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Laboratori, visite e aperitivi scientifici.
Al via la Settimana della Scienza

A Firenze tre giorni dedicati all’istruzione, arriva Fiera
Didacta

Dal 23 al 30 settembre 2017

20 settembre 2017

‘Mediterri-amo’, il Mare Nostrum
raccontato in tre tappe
Rassegna di Maurizio Scaparro sostenuta dal
Mibact e patrocinata da Unhcr

La rassegna, infatti, ospita aziende della filiera della scuola e dell’istruzione: dal settore dell’editoria alle tecnologie
informatiche, dall’arredo alla refezione. Propone inoltre workshop su innovazione del modello educativo, robotica e
collaborazione con le scuole europee. Ampio spazio e’ dedicato all’innovazione della didattica e a tutte le tecniche
di miglioramento dei processi educativi. Menzione particolare al workshop ‘Quando lo spazio insegna’ interamente
dedicato alle aule 3.0. Nei 3 giorni della fiera si svolgeranno inoltre convegni nazionali aperti a tutti, tra questi:
programma Erasmus+, eTwinning, Avanguardie educative, Piccole scuole e Traineeship. Fiera Didacta si

Roma – L’Universita’ Niccolo’ Cusano si apre
al Medio Oriente, [...]

Volontariato. Bobba: “Una carta
d’identità comune per crescere”
Quello dei volontari italiani e' un mondo
sempre sorprendente nella sua capacita' di
inventare risposte di fronte a problemi e
bisogni

Guai per gli operatori telefonici, le
offerte devono tornare mensili
L'Agcom ha ripreso Tim, Wind Tre, Vodafone
e Fastweb per il mancato rispetto delle
disposizioni relative alla cadenza delle
fatturazioni

A La Spezia la formazione accogliente
di Epale Indire
Secondo i dati Istat il 50% della popolazione
adulta di chi arriva nel nostro Paese non
raggiunge il requisito minimo di competenza
per partecipare alla vita sociale
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Quattromila i docenti
iscritti ai 90 workshop e
150 gli espositori italiani e
stranieri su un’area di
25mila mq. Fiera Didacta
– presentata oggi al Miur
alla presenza tra gli altri
della ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, del sindaco di Firenze, Dario Nardella e del presidente dell’Indire,
Giovanni Biondi – si pone l’obiettivo di innovare la didattica, di favorire il dibattito sul mondo dell’istruzione e di
creare un luogo di incontro tra scuole e aziende del settore.

Università, l’Unicusano firma accordo
con ateneo di Yazd in Iran

Codice abbonamento:

R o m a – D i d a c t a
international sbarca in
Italia. Ad ospitare per la
prima volta fuori dalla
Germania (dove si sono
svolte le precedenti 50
edizioni), il piu’ grande
evento fieristico dedicato
alla scuola, sara’ Firenze
che aprira’ per l’occasione
le porte della Fortezza da
Basso dal 27 al 29
settembre.
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Arriva l’uovo vegano, creato da quattro
studentesse
100esimo brevetto dell'Università di udine

Imparare la lingua inglese ascoltando
la musica
Cinque piccoli consigli per sfruttare al meglio
la passione per le note, scoprire nuovi vocabili
e modi di dire

Uragano Harwey mostro marino in
Texas. Le foto della strana creatura
Scienziati divisi sulla sua origine, unica cosa
certa è che si tratti di un pesce

Da “ciaone” a “fake news”: ecco il
nuovo Devoto Oli
A 50 anni dalla prima edizione il Devoto Oli
si rinnova indossando una nuova veste

Scuola. L’Italia sotto la media Ocse:
per l’istruzione solo il 7,1% della spesa
pubblica

Scarica il file
“É una straordinaria occasione- ha sottolineato la Ministra Fedeli- Didacta international ha accettato dopo 50 anni
di portare i suoi contenuti per la prima volta in Italia. Questo vuol dire che la nostra scuola sta gia’ compiendo un
percorso di innovazione didattica importante. E questa e’ una grande opportunita’ per i nostri docenti, per i nostri
dirigenti, per i nostri studenti e, anche, per le imprese italiane”. Una grande partecipazione ha concluso Fedeli,
testimoniata “dalla lista d’attesa di oltre 700 insegnanti che non hanno trovato posto nei workshop”.

Mi piace

Condividi Piace a 9,8 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.

0 commenti

Ordina per Meno recenti

E' il dato, riferito al 2014, diffuso dal Rapporto
Education at a Galance 2017 presentato oggi
in contemporanea in 40 Paesi nel mondo

Lavoro, Istat cresce il numero degli
occupati. Per i giovani, però,
incremento minimo
Paolo Gentiloni, “buoni risultati da jobs act e
ripresa. Ancora molto da fare su lavoro”

Fedeli, presto gli smartphone in classe
per una didattica migliore

Aggiungi un commento...

"Non sarà un telefono con cui gli studenti si
faranno i fatti loro, sarà un nuovo strumento
didattico"

Gardaland Oktoberfest, il 16
settembre arriva la festa più golosa
dell’anno

Plug-in Commenti di Facebook

Sabato 16 settembre ingresso ad un prezzo
speciale per chi indossa un costume bavarese

Scuola. Anno scolastico al via per
oltre 8,6 milioni di studenti
Il saluto della ministra Fedeli: "A scuola si
apprende l'importanza della partecipazione
attiva. Sarete formati come cittadini e
cittadine"
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