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Scuola. A Firenze in corso Didacta Italia, tre
giorni per innovazione
Si è aperta ieri a Firenze, alla presenza del ministro dell'istruzione Marco Bussetti la rassegna
della didattica. Secondo il ministro, «si tratta di un'occasione fondamentale per puntare
sull'innovazione tecnologica della didattica‐ continua Bussetti‐ indispensabile in un'era in
continua trasformazione come quella in cui stanno crescendo gli studenti di oggi».
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Oggi più che mai dobbiamo affermare il valore
dell'educazione e il ruolo della scuola nelle
istituzioni dei Paesi della nostra Europa». Con
queste parole il sindaco di Firenze Dario
Nardella ha aperto ieri la cerimonia
d'inaugurazione di Didacta Italia, in programma
fino a sabato 20 ottobre alla Fortezza da Basso di
Firenze.

Giunta alla sua seconda edizione, Didacta Italia
è la versione nostrana di Didacta International, il
più importante appuntamento fieristico
dedicato alla scuola da oltre 50 anni ha luogo in
Germania. L'evento è rivolto a docenti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi generali e
amministrativi, ma anche educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore. «Didacta
è il risultato di un esemplare gioco di squadra fra diversi soggetti: Didacta Germania, l'Indire, il
Ministero dell'istruzione e il comune di Firenze, che hanno collaborato per portare alla luce
questo grande evento della scuola – ha proseguito il sindaco ‐ Didacta accende i riflettori su tutti
i protagonisti del mondo della scuola, che rappresenta la vera spina dorsale del nostro Paese,
perché è sui banchi delle nostre scuole che si formano i cittadini. Perciò come sindaci ‐ prosegue
Nardella ‐ abbiamo portato avanti la proposta di legge di iniziativa popolare per reintrodurre in
tutte le scuole di ogni ordine e grado la materia dell'educazione alla cittadinanza». Nardella ha poi
concluso il suo intervento con un riferimento alla vicenda di Lodi: «In questo senso mi piace
ricordare che la nostra costituzione all'articolo 34 apre con una frase straordinaria, di una potenza
ineguagliabile: la scuola è aperta a tutti, non può essere luogo di divisione, discriminazione o
disgregazione; la scuola è aperta a tutti e penso che i buoni sindaci debbano lavorare in questo
senso».

Giovanni Biondi, presidente dell'Indire ha poi sottolineato che «anche se si parlerà molto
d'innovazione tecnologica, Didacta non è una fiera tecnologica, ma è un evento volto ad innovare
la scuola a partire dalle metodologie, perché prima di tutto sono gli insegnanti che cambiano la
scuola». Per farlo, secondo Biondi, occorre passare da un sistema basato sull'insegnamento a
quello fondato sull'apprendimento. «Già nel 1925, ai tempi di Gentile, si tenne qui a Firenze la
“Mostra Didattica Nazionale”, con i docenti che da tutta Italia furono accolti in uno spazio
espositivo dove si sperimentavano nuove metodologie didattiche per coinvolgere gli studenti.
Oggi con questo evento stiamo continuando la grande tradizione pedagogica italiana». Puntare
sulle modalità didattiche più che sulla semplice innovazione tecnologica è la posizione condivisa
anche dal sottosegretario del MIUR Salvatore Giuliano, che ha chiuso così la cerimonia: «Io
ritengo che occorre fare un grosso investimento nel modo di fare scuola, non tanto sul cosa si fa.
Questo perché i nostri alunni cambiano continuamente le proprie modalità di apprendere, di
relazionarsi e di socializzare, e spesso non riusciamo a prenderne atto. Perciò proprio in questi
giorni stiamo lavorando alla programmazione dei prossimi anni per investire il più possibile nella
formazione del personale.» In chiusura, il sottosegretario ha invitato la platea a visitare lo stand
del Ministero a Didacta, un «luogo dove incontrarsi, interrogarsi e mettere a disposizione di tutti
le tante buone pratiche del nostro sistema educativo».
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Fiera Didacta, con Med Store arriva la
scuola del futuro
Storytelling, realtà aumentata, Apple
Classroom, accessibilità, fisica, e ancora, Swift
Playground, matematica e pensiero
computazionale. A Fiera Didacta Italia, dal 18 al
20 ottobre alla Fortezza da Basso di Firenze,
arriva la scuola del futuro grazie a Med Store
che sale in cattedra con workshop formativi
sulle tecnologie a supporto dell’innovazione
nella didattica.

15/10/2018

Scuola: Uecoop, alle primarie straniero 1
alunno su 10
Nelle scuole primarie italiane 1 alunno su 10 è
straniero per un totale di oltre 302mila ragazzi
con una crescita del 38,8% negli ultimi dieci
anni. È quanto emerge da un'analisi dell'Unione
europea delle cooperative (Uecoop) su dati del
Miur.

15/10/2018

Le migliori facoltà di ingegneria a Firenze
Firenze è una delle città Italiane più prestigiose
nell'ambito della formazione universitaria ed è
utile scoprire quali sono le migliori facoltà di
ingegneria a Firenze se si ha il desiderio di
lavorare in questo settore. Il settore
dell'ingegneria, in particolare quello
dell'ingegneria elettronica, è in forte crescita e
le figure specializzate sono sempre più
richieste.

28/09/2018

Scuola. Grieco: in Toscana serve 1,1
miliardo per sicurezza edifici
Un miliardo e cento milioni di euro: è questo il
fabbisogno economico per l'adeguamento e la
messa in sicurezza degli edifici scolastici
esistenti in Toscana.
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Firenze, Mattarella ha incontrato
delegazione della Scuola per il dialogo
interreligioso

>

Migranti: a Firenze un laboratorio di cucina e>
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