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RESISTENTI E CREATIVI. 
Idee, pratiche e strumenti per la didattica che cambia 

Resistenti e creativi in questi due anni sono stati gli insegnanti, gli studenti,  
i genitori, i dirigenti scolastici e coloro che si sono cimentati nell’impresa  
di garantire a tutti il diritto a insegnare e a imparare.  

In questa nuova edizione di Sfide proviamo a raccontare quale didattica è fiorita  
dall’esperienza della scuola a distanza.

PRESENTAZIONE 
5  edizione 

La quinta edizione di “SFIDE La scuola di tutti” 
si terrà all’interno di Fa’ la cosa giusta!  

la più grande fiera nazionale dedicata al consumo 
critico e agli stili di vita sostenibili che nel 2019 ha 
coinvolto 65.000 visitatori, oltre 700 espositori  
e 280 giornalisti. 157.000+ 

social follower

a

65.000+ 
visitatori



I CONTENUTI 
alcuni dei focus tematici

Tra i content partner,  
l’Università degli Studi  

di Milano Bicocca.

Valorizzare le differenze  
buone pratiche d’aula per una 
personalizzazione 
dell’apprendimento che esalta 
l’unicità dei singoli studenti.

La lezione creativa  
idee e strumenti per una 
didattica nuova, attiva  
e innovativa.

Scuola aperta 
creare esperienze educative 
che accolgono i saperi 
informali e non codificati 
acquisiti sul territorio.



Laboratori 
20/30 pax

Talk 
50/60 pax

Diversi i format degli eventi: dagli incontri seminariali agli spazi di 
apprendimento, anche peer-to-peer, per docenti e studenti, alle attività per le classi.  
In più, nuovi spazi di incontro per aziende tagliati per differenti pubblici. 

Conferenze 
150/200 pax

I FORMAT 
dalle conferenze ai laboratori



I NUMERI 
una community phygital

11.600+ 
Docenti, dirigenti e studenti 
coinvolti negli incontri delle 

precedenti edizioni

6.000+ 
Docenti e Dirigenti 

iscritti alla Newsletter

40% 
Docenti scuola 

Secondaria

* Edizione 2019

110 
Eventi 

4.000+ 
partecipanti*

13.900+ 
follower sui canali 

social e DM
400+ 

Scuole che hanno 
richiesto informazioni



CONTATTI  
Giorgio Fipaldini 
giorgiofipaldini@sfide-lascuoladitutti.it  

Per informazioni: info@sfide-lascuoladitutti.it 
Per progetti e espositori: progetti@sfide-lascuoladitutti.it 

sfide-lascuoladitutti.it  

Terre di mezzo Eventi  
via Calatafimi 10, 20122 Milano 
tel. 02 89 40 96 70  
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