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Le scuole di Verona disegnano il futuro 

un seminario per approfondire  

GLI ORIZZONTI DI UNA SCUOLA ATTIVA 

Sala Convegni, Gran Guardia, Verona 

26 marzo 2022, ore 9.00-13.00 

Disegnare una scuola diversa non solo è desiderabile, ma è possibile.  

 

La Rete Disegnare il Futuro offre alle Scuole di Verona di ogni ordine e grado una mattinata di 

riflessione sui giovani e il loro futuro. 

Il Seminario, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona, apre 

interessanti riflessioni in chiave orientativa sul futuro dei giovani; è pertanto rivolto a tutti i Dirigenti 

Scolastici e Docenti delle scuole di ogni ordine e grado per avviare il confronto sull’importante tema 

dell’orientamento precoce dei giovani e sulle loro prospettive future. 

Il seminario presenta tre relazioni sui giovani e la loro capacità di immaginare il Futuro: per 

“coltivare le aspirazioni e pensare ad una didattica che orienti” (con un intervento a cura della 

prof.ssa Cristina Bertazzoni, Università di Verona), per “promuovere competenze per la vita” (a 

cura del prof. Claudio Girelli, Università di Verona) nel contesto di “una scuola connessa alla 

Società” (a cura del prof. Roberto Poli, Università di Trento). 

 

Il Seminario si fa portavoce dell’esperienza del progetto Disegnare il Futuro che, con Ia Rete di 9 

Istituti Comprensivi in Verona e Provincia coinvolge 1200 studenti (21 scuole con 59 classi tra 

primarie e secondarie), portando nella scuola un approccio innovativo alla didattica, con una 

didattica esperienziale e orientativa per motivare gli studenti ad apprendere e a sviluppare 

competenze europee e trasversali utili per il loro futuro. Il Progetto è stato monitorato in tutte le sue 

dimensioni dall’Istituto Italiano di Valutazione, dando buoni risultati per ciò che concerne esiti, 

motivazione all’apprendimento e traiettorie orientative per l’iscrizione alle scuole superiori. 

 

In Disegnare il Futuro si intreccia la collaborazione tra pubblico e privato con lo scopo di cooperare 

al rinnovamento scolastico per prevenire la dispersione. Con questa finalità il Modello è stato 

promosso fin dall’inizio dalla Fondazione San Zeno. «Disegnare il futuro», racconta Rita Ruffoli, 

direttrice della fondazione «è un modo nuovo di pensare la scuola come luogo di formazione 

permanente, aperta alle famiglie e alla comunità, che permetta ad ogni singolo alunno di esprimere 

al meglio potenzialità, interessi, attitudini e talenti». 

Da quest’anno, anche le scuole in Rete impegnano fondi sul progetto e l’Assessorato all’Istruzione 

del Comune di Verona sostiene laboratori extracurriculari negli Istituti Comprensivi della città. Tra gli 

enti del privato sociale, Fondazione Cariverona, nel 2019, ha diffuso il Modello didattico di Disegnare 

il Futuro con Cantiere Nuova Didattica, progetto che coinvolge 6 reti di scuole a livello nazionale. 

 

L’appuntamento è per il 26 marzo 2022 presso la Sala Convegni della Gran Guardia di Verona, dalle 

ore 9:00 alle 13:00. Iscrizioni gratuite su www.disegnareilfuturo.eu. Verrà rilasciato attestato di 

partecipazione. 

 

http://www.disegnareilfuturo.eu/

