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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.
Eventi MIUR.
Facendo seguito alla circolare n. 18945 del 10-09-2019, questa Direzione Generale vuole
richiamare l'attenzione su alcuni importanti eventi organizzati dal MIUR che si terranno
all'interno della Fiera Didacta Italia in programma presso la Fortezza da Basso di Firenze dal 9
all' Il ottobre 2019.
Come noto, Didacta Italia rappresenta un'opportunità per gli operatori scolastici, ed in
particolare per i docenti, per sperimentare nuove esperienze formative e laboratoriali e scoprire
l'innovazione nella didattica.
In tale contesto, si segnala alle SS.LL. che all'interno del Padiglione Cavaniglia il MIUR sarà
protagonista degli spazi espositivi e ospiterà un'ampia varietà di attività e appuntamenti.
In particolare. all'interno dell'Area MIUR. nello spazio denominato "Arena" sarà possibile
partecipare a specifici workshop e seminari presentati da enti istituzionali e associativi di rilievo

nazionale che, in collaborazione con il MIUR, promuovono grandi opportunità di specifici percorsi
e strumenti didattici.
Inoltre, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola 2019 - 2020 promosso da MIBAC e
MIUR quest'anno per la prima volta all'interno della Fiera DIDACTA viene allestita un'apposita
area dedicata al Cinema e all'Audiovisivo, arricchita da seminari dedicati all'educazione visiva e
all'inserimento del linguaggio cinematografico e audiovisivo in classe, promossi da scuole ed enti
che hanno partecipato al Piano. In particolare, si segnala che il LO ottobre alle ore 10.00 MIUR e
MlBAC presentano il nuovo Corso di formazione nazionale destinato ai docenti e denominato
"Operatori di Educazione Visiva a Scuola".
La registrazione ai suddetti workshop è disponibile sul sito di Fiera Didacta nella sezione
"Programma" su "Vai al programma di Enti" http://eventi.fieradidacta.it/EventiEspositori.aspx
Sono inseriti nel programma scientifico (http://fieradidacta.indireoit/programma-scientifico/).
alcuni seminari e convegni di arricchimento per le istituzioni scolastiche come ad esempio, il
seminario sulle importanti novità sui "Percorsi Competenze Trasversali e Orientamento
(PCTO)" per le scuole secondarie di II grado, il seminario sul nuovo assetto didattico e
organizzativo dei percorsi di istruzione professionale ed il Convegno istituzionale sugli ITS 4.0.
Si segnalano, infine, all'interno del Programma Scientifico alcuni importanti workshop
immersivi organizzati dal MIUR sulla didattica innovativa in vari settori disciplinari quali la
Matematica, la Fisica, le Scienze, la Storia e la Filosofia, ed anche alcuni seminari nel settore
dell' educazione artistica, della formazione professionale e delle lingue minoritarie.
Si allegano, alla presente, sia gli eventi tenuti nello spazio denominato "Arena", sia gli eventi
MIUR contenuti all'interno del Programma Scientifico.
Si invitano cortesemente
soprae lencate.

le SS.LL. a favorire la massima diffusione delle iniziative

Si ringrazia per la collaborazione.
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