07-07-2017

Data
Pagina

1/2

Foglio

CET

I cookie ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi, l'utente accetta le nostre modalità d'uso dei cookie.
CRAL
informazioni
OK

Maggiori

Cerca

IN EDICOLA
n. 25 del 09/07/2017

ABBONATI SUBITO
Venerdì 07 Luglio 2017

Il settimanale
Toscana

Italia

Edizioni locali

Mondo

TV & Media

Vita Chiesa

Rubriche

Cultura & Società

Documenti
Arte & Mostre

Community
Sport

Eventi

Dossier

Servizi

Territorio

Opinioni & Commenti

Lettere

Home » Toscana » Scuola: a settembre Firenze diventa capitale nuova didattica

Toscana
Scuola: a settembre Firenze diventa capitale nuova
didattica
Dirigenti scolastici, docenti, educatori, formatori, rappresentanti istituzionali, professionisti e
imprenditori del settore scuola e tecnologia saranno i protagonisti di Fiera Didacta Italia, la
prima edizione italiana di Didacta International, che si terrà a Firenze dal 27 al 29 settembre
prossimi.

Toscana Oggi Tv
Il «Rock in ecclesia» di Michael Mellner
Riproduzione non supportata su
questo dispositivo.

Percorsi: FIRENZE ‐ SCUOLA E UNIVERSITÀ

Il «Rock in ecclesia» di Michael
Mellner

Entra nella video gallery

Area Riservata

Username
Password
Hai dimenticato la password?
Login

Iscriviti

Codice abbonamento:

Favorire il dibattito sul mondo dell'istruzione e
creare un luogo di incontro tra scuole e aziende
del settore. È questo l'obiettivo di Fiera Didacta
Italia, la prima edizione italiana di Didacta
International (il più importante appuntamento
fieristico dedicato all'istruzione in Germania)
organizzata da FirenzeFiera, che si terrà a nel
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capoluogo toscano dal 27 al 29 settembre, con
l'Istituto Nazionale di Documentazione e Ricerca
Educativa (Indire) come partner scientifico della
manifestazione.
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Dirigenti scolastici, docenti, educatori,
formatori, rappresentanti istituzionali, professionisti e imprenditori del settore scuola e
tecnologia, saranno i principali protagonisti di un'iniziativa che propone oltre 80 workshop su
innovazione del modello educativo, rapporto scuola‐lavoro, robotica, studio di nuovi arredi e
tecnologie integrate. Per comprendere i nuovi orientamenti della didattica, soprattutto su
organizzazione del tempo, delle discipline e degli spazi.

Università di Firenze stanga «ricchi»,
esenzione fino a 15 mila euro

Innovazione della didattica e metodi di promozione di competenze strategiche, Clil e Tell
(Technology Enhanced Language Learning), Scientix e tecniche di miglioramento dei processi
educativi. E ancora didattica musicale, con Paolo Fresu chiamato a promuovere l'esperienza
musicale precoce nei servizi educativi, rapporto scuola‐lavoro, aule 3.0, didattica immersiva e
debate. Tutti temi che avranno ampio spazio in un'iniziativa inserita dal Miur tra gli eventi
previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti, che dovranno registrarsi tramite il sito
www.fieradidacta.it .
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Acquistando il biglietto per la Fiera, il docente deve prenotare almeno quattro workshop, che
verranno poi riconosciuti dalla scuola di appartenenza con una Unità Formativa Certificata. Per
permettere ai docenti l'utilizzo della Carta docente per l'acquisto dei biglietti di ingresso e la
partecipazione ai Workshop, l'Italian University Line (Iul) ha promosso sei percorsi formativi, al
termine dei quali la Iul rilascia un Cfu che equivale ad un Ufc ai fini del riconoscimento della
formazione. L'area espositiva, dedicata alle realtà aziendali italiane e straniere della filiera della
scuola e dell'istruzione, occuperà circa 15.000 mq alla Fortezza da Basso.
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Al secondo anno di vita della «buona scuola» si
chiude senza che i problemi creatisi con la
recente riforma siano ancora risolti, ma
soprattutto nella percezione diffusa che questa
nostra scuola, a dispetto dell’etichetta,
«buona» non sia.

Alternanza scuola‐lavoro: incontro della
Fondazione La Pira con gli studenti al
termine dei progetti
Si svolgerà venerdì 9 giugno, alle 18 presso la
sala Chiostrini di via della Dogana, a Firenze,
l’incontro della Fondazione Giorgio La Pira con
gli studenti e i referenti dei gruppi scolastici
con i quali ha condiviso il progetto di alternanza
scuola‐lavoro.
07/06/2017

Parità scolastica: Cnsc, «non pienamente
garantita libertà di scelta educativa.
Urgente attuare legge 62/2000»
«Autonomia, parità e libertà di scelta
educativa» è il titolo del documento elaborato
dal Cnsc (Consiglio nazionale della scuola
cattolica) e diffuso oggi; un’analisi di un parità
ancora incompiuta corredata con alcune
proposte.
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Un altro anno si chiude in attesa di una
scuola «buona» davvero
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Oltre a Didacta International, partecipano all'organizzazione della fiera le principali istituzioni del
territorio (Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di Firenze), con il
supporto della Camera di Commercio italiana per la Germania (Itkam) e di Florence Convention &
Visitors Bureau. Fiera Didacta Italia è patrocinato dal Miur, dal dipartimento delle Politiche
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'Ambasciata della Repubblica Federale
Tedesca in Italia, dal Centro Italo‐Tedesco Villa Vigoni, da Unioncamere e da Assocamerestero.

Il consiglio d'amministrazione dell'Ateneo
fiorentino ha approvato all'unanimità le tasse
per il prossimo anno accademico. Confermate
72 fasce, premi a studenti regolari e chi dà
esami. «Molto soddisfatto» il rettore Luigi Dei.

