
 
 

 
 
 
 
 
 

LA SCUOLA DISEGNA IL FUTURO 

Comunicato stampa 

 
CONVEGNO 

Esperienze di pedagogia attiva e didattica laboratoriale 

Venerdì 6 Ottobre 2017 

Padova Centro San Gaetano – Via Altinate 71 

Orario 8.30-13.30 

Interviene Domenico Chiesa (Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti) 
Trasporto gratuito da Verona 

  
  

Iscrizione gratuita e obbligatoria. Info su www.fondazionesanzeno.org 
 

Si rilascia attestato di partecipazione per entrambi i momenti formativi. 
 

 
  
VERONA - Il futuro della scuola parte da Verona. Nasce qui, infatti, il progetto «La scuola disegna il futuro», 
basato sulla pedagogia attiva e la pratica laboratoriale durante le ore di lezione, con gli insegnanti che saranno 
affiancati a figure professionali esterne in modo che studenti e studentesse possano mettere in pratica gli 
argomenti studiati. 
 
Il progetto verrà presentato venerdì 6 ottobre dalle 8.30 alle 13.30 al Centro San Gaetano di via Altinate, a 
Padova (iscrizioni gratuite su www.fondazionesanzeno.org) per un convegno organizzato dall'Ufficio Scolastico 
della Regione Veneto in collaborazione con Fondazione San Zeno di Verona. 
 
Tra i relatori del convegno, anche i documentaristi veneti dell'associazione Zalab Michele Aiello e Stefano 
Collizzolli. «Un progetto fondamentale per cambiare la scuola - spiega Aiello - perché l'insegnamento in Italia si è 
adagiato sui programmi scolastici e ha ancora paura di uscirne. Sogno una scuola che dialoga con il quartiere o il 
paese in cui è inserita, con artigiani e contadini che partecipano alle lezioni e fanno sperimentare qualcosa di 
nuovo agli studenti». 
 
Una scuola dove crescano «cittadini attivi», come ha sottolineato Susanna Zago, coordinatrice del progetto. 
«Questo tipo di lavoro dà dignità al pensiero infantile, che finalmente diventa protagonista - continua Aiello - con 
gli allievi che possono esprimersi sulle questioni pubbliche e che conoscono in prima persona il mondo che li 
circonda». 
 
«È un approccio all'apprendimento che stiamo già sperimentando con notevoli successi - conclude il 
documentarista veronese - noi lavoriamo con il video partecipato, ma questo progetto funziona con qualsiasi tipo 
di esperto, dal chimico all'allevatore. Come funziona? Nel nostro caso sono gli stessi studenti a prendere in mano 
la telecamera e gli altri strumenti di lavoro e sono loro, insieme, a scegliere le domande da porre alle persone che 
incontrano. In questo modo imparano facendo, usciamo dallo schema della lezione frontale per rendere gli allievi 
più partecipi, anzi, protagonisti». 
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