Presentazione del Programma
Didacta Italia 2018
5 Settembre 2018
Sala Pegaso
Piazza Duomo, 10 - Firenze

Didacta Italia è il più importante evento in Italia dedicato alla scuola e alla formazione rivolto a dirigenti
scolastici, docenti, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola. La
manifestazione è inserita dal MIUR fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione dei docenti.
Il successo della prima edizione (460 relatori, 4.000 docenti, 153 eventi e workshop, 90 seminari
scientifici, 150 espositori e 20.000 visitatori) conferma quanto una mostra completa sul mondo della
scuola si rendesse necessaria, andando a colmare un vuoto negli eventi nazionali rivolti alla scuola del
futuro.
La formazione rappresenta infatti da sempre una priorità in ogni ambito lavorativo e Didacta Italia, in
programma alla Fortezza da Basso dal 18 al 20 ottobre, è un’occasione imperdibile per approfondire,
con seminari immersivi, l’innovazione didattica, la didattica laboratoriale, “la scuola 4.0” e potenziare le
proprie conoscenze e competenze.
L’offerta formativa del programma scientifico, curata da INDIRE, è stata ulteriormente arricchita con
nuove tematiche. Fra le novità, i workshop per la fascia di età da 0 a 6 anni, la sezione dedicata agli
istituti alberghieri ed un’ampia sezione, laboratoriale e tecnica, rivolta all’aggiornamento del personale
docente degli Istituti professionali.
Didacta Italia si svilupperà su un’area espositiva totale di oltre 28.000 metri quadri con più di 190 eventi
fra workshop e convegni, organizzati con modalità innovative.

IL PROGRAMMA
10.15 registrazione partecipanti
10.30 Cristina Grieco, Assessore Regione Toscana, “Le politiche su Istruzione,
Formazione e Lavoro della Regione Toscana e l’introduzione nel programma scientifico
di una sezione dedicata agli istituti professionali alberghieri”
10.45 Domenico Petruzzo, Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Toscana,
“L’importanza di incentivare nel personale docente e dirigente l’aggiornamento
formativo”
11.00 Cristina Giachi, Vicesindaco Comune Firenze, “Introduzione del segmento 0-6 anni”
11.15 Giovanni Biondi, Presidente Indire, “Presentazione del programma scientifico”
L’evento sarà in diretta streaming su www.regione.toscana.it/diretta-streaming
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