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Grazie per aver completato 
il percorso di iscrizione, ti 
terremo aggiornato con la 
Newsletter di tuo interesse!

COS’È FIERA DIDACTA ITALIA?
Didacta Italia è l’edizione 
italiana di Didacta Germania, 
la fiera più importante al 
mondo sulla scuola.
Si tiene da oltre 50 anni 
e annualmente registra 
oltre 850 espositori e circa 
100.000 visitatori. Per la 
prima volta Didacta arriva in 
Italia, grazie ad un accordo 
tra l’ente organizzatore e 
Firenze Fiera e con il supporto 
delle principali istituzioni 
scolastiche, su tutte MIUR e 
INDIRE. 

Le aziende finora coinvolte sono di vari 
settori, tra cui: 

tecnologia e IT,
arredi, 
accessori scuola,
Servizi,
editoria;
… e molte altre ancora

Numerose aziende si sono già iscritte e tante 
altre si stanno aggiungendo.

Didacta è già oggi la più grande fiera della 
scuola in Italia.

I Padiglioni opzionati sono Cavaniglia, 
Spadolini piano terra, Spadolini piano interrato, 
Monumentale, per un totale 
di quasi 20.000mq. 

GLI ESPOSITORI

www.fieradidacta.it



Qui puoi consultare il primo 
ELENCO DELLE AZIENDE 
ISCRITTE.

DI SEGUITO LA PLANIMETRIA 
AGGIORNATA A INIZIO GIUGNO 
2017

www.fieradidacta.it

http://fieradidacta.indire.it/espositori/
http://fieradidacta.indire.it/espositori/
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IL PROGRAMMA
SCIENTIFICO

INDIRE ha coordinato il programma scientifico, 
strutturato su ben 6 percorsi formativi e 85 
seminari e workshop. 
 
Alcuni esempi di tematiche trattate nel programma 
scientifico? 
 
Ecco gli abstract di tre degli 85 eventi formativi che 
si terranno a Didacta:
 
“Realtà virtuale e aumentata, ambienti 
immersivi per potenziare l’apprendimento”
“ROBOTICA a scuola . Il caso della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria”
“Creazione dei contenuti didattici in realtà 
virtuale e aumentata”

Le nuove tecnologie “immersive” – tecnologie 
che sfumano il confine tra realtà fisica e realtà 
virtuale – iniziano ad affermarsi anche in campo 
didattico, con la prospettiva di abilitare esperienze 
di apprendimento fino a oggi impensabili. Durante 
il workshop i partecipanti sperimenteranno in 
prima persona l’esperienza di immersione in alcuni 
ambienti digitali, per sondarne le potenzialità 
didattiche e una loro possibile applicazione in 
contesto scolastico. 

“REALTÀ VIRTUALE E AUMENTATA, 
AMBIENTI IMMERSIVI PER 
POTENZIARE L’APPRENDIMENTO”

www.fieradidacta.it

http://fieradidacta.indire.it/programma/


Il workshop consentirà ai docenti presenti 
di sperimentare in modalità laboratoriale la 
progettazione di un’unità didattica che permette 
di ‘curricolarizzare’ la robotica educativa. I 
ricercatori INDIRE coinvolti nel progetto Coding@
Scuola introdurranno gli strumenti progettuali 
usati nel progetto e l’idea di costruire la coppia di 
progetto tra docente dell’infanzia e quello della 
scuola primaria, variamente interpretata dagli 
istituti che hanno sperimentato il progetto. Verrà 
poi mostrato il mediatore robotico utilizzato, 
ovvero Cubetto, spiegandone le specificità e come 
queste abbiano trovato riscontro applicazione 
nella didattica. Gli iscritti progetteranno 
e sperimenteranno le attività create con il 
supporto dei docenti che hanno preso parte alla 
sperimentazione che li aiuteranno a focalizzare 
criticità e punti di forza di quanto progettato.

Il workshop della durata di due ore mira a far 
conoscere gli strumenti  hardware e software 
di creazione e fruizione di contenuti in realtà 
virtuale e/o aumentata. Durante il workshop verrà 
realizzato un virtual tour degli spazi espositivi da 
DIDACTA da condividere in tempo reale sul web.

“ROBOTICA A SCUOLA . IL CASO 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
DELLA SCUOLA PRIMARIA”

“CREAZIONE DEI CONTENUTI 
DIDATTICI IN REALTÀ VIRTUALE 
E AUMENTATA”

www.fieradidacta.it

vieni a scoprire gli altri eventi!

http://fieradidacta.indire.it/programma/
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