
Articoli correlati    condividi:     

Firenze torna Didacta, la fiera
dedicata alla scuola
Scuola 20 maggio 2022, di Redazione

Previsti 250 eventi formativi e 200 aziende della filiera dell’istruzione alla fiera dedicata
all’innovazione della scuola

In evidenza

Notizie  AGEL

Contattaci  

AnciDigitale incontra il Sindaco
del Comune di Valsamoggia

Anci Digitale alla sfida della
grande trasformazione digitale
dei Comuni italiani

Quanto è ampio il diritto di
accesso dei Consiglieri
comunali?

Anci Digitale, la rivoluzione
digitale della Pa parte da
concorsi e contratti

I Comuni possono fungere da
broker per polizze assicurative a
favore dei cittadini

ANCI RISPONDE e ACI PRA si
rinnovano con ANCI DIGITALE

Pagamenti più facili? Ci pensa
Anci Digitale con EasyPa

Terza sessione Webinar Anci
Digitale sul Fondo per
l’innovazione

Seconda sessione del Webinar
Anci Digitale sul Fondo per

Link:  https://gdc.ancidigitale.it/firenze-torna-didacta-la-fiera-dedicata-alla-scuola/
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Scuola

RiGenerazione Scuola, Miur e
Carabinieri insieme per
l’educazione alla biodiversità

Scuola

Scuola, aperte le procedure
per partecipare al concorso
straordinario su posto
comune per la scuola
secondaria di primo e di
secondo grado

Scuola

Miur, webinar sugli avvisi per
la digitalizzazione delle
scuole

Scuola

Scuola, firmato il Patto
educativo per la Città
metropolitana di Napoli

Scuola

Miur, nuove scuole: incontro
con i Sindaci e i Presidenti
delle Province delle aree
finanziate

Tra le novità  di Didacta – la manifestazione organizzata da
Firenze Fiera con il coordinamento scientifico di Indire e il
supporto del Ministero dell’Istruzione, della Regione
Toscana, del Comune di Firenze, di Camera di Commercio
di Firenze, di Unioncamere e ovviamente di Didacta
International – spicca la presentazione di 6 dipartimenti per
mostrare agli insegnanti ambienti speciali e innovativi della
scuola del futuro. Si tratta: del dipartimento umanistico che
propone agli insegnanti la sperimentazione di percorsi di
apprendimento sui saperi del curriculum, del dipartimento
scientifico che prevede aree arredate in modo innovativo,
del dipartimento artistico che prevede un palcoscenico
dove saranno proposti workshop su danza, musica, teatro e
arti visive, del dipartimento 0-6 focalizzato sui percorsi
educativi  e di  crescita dedicat i  ai  più piccol i ,  del
dipartimento di scuola primaria che elabora architetture
scolastiche per orientarle all’apprendimento. Il dipartimento
biblioteche propone, invece, spazi di apprendimento
innovativi rispetto a quelli tradizionali. L’edizione corrente è
dedicata a Maria Montessori e al suo metodo educativo
con un occhio verso le opportunità tecnologiche per la
scuola del domani, durante la 3 giorni si svolgeranno anche
attività formative con seminari, workshop e attività
laboratoriali. Didacta è organizzata da Firenze Fiera con il
coordinamento scientifico di Indire e il supporto del
Ministero dell’Istruzione, della Regione Toscana, del
Comune di Firenze, di Camera di Commercio di Firenze, di
Unioncamere e ovviamente di Didacta International.

l’innovazione

Pagamenti elettronici: Anci
Digitale a supporto dei Comuni

Un pannello informativo
comunale può essere utilizzato
dalle associazioni dei cittadini

Responsabili per la transizione
al digitale: quesito Anci
Risponde su modalità di
nomina, poteri e obblighi

Anci Risponde: i servizi alla
persona erogati da un’azienda
speciale possono essere
sospesi per ragioni di salute
pubblica

Rifiuti abbandonati: non spetta al
Comune ma alla Provincia
rimuoverli dalle strade di propria
competenza

La Tari nel periodo
dell’emergenza Covid-19:
possibili finanziamenti

Anci Risponde: abitazione
ricadente su due Comuni
confinanti paga la Tari una sola
volta

Covid-19, Anci Risponde:
possibile la modifica di un
contratto di servizi per
circostanze speciali

Il limite all’assunzione di un
libero professionista titolare di
partita IVA 

Anci Digitale, Intelligenza
artificiale e mobilità sostenibile:
un binomio sempre più stretto

Covid-19, interventi di
solidarietà alimentare e Codice
identificativo di gara
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