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Fiera Didacta Italia 2018 a Firenze dal 18 al 20
Ottobre

PUBBLICATO IN E-LEARNING - FAD FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO I CORSI

L’Università Telematica degli Studi IUL è partner tecnico di Fiera

Didacta Italia anche per l’edizione del 2018, in programma a Firenze dal

18 al 20 ottobre. L’Ateneo, promosso da due enti pubblici, Indire e

Università degli Studi di Firenze, in occasione della Fiera propone

un percorso formativo che consente di acquisire 1 credito formativo

universitarioe di essere riconosciuto come formazione in

servizio per i docenti.

Il percorso è in modalità blended, con attività online sulla

piattaforma di Ateneo e in presenza nel corso della Fiera.

La formazione online prevede due webinar introduttivi da fruire in

streaming sul sito IUL prima della Fiera (il 4 e l’8 ottobre), oltre

all’accesso nell’ambiente online IUL a contenuti e documentazione di
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ALTRE SU PROFESSIONE SCUOLA

Concorso DS, gli ammessi allo
scritto sono più del previsto

25 luglio 2018 

Maturità 2018 e calcolatrice
grafica: come è andata?
Rispondi al nostro sondaggio

07 settembre 2018 

Dispersione scolastica: perché
più istruzione è la soluzione.
Guarda il VIDEO

Negli ultimi 10 anni 1,8 milioni di studenti

hanno abbandonato la...

09 settembre 2018 

approfondimento sulle tematiche affrontate.

Per quanto riguarda la formazione in presenza, nel corso della Fiera

l’utente potrà scegliere tra due tipologie di percorso: “Riorganizzare il

tempo e lo spazio” (Pedagogia Sperimentale M-PED/04), in

programma venerdì 19 ottobre, oppure “Riorganizzare tempo,

spazio e curricolo” (Pedagogia Sperimentale M-PED/04), in

calendario sabato 20 ottobre. Entrambi i percorsi sono composti da 3

workshop organizzati dall’Ateneo IUL e prevedono un intervallo per il

pranzo nella sala dedicata a IUL con una visita alla Fiera. In alternativa

alle attività in presenza proposte da IUL, i docenti possono anche

partecipare a 3 workshop scegliendo liberamente tra quelli previsti dal

programma generale di Fiera Didacta.

L’acquisto del pacchetto IUL, che ha un costo di 150 euro, comprende

inoltre il biglietto d’ingresso ai tre giorni della Fiera. I docenti possono

acquistare il percorso direttamente sul sito di Didacta, utilizzando anche

la Carta del Docente.

Fiera Didacta Italia,organizzata da Firenze Fiera in collaborazione

con Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio di

Firenze, Unioncamere e con Didacta International, è la più importante

manifestazione internazionale dedicata all’istruzione che si rivolge

principalmente a insegnanti, dirigenti scolastici, educatori e formatori,

oltre che a professionisti e imprenditori del settore della scuola e della

tecnologia. L’evento è stato inserito dal Miur tra gli eventi

previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.

 Per iscrizioni e informazioni: www.fieradidacta.com
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La scuola colabrodo: Il nuovo dossier di Tuttoscuola
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E tra i pochi laureati, fuga dei cervelli

Eppure l’istruzione conviene. Guarda perché nel video
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ARTICOLI SUGGERITI

Concorso DS. Verso la prova
scritta accompagnati da
Tuttoscuola. Oggi diretta per tutti
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Carta del docente: è possibile
spendere il bonus entro il 31
agosto. Domande e risposte

29 agosto 2018 

Guida ai corsi singoli Icotea

I bambini plusdotati e la scuola:
la storia di Nina, 10 anni, che
corregge la maestra
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LA RIVISTA

settembre 2018

Leggi la rivista

LA FONTE DI
INFORMAZIONE E
APPROFONDIMENTO
PRIVILEGIATA SULLA
SCUOLA.

Sfoglia la rivista Sommario
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Indietro tutta. Vaccini story

Fiera Didacta Italia 2018 a Firenze dal 18 al 20 Ottobre
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