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Scuola: da 9 a 11 ottobre a Firenze Fiera Didacta dedicata a Leonardo (4)=
(AGI) - Roma, 19 set. -  Durante la tre giorni di Didacta
Italia, oltre alle attivita' formative, i partecipanti potranno
visitare la ricca sezione espositiva. Sono oltre 200 le aziende
presenti (main sponsor Samsung - MR Digital), per un'offerta
completa di tutte le novita' del settore scuola, con le piu'
sofisticate proposte della tecnologia e della robotica, gli
arredi scolastici, l'editoria, la cancelleria, i giochi
didattici, la formazione, i viaggi studio, la formazione
linguistica e l'educazione musicale. L'edizione 2019 puntera'
inoltre su nuove sezioni espositive, come la meccatronica
(scienza che studia l'integrazione della meccanica con
l'elettronica e l'informatica) e la sostenibilita'. Su impulso
del protocollo siglato tra Miur e AidAM (Associazione Italiana
di Automazione Meccatronica) verra' allestita un'area
espositiva di oltre 150 metri quadrati con la partecipazione di
varie aziende leader del comparto impegnate a raccordare la
formazione con le esigenze del mondo produttivo dei vari
comparti, per una maggiore integrazione fra scuola e lavoro.
Durante i tre giorni verranno organizzati corsi formativi per i
docenti su vari temi quali "La robotica industriale", "I
sistemi di visione", "Le basi dell'automazione industriale: dai
sensori alla logica di controllo". Ampio spazio sara' dedicato
non solo alle Startup e all'innovazione, con il contributo
dell'Universita' di Firenze, ma anche alla sostenibilita', con
il coinvolgimento di imprese innovative attive nel campo
dell'economia circolare, per un modello di scuola italiana
sempre piu' green che contribuisca, con l'innovazione della
didattica e degli strumenti formativi, alla crescita di nuove
generazioni, piu' consapevoli e protagoniste di un futuro
sostenibile. Per la prima volta a Didacta Italia verra'
allestita un'Area Green nella quale, attraverso incontri e
presentazioni di progetti e materiali di aziende, si cerchera'
di rafforzare il rapporto fra il mondo della scuola e dei
soggetti, tra cui le imprese, che gia' praticano processi di
sostenibilita' per promuovere una societa' sempre piu' green
fin dall'eta' scolastica. "Sono contento - ha concluso il
ministro Fioramonti - che quest'anno ci sara' un'intera area
dedicata all'ambiente e si parlera' molto della scuola del
futuro".  Questa terza edizione e' organizzata da Firenze Fiera
con il coordinamento scientifico di Indire, e con un comitato
organizzatore composto anche da Miur, Regione Toscana, Comune
di Firenze, Camera di Commercio di Firenze, Unioncamere,
Didacta International, ITKAM e Destination Florence Convention
& Visitors Bureau. Fra i partecipanti, numerose istituzioni
nazionali ed internazionali, strutture scientifiche e
culturali, universita', scuole, associazioni, imprese,
fondazioni e musei. (AGI)
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