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Didacta 2022 
Torniamo a incontrarvi. E lo facciamo alla grande!

20 - 22 maggio 2022
Area CampuStore - Padiglione Spadolini

Firenze, Fortezza da Basso 

È online ilprogramma dei workshop hands-on in presenza per docenti, segreterie e dirigenti scolastici!
CampuStore quest'anno a Fiera Didacta Italia dedicherà alla formazione ben 8 spazi diversi: 4 aule operative e laboratoriali, un’Arena in
cui ospiti internazionali e luminari italiani si confronteranno per parlare della scuola di oggi e di domani e 3 aree tematiche a metà tra il ludico
e il formativo... in pieno stile CampuStore!
A questo link puoi trovare il programma completo con tutti i laboratori e gli interventi: iscriviti alle sessioni di tuo interesse: i posti sono limitati
e tendono ad esaurirsi in fretta!

Iscriviti gratuitamente

Abbiamo lavorato tanto per offrirti un palinsesto ricco di suggestioni e proposte attente alle esigenze di ogni livello scolastico.
Vista la quantità di contenuti di altissima qualità resi possibili dai magici formatori CampuStore Academy per guidarti nella scelta abbiamo
diviso i workshop in aule tematiche e (di norma):

i titoli in rosso si riferiscono a laboratori sulle competenze digitali
i titoli in ottanio si riferiscono alla nostra amata robotica educativa
i titoli in verde a STEM e Green
i titoli in blu racchiudono per lo più proposte avanzate per scuole secondarie di II grado e gli ITS

Ovviamente vi sono delle eccezioni: trovi indicati i dettagli di ciascun incontro nella scheda di iscrizione.
 
Tutti i workshop sono gratuiti e compresi senza limiti di partecipazione nell’acquisto del biglietto d’ingresso a Didacta Italia 2022 e
sono svolti in collaborazione con CampuStore Academy, ente accreditato dal Ministero dell'istruzione per la formazione del personale delle
scuole (D.M. 170/2016): ai partecipanti verrà inviato l’attestato di frequenza valido per tutti gli usi consentiti dalla legge. 

Iscriviti gratuitamente

Non solo formazione: cos'altro troverai a Didacta 2022 nell'area CampuStore?

1.000 mq: un'area espositiva immensa
L'area CampuStore è la più grande di tutta la fiera, coloratissima e
fantasosa più che mai: oltre 1.000 mq interattivi e dinamici, in
cui perdersi e lasciarsi trasportare dalle 150 ore di attività
formative proposte per ritrovarci più vicini, più umani, più divertiti
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dalla chance stessa di stare insieme. Per divertirci lavoreremo
anche su temi completamente nuovi, come gli eSport e il
campionato LSE di videogiochi scolastici che abbiamo lanciato
proprio quest'anno.

I nostri partner, italiani e internazionali
CampuStore è l'esperto italiano delle STEM: il nostro catalogo di
robotica educativa è il più grande e affidabile d'Europa.
Per questo nell'area CampuStore troverai tantissime attività legate a
questi temi e gli stand dei nostri grandi partner, che hanno scelto di
mettersi in gioco insieme a noi, come LEGO Education, Dobot,
Makeblock, Cricut e Clementoni, DJI, Arduino.

Esperienza immersiva
Tutte le nostre proposte andranno a comporre un'area, non un
banalissimo stand. Quello che porteremo a Firenze è un'avventura
didattica, un'esperienza immersiva a 360°, in cui lasciarsi ispirare,
divertire e fantasticare insieme.
Le tecnologie di Lenovo, Vivitek, HP, Dell troveranno la giusta
collocazione e il giusto impatto all'interno degli ambienti allestiti con
le nostre uove soluzioni d'arredo, a cominciare da quelle nate dalla
partnership con GAM - GozagArredi Montessori.

Green, Digital Board e STEM
A Didacta porteremo il nostro cuore pulsante, tante, tantissime
STEM: coding, robot didattici, moduli elettronici, stampanti 3D,
plotter, microscopi, idee per il tinkering e molto altro.  
Ci saranno anche tante proposte nuove di zecca e perfette per il
bando Edugreen e Laboratori Green. Infine mostreremo e
capiremo insieme le potenzialità didattiche delle Digital Board, che
con le nuove proposte di arredo andranno a formare un vero
"ambiente d'apprendimento ibrido ideale” da vivere e sperimentare,
grazie ai nostri esperti.

Aree dedicate
Innanzitutto creeremo una vera e propria area STEM in cui potrete
"giocare" con noi, perché in nessun altra parte del mondo puoi trovare
così tante soluzioni racchiuse in un'unica realtà.
E poi vieni a fare quattro chiacchiere con noi nel Salotto di Google
dove oltre a tante sessioni formative ospiteremo anche l'angolo dei
GEG, i Google Educator Italiani. E infine fatti trasportare nel futuro
provando le sorprese racchiuse nel Chiosco di Microsoft: il nostro
obiettivo in questi corner accoglienti sarà ascoltarti, consigliarti e
anche - un pochino - stupirti!

Divertimento e apprendimento
La scuola italiana ha affrontato negli ultimi due anni un vero e proprio
ciclone: abbiamo assistito a importanti evoluzioni, ma ci hanno messi
davvero alla prova. 
In questi due anni - insieme anche a distanza - abbiamo fatto tanto,
ma ci è mancato moltissimo poterci vedere faccia a faccia,.
Ecco perché vogliamo utilizzare la "scusa" di Didacta per celebrare
l'aspetto più bello dello stare a scuola, ricordarci quanto può essere
entusiasmante, motivante e magico insegnare e apprendere, con il
cuore che galoppa, come avveniva da piccoli, quando andavamo al
Luna Park. Siete pronti a lasciarvi stupire?

Cosa aspetti a prenotare? Ci vediamo a Firenze!



Iscriviti gratuitamente

Per qualsiasi domanda o richiesta non esitare a contattarci all'indirizzo info@campustore.it o al numero 0424 50 46 50.

CampuStore: da 30 anni trasformiamo ogni occasione d'incontro in un'esperienza educativa unica.

Se non vedi correttamente questa email clicca qui. Per essere sicuro di ricevere queste comunicazioni aggiungi info@campustore.it alla tua
rubrica.

Il presente messaggio è stato inviato a caps120008@istruzione.it
Se desideri cancellarti dalla nostra mailing-list, clicca qui.
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