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Firenze. A fine settembre Didacta la
fiera scientifica sulla scuola
Di Redazione • 14 luglio 2017

Dal 27 al 29 settembre Firenze ospita Didacta, la fiera scientifica sul mondo
dell’istruzione e della formazione. L’obiettivo è costituire un luogo di incontro tra gli
operatori del settore e le Istituzioni che a vario titolo ruotano attorno al mondo
della scuola.

Didacta Firenze
E’ un evento formativo e di conoscenza, in cui gli operatori potranno apprendere
le nuove tendenze della didattica e confrontarsi sulle tematiche di maggiore
attualità, rendendo così questo evento anche un’importante occasione di
approfondimento e di valorizzazione professionale. Didacta Italia intende favorire
il dibattito sul mondo dell’istruzione e creare un luogo di incontro tra le scuole e le
aziende del settore ed i fornitori di servizi. La manifestazione è rivolta in particolare
a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori e rappresentanti istituzionali,
oltre a professionisti ed imprenditori del settore. Indire, che è l’Istituto nazionale di
documentazione e ricerca educativa, è il partner scientifico della manifestazione.
La fiera, che è dedicata a don Lorenzo Milani, prete ed educatore, propone
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chiamato a promuovere l’esperienza musicale precoce nei servizi educativi. Di
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Di Redazione • 13 luglio 2017

partecipazione di personalità di grande livello, come ad esempio Paolo Fresu,
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oltre ottanta workshop che spaziano dall’innovazione del modello educativo al
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comparata e il rapporto tra scuola e lavoro, che puntano a proporre una
Per gli italiani le

riflessione sulla problematica del divario tra l’attività scolastica, le conoscenze in

vacanze sono una cosa

uscita e il mondo del lavoro.

seria, da programmare
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Continua a leggere →

ALFA ROMEO
GIULIETTA

Incidente a
Castiglione: morti
Cristian Lenzi,
Fabrizio Fenici e Raul
Amariutei

Nissan X-TRAIL. Più
spazio per vivere la
famiglia.

ATTUALITÀ, LOMBARDIA, POLITICA, PRIMO PIANO

Quando il magistrato
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Di Redazione • 12 luglio 2017
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tornato a casa dopo la giornata di lavoro,

