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Dal 9 all’11 ottobre a Firenze si terrà la terza edizione di Fiera Didacta Italia (www.fieradidacta.indire.it),
l’appuntamento fieristico dedicato alla scuola ed inserito dal Ministero dell’Istruzione fra gli eventi previsti
dal piano pluriennale di formazione dei docenti. 

Rivolto a docenti, dirigenti scolastici, educatori, formatori, professionisti e imprenditori del settore scuola
e tecnologia, ma anche a coloro che si occupano di educazione, istruzione e formazione negli Enti Locali
poiché, come sappiamo, le Amministrazioni rappresentano uno snodo importante all’interno del sistema
scolastico. 

Nel 2019 la Fiera si distribuisce su 5 padiglioni con una superficie espositiva di oltre 31.000 mq., con più
di 200 aziende partecipanti, a cui vanno ad aggiungersi le Sale dei Quartieri Monumentali del fortilizio
‘mediceo’. 

Nel programma scientifico: 82 workshop immersivi,  67 seminari, 10 convegni con ospiti internazionali.
L’area della manifestazione ospiterà inoltre i “debate”, condotti direttamente dagli studenti, dove i docenti
potranno assistere direttamente a quella che è una attività didattica molto diffusa nelle scuole di oggi. 

Novità  assoluta  dell’edizione  2019  è  l’iniziativa  “SCUOLA=FUTURO:  Ex  machina.  Spazi  di
apprendimento ed esperienze didattiche per la scuola del futuro”. Su una superficie di oltre mille metri
quadrati, Indire allestirà due ambienti: uno riservato alla scuola secondaria e l’altro alla scuola primaria. 

L’edizione 2019 punterà inoltre su nuove sezioni espositive, come la meccatronica (scienza che studia
l’integrazione della meccanica con l’elettronica e l’informatica) e la sostenibilità e per la prima volta a
Didacta Italia verrà allestita un’AREA GREEN nella quale, attraverso incontri e presentazioni di progetti e
materiali di aziende, si cercherà di rafforzare il rapporto fra il mondo della scuola e dei soggetti, tra cui le
imprese, che già praticano processi di sostenibilità per promuovere una società sempre più green fin
dall’età scolastica.

10.30 registrazione partecipanti

Cristina Grieco , Assessore Istruzione, Formazione e Lavoro Regione Toscana 

Ernesto Pellecchia , Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Toscana

Sara Funaro,  Assessore all’Università e Ricerca Comune di Firenze 

Anna Paola Concia, Coordinatrice Comitato Organizzatore Fiera Didacta Italia 

Giovanni Biondi , Presidente Indire

L’evento sarà in diretta streaming su http://www.re gione.toscana.it/diretta-streaming 
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