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Ai Sigg. Docenti 
Al DSGA 

Al Sito Web 
 
Oggetto: Formazione Docenti – Giornate seminariali Fiera Didacta Italia 
 
Si informano le SS.LL. che il 13 e 14 ottobre 2020 Fiera Didacta Italia organizza un importante 
evento in streaming, sia per discutere di temi di grande attualità nel nostro sistema di istruzione 
sia per preparare la manifestazione FIERA DIDACTA ITALIA, giunta alla sua IV edizione, che 
si svolgerà in presenza e in sicurezza, a meno di condizioni emergenziali da Covid 19, dal 17 al 19 
marzo 2021 presso la Fortezza da Basso di Firenze, il cui programma scientifico sarà reso noto 
prima possibile. 
FIERA DIDACTA ITALIA è organizzata da Firenze Fiera, da un Comitato Organizzatore 
composto da: Ministero dell’Istruzione, Didacta International, Regione Direzione generale per gli 
ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 2/2 Toscana, Comune 
di Firenze, Unioncamere, Camera di Commercio di Firenze, Florence Convention & Visitors 
Boureau, ITKAM (Camera di Commercio Italiana per la Germania) e INDIRE che presiede 
anche il Comitato Scientifico.  
L’evento in streaming del 13 - 14 ottobre 2020 si articolerà in due pomeriggi, dalle 15.00 alle 
19.00, in cui verranno organizzati 4 panel di discussione, condotti da specialisti del settore, sui 
seguenti temi cruciali dell’innovazione del nostro sistema scolastico:  
1. L’educazione prescolare nell’era della digitalizzazione: un necessario riorientamento 
(13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00).  
2. Didattica in rete: il digitale come risorsa (13 ottobre dalle 17.00 alle 19.00).  
3. Architetture scolastiche per una nuova organizzazione della didattica (14 ottobre dalle 
15.00 alle 17.00).  
4. Una scuola in mezzo al guado: l’autonomia scolastica incompiuta (14 ottobre dalle 17.00 
alle 19.00).  
Sul sito https://fieradidacta.indire.it/convegno-in-streaming-verso-fiera-didacta-2021/ è 
possibile reperire ulteriori informazioni sul programma ed iscriversi gratuitamente, utilizzando un 
form online; all’atto dell’iscrizione si riceveranno le istruzioni per accedere all’evento. 
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