
 
 

Allegato 

FIERA DIDACTA  

Fortezza da Basso, Firenze  8 – 9 – 10 marzo 2023  

 

SINTESI DEGLI EVENTI 

 

 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
 

Per reperire gli eventi presenti nell’intenso programma del MIM è necessario consultare il programma 

scientifico al link: 

https://fieradidacta.indire.it/it/programma/ 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Incontro con i Dirigenti Scolastici 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Note 

Incontro con i DS 
Gio 9/03 

h 11.30-13.00 

Teatrino 

Lorenese 

Trasmesso l’invito ai dirigenti scolastici delle scuole statali in data 

20/02/2023 (prot. n. 1852 del 17/02/2023) 

 

 

 

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Eventi promossi da USR Toscana inseriti nel programma scientifico 

(Valido per il rilascio di attestato di frequenza attività formativa) 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Link per consultazione programma e iscrizione 

Nuovo Umanesimo e 

Creatività nel DLSG. 

60/17 

Gio 9/03 

h 15.15-16.15 

Dipartimento 

arti - D6 Pad. 

Spadolini 

Piano Attico 

https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/nuovo-umanesimo-

e-creativita-nel-dlsg-60-17/ 

Linee di sviluppo e 

azioni previste dal 

DLGS. 60/17 per la 

diffusione della 

cultura musicale 

Ven 10/03 

h 9.30-10.30 

Sala 

Immersiva I9 

Polveriera 

https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/linee-di-sviluppo-e-

azioni-previste-dal-dlgs-60-17-per-la-diffusione-della-

cultura-musicale/  
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Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Eventi promossi da USR Toscana in collaborazione con FONDAZIONE CR FIRENZE 
(Gli eventi si terranno presso SALA EVENTI E2 - PADIGLIONE “GHIAIE”) 

Evento 
Data 

Orario 
Link per consultazione programma e iscrizione 

Costruiamo lo Spazio Europeo dell’Istruzione: i 

percorsi di internazionalizzazione realizzati 

dall’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Toscana 

Mer 8/03 

14.30-15.20 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/522-costruiamo-lo-

spazio-europeo-dellistruzione-i-percorsi-di-

internazionalizzazione-realizzati-dallufficio-scolastico-

regionale-per-la-toscana  

reStart: l’esperienza toscana di 

accompagnamento alle scuole per i progetti 

PNRR. Innovazione, condivisione, formazione 

di qualità 

Gio 9/03 

14.30-15.20 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/523-restart-

lesperienza-toscana-di-accompagnamento-alle-scuole-

per-i-progetti-pnrr-innovazione-condivisione-

formazione-di-qualita  

 

 

Ufficio Scolastico Regionale della Toscana 

Eventi promossi da USR Toscana in collaborazione con Regione Toscana 

Regione Toscana promuove, nell’ambito di fiera Didacta 2023, un ampio e nutrito calendario di eventi e seminari. 

All’interno del programma, si segnalano comunque alcuni eventi di particolare interesse, che hanno visto il coinvolgimento 

dell’USR Toscana. 

 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Link per consultazione programma e iscrizione 

L’offerta formativa di 

Istruzione Tecnologica 

Superiore (ITS) di 

Regione Toscana 

Mer 8/03 

11.30-13.30 

Sala Eventi E4 

Monumentale-  

Sala della 

Scherma 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/440-lofferta-

formativa-di-istruzione-tecnologica-superiore-its-di-regione-

toscana  

Il sistema terziario di 

istruzione tecnologica 

superiore in Toscana 

Gio 9/03 

9.30-11.00 

Convegni C1 - 

Teatrino 

Lorenese 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/502-il-sistema-

terziario-di-istruzione-tecnologica-superiore-in-toscana  

Premiazione Concorso 

nazionale "Progetti 

Digitali IeFP” 2021-

2022 

Gio 9/03 

12.00-13.00 

Stand G4 – 

Regione 

Toscana - Pad. 

Ghiaie 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/444-premiazione-

concorso-nazionale-progetti-digitali-iefp-2021-2022  

Lettura e letture a scuola 

contro la dispersione 

scolastica. Spunti di 

riflessione da “Leggere: 

Forte! Ad alta voce fa 

crescere l’intelligenza” 

Gio 9/03 

16.00-17.30 

Sala: Convegni 

C1 - Teatrino 

Lorenese 

https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/lettura-e-letture-a-

scuola-contro-la-dispersione-scolastica-spunti-di-riflessione-

da-leggere-forte-ad-alta-voce-fa-crescere-lintelligenza/  

La Costituzione si 

impara a scuola: 

formazione storica, 

ricerca e promozione 

della Costituzione per lo 

sviluppo di percorsi di 

cittadinanza attiva 

Ven 10/03 

10.30-11.30 

Sala Eventi E2 - 

Pad. Ghiaie 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/436-la-costituzione-si-

impara-a-scuola-formazione-storica-ricerca-e-promozione-

della-costituzione-per-lo-sviluppo-di-percorsi-di-

cittadinanza-attiva  
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Il modello toscano dei 

poli per l’infanzia 0-6 

Ven 10/03 

12.00-13.00 

Sala Eventi E2 - 

Pad. Ghiaie 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/437-il-modello-

toscano-dei-poli-per-linfanzia-0-6  

 

Workshops promossi da USR Toscana in collaborazione con Istituzioni del territorio e presentati nel 

programma di Regione Toscana 

 
(Gli eventi si terranno presso STAND G4 - REGIONE TOSCANA – PADIGLIONE “GHIAIE”) 

Evento 
Data 

Orario 
Link per consultazione programma e iscrizione 

Mediazione a Scuola: percorso formativo sui temi 

del conflitto, della comunicazione e della 

mediazione 

Mer 8/03 

11.00-12.00 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/785-

mediazione-a-scuola-percorso-formativo-sui-temi-

del-conflitto-della-comunicazione-e-della-

mediazione  

NarRAre in RA: il mondo in aula con la Realtà 

Aumentata 

Mer 8/03 

12.00-13.00 

 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/786-narrare-

in-ra-il-mondo-in-aula-con-la-realta-aumentata  

Allenare le abilità spaziali giocando: un buon 

approccio per ridurre il gender gap in 

matematica? 

