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Firenze Fiera
La Ministra Lucia Azzolina apre il13
ottobre, con un video messaggio, l’evento
in streaming Verso Fiera Didacta 2021
4.000 i docenti partecipanti da tutta Italia

LoFirenze Fiera La Ministra Lucia Azzolina apre il 13 ottobre, con un video messaggiogo

(AGR) martedì 13 ottobre alle ore 15 la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina aprirà con un
video messaggio VERSO FIERA DIDACTA 2021 – Da eventi straordinari, cambiamenti
straordinari., l’evento in streaming di FIERA DIDACTA ITALIA, in programma fino a mercoledì
14 ottobre. Due giorni di bilanci e progetti sulla trasformazione della scuola, un’occasione da
non perdere per confrontarsi on line con gli specialisti del settore, per discutere insieme sul
futuro della scuola e fare un primo passo verso FIERA DIDACTA 2021, che si terrà, per il
quarto anno consecutivo, alla Fortezza da Basso di Firenze dal 17 al 19 marzo 2021. Quattro
gli eventi in programma, ai quali parteciperanno oltre 4mila docenti. Il primo appuntamento è
con L’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione: un necessario riorientamento. Al
vaglio i molteplici ed inediti scenari aperti con la recente riforma che ha inserito lo 0-6
all’interno del sistema di istruzione in modo organico. Il tema dell’uso delle tecnologie
nell’infanzia si è rivelato, alla luce dell’esperienza di questi mesi, un aspetto controverso che
richiede un dibattito approfondito.

Partecipano: Anna Ascani, vice Ministra dell’Istruzione, Giancarlo Cerini Presidente
Commissione per il sistema integrato “Zerosei”, Wassilios Fthenakis Presidente Onorario
Didacta International, Maria Antonietta Salvucci e Daniela Marrocchi del Ministero
dell’Istruzione, Immacolata Aievoli dell’Istituto Comprensivo Via Baccano di Roma, Anna Maria
Idile, Istituto Comprensivo Primo Levi di Marino (RM). Moderatrice: Maria Assunta Palermo,
Direttore Generale MIUR Si parlerà di Didattica in rete: il digitale come risorsa nella seconda
sessione dei lavori (dalle 17 alle 19), dove verrà affrontata la tematica delle necessità di
sfruttare le opportunità che il digitale ci ha fatto scoprire in questi mesi per cambiare il modello
scolastico e l’organizzazione della didattica. Partecipano: Partecipano: Claudio Gagliardi,
Dirigente area formazione e politiche attive del lavoro di Unioncamere, Stefania Bassi,
Ministero dell’Istruzione, Tommaso Minerva, Presidente Società Italiana di e-Learning (SIe-L),
Pierpaolo Limone, Rettore Università di Foggia, Elisabetta Mughini, Dirigente di Ricerca
INDIRE, Wassilios Fthenakis, Presidente Onorario Didacta International, Pier Cesare
Rivoltella, Presidente Sirem, Moderatore: Giovanni Biondi, Presidente INDIRE Mercoledì 14
ottobre, la seconda giornata si apre con Architetture scolastiche per una nuova organizzazione
della didattica (dalle 15 alle 17).
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ULTIME NOTIZIE
In visita alla Galleria degli Uffizi Hartmut
Ebbing, l'onorevole tedesco per cui ‘con
la cultura si mangia’

Esercizio abusivo della professione di
Dottore Commercialista: l’Ordine di
Firenze si costituisce parte civile per la
prima volta

Comune di Firenze Senza mascherina
si ribella al controllo della Polizia
Municipale aggredendo gli agenti

Al Questore di Roma Carmine Esposito
la cittadinanza onoraria della città di
Caiazzo

Vela, agli Europei laser di Danzica
conferma degli azzurri

Domani, 12 ottobre, finalissima a Roma
del torneo "My soccer player"

I "Paladini del mare" scendono in acqua
alla Lega Navale, raccolti rifiuti e
materiale inquinante

Municipio X, dal Recovery Fund i soldi
per le opere idrauliche, S.I.:
irresponsabile confondere i cittadini

Trieste, la Barcolana resta in porto

Scuola, studenti di destra in piazza:
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