
	

 
	

 
 
FESTIVAL NAZIONALE DELL’INNOVAZIONE SCOLASTICA  
Valdobbiadene, 8-9-10 settembre 2023 
 
ATTIVITÀ FORMATIVE PROPEDEUTICHE 
 
L’Università Iuav di Venezia è partner del Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica, un 
progetto nato nel territorio delle colline di Treviso patrimonio Unesco per promuovere buone 
pratiche, valorizzare esperienze didattiche già in atto e avviare sperimentazioni interdisciplinari. 
 
Questa terza edizione del Festival, che si terrà a Valdobbiadene l’8-9-10 settembre 2023, ha come 
titolo LA SCENA DELL'INSEGNARE, L'AMBIENTE DELL'APPRENDERE: proprio in 
considerazione di questo focus l’Università Iuav di Venezia quest’anno collabora fattivamente col 
Festival e ha messo a punto un programma di attività propedeutiche, tra cui quattro webinar 
formativi online. 
 
Gli esiti di questi momenti di formazione e confronto, che intendono promuovere una 
collaborazione non episodica tra l’Università e le diverse componenti della scuola, saranno 
presentati in settembre durante le giornate dell’evento che si aprirà agli amministratori e alla 
cittadinanza tutta. 
 
____________ 
 
WEBINAR 
 
Iuav ha incontrato il Festival dell’Innovazione Scolastica in occasione del PRIN-Progetto di ricerca 
di rilevante interesse nazionale “PRO.S.A. Prototipi di scuole da abitare”, coordinato dall’Ateneo e 
sviluppato insieme a INDIRE e a diversi Atenei italiani, dedicato al rinnovamento del patrimonio 
edilizio scolastico italiano e alla costruzione del futuro. 
 
I quattro webinar proposti da Iuav torneranno sul tema degli spazi e dell’architettura educativa 
approfondendo temi specifici: ARREDI, RIUSI, NUOVI PROGETTI, FUORI-SCUOLA. 
Gli incontri, supportati da un’attività di facilitazione grafica, diventeranno un’opportunità di scambio 
con dirigenti scolastici e docenti che coinvolge anche i ragazzi e i genitori. 
Patrocinati dall'Ordine Architetti PPC di Venezia, saranno aperti anche alla partecipazione degli 
architetti p.p.c. con riconoscimento dei CFP attraverso autocertificazione, previa iscrizione al link 
https://servizi.ordinevenezia.it/formazione/corsi 
 
A questi si aggiungerà una lezione sul public speaking, rivolta specificatamente ai docenti della 
scuola. 
 
 
 
 



	

 
	

 
 
KICK-OFF 
Venerdì 27 gennaio / ore 16.00-17.30 
> online 
 
LA SCENA DELL’INSEGNARE, L’AMBIENTE DELL’APPRENDERE 
Evento di presentazione del Festival edizione 2023 e dei webinar formativi  
sugli spazi scolastici 
 
Saluti e introduzione 
Alberto Raffaelli - Presidente Associazione Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica 
Luigi Ballerini - Coordinatore Comitato Scientifico Festival Nazionale dell’Innovazione Scolastica 
  
Interventi 
Luciano Fregonese - Sindaco di Valdobbiadene 
Alberto Ferlenga - Presidente Fondazione Iuav, docente Università Iuav di Venezia 
Cristina Grieco - Presidente INDIRE 
Carmela Palumbo - Direttore Generale per l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 
Flavia Vaccher - Coordinatrice programma formativo, Università Iuav di Venezia 
 
Conclusioni 
Elena Donazzan - Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Pari Opportunità Regione del 
Veneto 
 
Coordina 
Adriana Rasera - Giornalista, docente di comunicazione multimediale 
 
____________ 
 
WEBINAR  
marzo  
> online 
 
Venerdì 03 marzo / ore 16.00-18.00 
WB 01  ARREDI_Progettare il benessere, immaginare nuove configurazioni 
 
Il webinar affronta l’ambito degli arredi della scuola intesi come parte sostanziale e organica di ogni 
edificio scolastico e non come aggiunta indifferenziata secondaria e uguale per ogni occasione. 
Saranno trattati sia gli aspetti ergonomici e di qualità del design e dei materiali che la compatibilità 
con i differenti spazi della scuola e la loro adattabilità ad usi differenti. 
 
Coordina: in definizione - Università Iuav di Venezia 
 
 
 



	

 
	

 
__ 
Venerdì 10 marzo / ore 16.00-18.00 
WB 02  RIUSI_Ripensare gli spazi, riqualificare l’esistente 
 
Il webinar riguarda la questione del ri-utilizzo degli spazi interni ed immediatamente esterni alla 
scuola, in relazione alla possibilità di aumentare le opportunità di innovazione pedagogica e di 
condivisione di attività dell’edilizia scolastica esistente, trasformando la griglia rigida dei layout che 
la contraddistingue attualmente. 
 
Coordina: Vittoria Sarto - Università Iuav di Venezia 
Interviene: Fernanda De Maio - Università Iuav di Venezia 
__ 
Venerdì 17 marzo / ore 16.00-18.00 
WB 03  NUOVI PROGETTI_Costruire luoghi da abitare, ideare architetture educative 
 
Il webinar si occupa della progettazione di nuovi interventi scolastici sia per quanto riguarda 
strutture concepite ex novo che nuove aggiunte a strutture esistenti. Verranno affrontate questioni 
riguardanti sia le dotazioni tecnologiche e tecniche, oggi indispensabili ad una scuola, nel campo 
energetico, antisismico, digitale, acustico, che gli aspetti inerenti la qualità architettonica e 
spaziale. 
 
Coordina: Flavia Vaccher - Università Iuav di Venezia 
Interviene: Fernanda De Maio - Università Iuav di Venezia 
__ 
Venerdì 24 marzo / ore 16.00-18.00 
WB 04  FUORI-SCUOLA_Valorizzare i territori, reinventare il dialogo con la comunità 
 
Il webinar tratta le tematiche riguardanti una scuola sempre più aperta verso l’esterno: dal rapporto 
con l’ambiente circostante a quello con la città di appartenenza. In particolare, sarà sviluppato il 
tema della scuola come centro civico condiviso a tempo pieno con la propria comunità, della 
scuola come hub di percorsi didattici diffusi, della scuola come parco scolastico aperto e del ruolo 
della scuola in aree di particolare pregio ambientale e storico. 
 
Coordina: Alessandro De Savi - Università Iuav di Venezia 
Interviene: Alberto Ferlenga - Università Iuav di Venezia 
 
____________ 
 
A LEZIONE DI PUBLIC SPEAKING 
luogo, data e orario in definizione 
 
COMUNICARE EFFICACEMENTE 
Conduce: Filippo Tognazzo - Autore, attore e formatore 
	


