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Firenze capitale della scuola
con "Didacta"
Dal 27 al 29 settembre alla Fortezza da Basso sbarca la versione
italiana della più grande fiera tedesca dedicata al mondo
dell'istruzione
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Accanto all'aria espositiva, è prevista un'attività dedicata a convegni e seminari
che toccheranno l'area tecnologica, quella scientifica e umanistica, fino allo
spazio d'apprendimento. Durante la fiera saranno approfondite, con vari panel, le
tematiche dell'alternanza scuola-lavoro, parte centrale della riforma scolastica in
Italia, sull'esempio del sistema duale tedesco. "Didacta sarà un luogo di
contaminazione, uno spazio dove conoscere e diffondere metodi di formazione
innovativi, scambiare esperienze e diffondere buone pratiche - ha spiegato la
ministra dell'Istruzione Valeria Fedeli durante la presentazione dell'iniziativa, a
Roma - Vogliamo che questo appuntamento diventi anche un punto di
riferimento, nel settore dell'istruzione e della formazione, per tutti i paesi dell'area
del Mediterraneo".

Provincia
Firenze
Area funzionale
Cerca

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Via Cavour, 38 - 20000

Vendite giudiziarie in Toscana
Visita gli immobili della Toscana

a Firenze

125940








Tre giorni, dal 27 al 29 settembre,
per immergersi nel mondo della
scuola ed esplorarne le ultime
frontiere. A Firenze arriva
"Didacta", la versione italiana
della più importante fiera dedicata
all'istruzione che da oltre 50 anni
si tiene in Germania. Alla Fortezza
da Basso sarà allestita un'area
espositiva di 15mila metri
quadrati dedicata a 150
espositori italiani e 20 espositori
istituzionali e associativi, con
spazi pensati per workshop e
seminari. Sono attesi più di tremila insegnanti, cinquemila visitatori e 500
operatori del settore, oltre a 50 buyer esteri selezionati. Il programma, che sarà
presto disponibile sul sito fieradidacta.indire.it, prevede più di 60 eventi in fiera e
una serie di appuntamenti fuori salone, nelle piazze, parchi e palazzi storici della
città, dedicati a studenti e famiglie.
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"Vogliamo che Didacta Italia sia un evento internazionale di esposizione, ma
anche di dibattito, in cui ci si confronti su innovazione tecnologica, nuove
prospettive per l'educazione e la formazione, alternanza scuola-lavoro - ha
commentato il presidente di Indire (Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa) Giovanni Biondi - perché ci sono molte realtà
che cercano di interpretare in molti modi diversi i cambiamenti educativi in atto.
Per questo si parlerà anche di ambiente educativi, che passano dalla modalità
trasmissiva a una d'apprendimento che rappresenta una rivoluzione
copernicana, perché mette al centro lo studente". "Grazie a questa fiera - ha
sottolineato la vicesindaca di Firenze Cristina Giachi - il dibattito volto a favorire
l'apprendimento diventa azione. La dimensione fieristica rappresenta il
passaggio dal dibattito al coinvolgimento di tutti i soggetti che concretamente
creano le condizioni affinché le intelligenze da formare trovino il terreno più
fertile". "Tutte le regioni - ha infine ricordato l'assessora all'Istruzione della
Regione Toscana Cristina Grieco - parteciperanno a Didacta Italia attraverso lo
stand Tecnostruttura. Una partecipazione ampia perché si tratta non solo di una
fiera, ma anche una grande occasione di riflessione, scambio e contaminazione,
dunque di crescita per il sistema educativo e formativo".
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