
 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 
istruzione 

 

 

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 Statali e paritarie 

LORO SEDI 

e, p.c.  

Al Capo di Gabinetto  

AI Capo Segreteria tecnica dell’On.le Ministro  

AI Capo Ufficio Stampa  

SEDE 

Oggetto: Verso Fiera Didacta 2021, da eventi straordinari, cambiamenti straordinari  

Evento in streaming 13-14 Ottobre 2020 

Si comunica 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 
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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 ri-

orientamento (13 ottobre dalle 15.00 alle 17.00). La recente riforma che ha 

inserito lo 0-6 all’interno del sistema di istruzione in modo organico, apre 

numerosi ed inediti scenari che sono, anche alla luce di quanto accaduto in questi 

mesi, in gran parte da trattare con soluzioni innovative in grado di garantire la 

necessaria integrazione.(Decreto legislativo 65 del 2017 - Decreto ministeriale 53 

del 30 giugno 2020). 

 

2. Didattica in rete: il digitale come risorsa (13 ottobre dalle 17.00 alle 19.00). La 

scuola non deve tornare alla normalità, a “quella di prima”, bensì sfruttare le 

opportunità che il digitale ha fatto scoprire per cambiare il modello scolastico e 

l’organizzazione della didattica (Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

(DDI) previste dal Piano per la ripresa di settembre presentato lo scorso 26 giugno) 

 

3. Architetture scolastiche per una nuova organizzazione della didattica (14 

ottobre dalle 15.00 alle 17.00). Gli ambienti di apprendimento, il loro arredamento 

e la loro architettura, sono strettamente collegati all’organizzazione della 

didattica. L’esperienza della pandemia, le opportunità del recovery fund, possono 

rappresentare una occasione irripetibile di cambiamento strutturale. 

 

4. Una scuola in mezzo al guado: l’autonomia scolastica incompiuta (14 ottobre 

dalle 17.00 alle 19.00). Una delle condizioni in grado di accelerare l’innovazione 

del modello scolastico è certamente l’autonomia scolastica, che però, dopo il suo 

varo che risale ad oltre 20 anni fa, è rimasta largamente incompiuta. (DPR 

275/1999) 

 

 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 on line; all’atto dell’iscrizione si riceveranno le istruzioni per accedere all’evento. 

 

Si confida nella consolidata collaborazione per la diffusione della presente nota. 

   

        

IL DIRETTORE GENERALE 

              Maria Assunta Palermo 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-13;65!vig=
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-53-del-30-giugno-2020
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-53-del-30-giugno-2020
https://fieradidacta.indire.it/convegno-in-streaming-verso-fiera-didacta-2021/
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