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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della Toscana 

  Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie di ogni ordine e grado della Toscana 

 

                                          e,p.c.,  Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale dell’USR per la Toscana  

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Fiera Didacta Italia 2022. Proposte formative dell’Ufficio Scolastico Regionale per la             

Toscana. Fortezza da Basso, Firenze 20/21/22 maggio 2022.               

 

Con la presente si comunica alle SS. LL. che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, nell’ambito della Fiera 

Didacta Italia 2022 propone seminari didattici e formativi rivolti ai dirigenti e docenti dei diversi cicli di istruzione.  

I seminari saranno caratterizzati da interventi di relatori e da un confronto diretto con i partecipanti su temi che 

riguarderanno la mediazione a scuola; l’accompagnamento dei tutor dei docenti neoassunti; l’educazione di 

Giuseppe Mazzini, tra ricerca e didattica e l’Apprendistato nelle scuole della Toscana. 

 Di seguito i titoli, dei quattro seminari, proposti dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana:  
 

• “Mediazione a scuola. Dal conflitto alla relazione”.   

• “L’accompagnamento dei tutor dei docenti neoassunti delle Secondarie di I e II grado”. L’esperienza 

Toscana. 

• “L’Educazione è il pane dell’anima”. Giuseppe Mazzini, tra ricerca e didattica, nel 150° anniversario della 

morte.  

• “L’Apprendistato nelle scuole della Toscana”. 
 

Fiera Didacta 2022 – Sabato 21 maggio 2022 

                               

Seminario 

 

“Mediazione a scuola. Dal conflitto alla relazione” 

  

           

Palazzina Lorenese, S12 

orario 15,45- 17,45. Fortezza da Basso, Firenze 

 

 

Il seminario vuole presentare e promuovere percorsi didattici e formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e 

secondo grado in merito alla mediazione, quale strumento alternativo di soluzione delle controversie a scuola. L’obiettivo è 

quello di sensibilizzare e promuovere nei giovani un atteggiamento improntato all’ ascolto dell’altro, secondo le logiche 

dell’inclusione e della gestione del conflitto e di favorire nei giovani il pieno sviluppo della persona e dei diritti di 

cittadinanza. 
 

Referente seminario, Alessandra Papa  

e-mail aleesandra.papa2@posta.istruzione.it 
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Fiera Didacta 2022 – Sabato 21 maggio 2022 
 

 

Seminario 

 

“L’accompagnamento dei tutor dei docenti neoassunti delle Secondarie di I e II grado”. 

L’esperienza Toscana 

 

           

Padiglione Cavaniglia 

orario 14,00- 15,00. 

Fortezza da Basso, 

Firenze 

 

 

Il MI, USR per la Toscana e le Università statali Toscane hanno sviluppato una stretta collaborazione sulla formazione dei 

tutor dei docenti neoassunti delle secondarie. Nel corso del workshop si illustreranno i punti principali di detta collaborazione 

e in particolare i dispositivi di osservazione e valutazione dei docenti neoassunti recentemente messi appunto attraverso 

gruppi di lavoro misti, MI, USR e gli Atenei statali toscani. 

 

Referente seminario, Giovanni Roberi  

e-mail giovanni.roberi@posta.istruzione.it 

 

 

 

 
Fiera Didacta 2022 – Sabato 21 maggio 2022 

 

 

Seminario 

 

“L’Educazione è il pane dell’anima”. 

Giuseppe Mazzini, tra ricerca e didattica, nel 150° anniversario della morte 

 

 

Padiglione Cavaniglia 

orario 15,30 – 17,30. Fortezza 

da Basso, Firenze 

 

 

Una riflessione a più voci in occasione del 150° della morte di Giuseppe Mazzini, sul significato e le modalità di approccio 

alla sua figura e più ampiamente al risorgimento oggi. Di fronte ad uno studio della storia contemporanea sempre più 

orientato sul ‘900, appare necessario ripensare le forme e le modalità per insegnare, all’incrocio tra Storia ed Educazione 

Civica, la nascita della democrazia moderna, attraverso una delle sue figure chiave. L’incontro sarà anche l’occasione per 

presentare le iniziative, in ambito scolastico per il prossimo a.s. 2022/2023, dedicate alla figura di Giuseppe Mazzini, 

promosse da Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Domus Mazziniana e Associazione 

Mazziniana Italiana. 

 

Referente seminario, Shara Ginepri  

e-mail shara.ginepri@posta.istruzione.it 
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Fiera Didacta 2022 – Sabato 21 maggio 2022 

 

Seminario 

“L’Apprendistato nelle scuole della Toscana” 

 

 

                   

Saletta dello stand della Regione Toscana 

Orario 17.45 – 18.50 Fortezza Basso, Firenze 

 

Uno spazio dedicato ad un confronto sui risultati di una indagine in tema di Apprendistato di Primo Livello condotta da USR 

Toscana in collaborazione con Anpal Servizi, rivolta agli Istituti di Istruzione Secondaria della Regione per rilevare, con il 

punto di vista delle scuole, il livello di conoscenza e la diffusione in termini quantitativi del sistema e per evidenziarne i punti 

di forza e gli elementi di criticità. A partire da un dato di realtà, lo spazio fornisce quindi la possibilità di confronto per 

comprendere e tarare le azioni da mettere in campo a favore della diffusione e dell’implementazione dei percorsi duali nelle 

Scuole Toscane. 

Referente seminario, Teresa Madeo  

e-mail teresa.madeo@posta.istruzione.it 

 

 
 

Vista l’alto valore culturale dell’iniziativa, le SS. LL. sono pregate di darne la massima diffusione all’interno delle 

Istituzioni Scolastiche. 

 

Si ricorda, inoltre, che è possibile accedere alla Fiera Didacta Italia 2020, anche utilizzando la Carta dello Studente.  

Per ulteriori informazioni relative alle modalità di ingresso, al complesso fieristico, consultare il sito: 

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

 

  

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 

 

 

 

 

 
 

Allegati 

Locandine eventi 
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