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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
All'Intendente Scolastico della provincia di
BOLZANO
All'Intendente Scolastico per la scuola in lingua tedesca
BOLZANO
All’Intendente Scolastico per la scuola in lingua località ladine
BOLZANO
AI Dirigente del Dipartimento Istruzione per la Provincia di
TRENTO
AI Sovrintendente agli studi della Valle D'Aosta
AOSTA
Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
AI Capo Segreteria tecnica dell’On.le Ministro
AI Capo Ufficio Stampa
SEDE
Oggetto: Terza edizione della Fiera Didacta Italia – Firenze, 9-11 ottobre 2019.
Facendo seguito alla circolare MIUR prot AOODGOSV n. 11600 del 29/05/2019, si
comunica che Firenze Fiera organizzerà la terza edizione - Voce del verbo Innovare della Fiera Didacta Italia che si terrà presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 9 all’11
ottobre 2019.
.
L’edizione 2019 è dedicata a Leonardo da Vinci, l’artista, scienziato e inventore
toscano, genio del Rinascimento, morto ad Amboise il 2 maggio del 1519, ricorrenza che
verrà celebrata attraverso workshop e convegni
Nel programma della manifestazione è previsto lo svolgimento di circa 90 workshop
immersivi in ambienti appositamente attrezzati nei tre piani del padiglione centrale
(Padiglione Spadolini), cui si affiancheranno i 67 seminari all’interno dei quali sarà
possibile approfondire proposte didattiche all’insegna dell’innovazione. Un’area della
manifestazione ospiterà inoltre i “debate”, un’attività didattica molto diffusa nelle scuole
di oggi, condotti direttamente dagli studenti ai quali i docenti potranno assistere
direttamente. In programma anche 10 convegni con ospiti internazionali.
Allestita in un’area di più di 30.000 metri quadrati, Fiera Didacta Italia conterrà, anche
quest’anno, una parte espositiva animata da aziende che operano nei settori della scuola,

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
dell’editoria e della formazione e un programma culturale denso di iniziative finalizzate
all’aggiornamento e alla formazione dei docenti e dei Dirigenti scolastici, contrassegnato
da convegni, seminari e workshop immersivi caratterizzati da attività laboratoriali.
Si ricorda che si può accedere alla formazione utilizzando la carta del docente
Il programma, con il calendario aggiornato degli eventi, unitamente agli abstract e alle
istruzioni per l’accesso alla manifestazione, l’accreditamento ai workshop e ai percorsi
formativi di proprio interesse, è disponibile sul sito dell’INDIRE – Istituto Nazionale
Documentazione Innovazione Ricerca Educativa, partner scientifico di Fiera Didacta,
accessibile al link: http://fieradidacta.indire.it
Le SS.LL. sono pregate di diffondere la presente nota alle istituzioni scolastiche del
territorio.
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