" insieme a un team di esperti fra cui Magda Bianco, capo

dipartimento per la Tutela della clientela e educazione finanziaria

della Banca d’Italia.

 

Questa nuova edizione di Didacta sarà anche l’occasione per

conoscere giovani talenti: Linda Raimondo, la ragazza ‘ spaziale’,

classe 1999, aspirante astronauta e studentessa di fisica

all’Università di Torino, il 19 marzo alle 11 parlerà di "Scienza,

sogni, materie Stem e futuro" insieme al fisico Massimo

Temporelli. Non mancherà l’attenzione al tema dell’educazione

civica, al centro di attività laboratoriali da svolgere nelle scuole

primarie e secondarie. E ancora il workshop sul "libro aumentato"

fai da te e il seminario su come imparare la cybersecurity

attraverso i videogiochi. Senza dimenticare il convegno sugli Its,

gli Istituti tecnici superiori che hanno attivato forme virtuose di

formazione a distanza e collaborazione con le imprese.

© Riproduzione riservata

Argomenti

firenze

Gli articoli di Rep:

L’Ema pronta a far ripartire
Astrazeneca ma la Ue punta su
P zer. Ira di Draghi: troppa
lentezza

Povertà, subito un miliardo in
più. Poi il Reddito di
cittadinanza cambierà

FIRENZE.REPUBBLICA.IT Data pubblicazione: 16/03/2021
Link al Sito Web

92
43

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.repubblica.it/argomenti/firenze
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/03/15/news/draghi_in_pressing_sull_ema_intanto_la_ue_punta_su_pfizer-292406770/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/03/15/news/poverta_subito_un_miliardo_in_piu_poi_il_reddito_di_cittadinanza_cambiera_-292405831/
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2021/03/15/news/la_ristoratrice_e_il_coraggio_di_mostrarsi_disperati-292405396/
https://firenze.repubblica.it/cronaca/2021/03/16/news/firenze_didacta_istruzione_scuola-292439425/