Mer 8/03 

14.00-15.00 

 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/787-allenare-

le-abilita-spaziali-giocando-un-buon-approccio-per-

ridurre-il-gender-gap-in-matematica  

I placement scolastici e la costruzione di reti fra 

scuole e attori del territorio 

Mer 8/03 

15.00-17.00 

 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/788-i-

placement-scolastici-e-la-costruzione-di-reti-fra-

scuole-e-attori-del-territorio  

L’importanza della Cultura della Sicurezza: 

rinnovo del Protocollo tra Regione Toscana, Inail 

e USR Toscana 

Ven 10/03 

14.00-15.00 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/790-

limportanza-della-cultura-della-sicurezza-rinnovo-

del-protocollo-tra-regione-toscana-inail-e-usr-

toscana  

Viaggio tra le parole e i proverbi danteschi 
Ven 10/03 

15.00-16.00 

https://exhibitor.fieradidacta.it/eventi/791-viaggio-

tra-le-parole-e-i-proverbi-danteschi  

 

Ministero della Cultura in collaborazione con USR Toscana 

Attività laboratoriali promosse dal Ministero della Cultura (MiC) in collaborazione con alcune istituzioni 
 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Link per consultazione programma e iscrizione 

Scrivere nell’antichità 
      Merc 8/03 

15.05 – 16.00 

 Padiglione 

Armeria G16 
https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

Tutti insieme per ricucire 

il patrimonio 

Merc 8/03 
16.05 – 17.00 

Padiglione 

Armeria G16 
https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

Rivoluzione digitale, 

patrimonio e social 

network: come raccontare 

il patrimonio 

Merc 8/03 
17.05 – 18.00 

Padiglione 

Armeria G16 
https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

Il vino che rende 

immortali: conoscere gli 

etruschi attraverso il 

Sarcofago degli Sposi – 

laboratorio interattivo 

      Giov 9/03 
    15.45 – 16.45 

 Padiglione 

Armeria G16 

https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 
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L’attività educativa della 

soprintendenza di Firenze 

in relazione all’esercizio 

della tutela in vari 

ambienti del patrimonio 

culturale 

Giov 9/03 
16.50 – 17.50 

 Padiglione 

Armeria G16 

https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

RomeiGame 

Ven 10/03 
12.30 – 13.30 

 Padiglione 

Armeria G16 https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

Alphabetica 

Ven 10/03 
13.35 – 14.30 

 Padiglione 

Armeria G16 
https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

Sguardi sul futuro 

Ven 10/03 
14.40 – 15.35 

 Padiglione 

Armeria G16 https://fieradidacta.indire.it/it/programmadientieaziende/ 

 

 

INDIRE 

Si segnala il Seminario rivolto ai docenti in servizio dai risultati della ricerca svolta sul portfolio formativo dei docenti in anno di 

formazione e con l’intento di ampliare la prospettiva di una possibile applicazione lifelong di questo dispositivo anche per i docenti 

in servizio, si propone di coinvolgere gli insegnanti in una riflessione partecipata con l’intento di rispondere ai seguenti quesiti: 

Come vorresti progettare il tuo percorso di sviluppo professionale? Cosa potrebbe facilitare la tua esperienza? E quali strumenti 

vorresti avere a disposizione? 

Vi chiediamo gentilmente di dare diffusione di questa iniziativa a tutti i docenti in servizio che ritenete possano essere interessati e 

motivati a partecipare. Gli iscritti presenti all’evento riceveranno una copia omaggio del volume “L’anno di formazione e prova dal 

2015 ad oggi”. 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Link per consultazione programma e iscrizione 

Cos’ha da insegnare l’anno 

di prova alla formazione dei 

docenti in servizio? 

Merc 8/3 

12.00 - 13.00   

Palazzina Lorenese  

1 Piano 
https://fieradidacta.indire.it/it/programma/ 

 

 

 

Si segnala infine che, fra gli eventi promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel Programma Scientifico, due sono 

curati dall’USR Toscana: 

Evento 
Data 

Orario 
Luogo Link per consultazione programma e iscrizione 

Innovare l’educazione: Il 

Metaverso come 

ambiente di 

apprendimento 

Merc 8/3 

14.00 - 15.00 

Palazzina Lorenese 

1 Piano  

Sala seminari S3 

https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/innovare-

leducazione-il-metaverso-come-ambiente-di-

apprendimento/ 

 

Intelligenza artificiale a 

scuola: sfide ed 

opportunità nella scuola 

del futuro 

Giov 9/3 

17.00 - 18.00 

Sala Arena A6 

Basilica 

https://fieradidacta.indire.it/eventi_2023/intelligenza-

artificiale-a-scuola-sfide-ed-opportunita-nella-scuola-del-

futuro/ 
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