
VENTESIMA EDIZIONE Dal 16 al 18 novembre torna in Fiera a Padova il salone dedicato alla formazione e all’educazione dai 4 ai 14 anni 

Exposcuola: scegliere, crescere
� È tempo di Exposcuola! Dal 16 al 18 novembre

alla fiera di Padova riapre i battenti il grande ap-
puntamento dedicato al mondo della scuola con

moltissime novità per tutti i gusti e per tutte le età.
Quest’anno giunge alla ventesima edizione e la mani-
festazione, nel pieno della sua giovinezza, si rinnova e
rilancia. Ecco le principali novità: prima di tutto si è
pensato ai più piccoli con “Play4Edu”, lo spazio dedi-
cato ai bambini dai 4 agli 11 anni dove troveranno pa-
ne per i loro denti: fattorie didattiche, animazione e la-
boratori, letture animate, avviamento alle attività spor-
tive con il mini basket, la cucina per bambini e l’edu-
cazione alimentare. E i genitori non rimarranno a
guardare perchè anche loro troveranno qualche utile
consiglio e approfondimento per affrontare il mestiere
più difficile del mondo: fare i genitori, appunto.

Anche se Exposcuola è proiettata nel futuro, non
dimentica il passato e propone un affascinante tuffo
nei tempi remoti. Come vivevano i nostri avi? Come si
riparavano dal freddo? Come cucinavano? Grazie alla
professionalità degli operatori dell’associazione Ar-
cheologia sperimentale i bambini saranno condotti a

riprodurre le condizioni materiali in cui vivevano le
popolazioni nel passato.

Quando si è a un passo dalla fine della scuola su-
periore le domande affollano la mente: cosa farò do-
po? L’università? Il lavoro? Quale? Per questo c’è
“Young”, lo spazio dedicato ai ragazzi dai 17 anni in
su per esplorare il mondo accademico incontrando i
team di orientamento degli atenei di Padova, Venezia,
Udine, Trento e Ferrara. Ci sarà, inoltre, la possibilità
di avere incontri di approfondimento con Niuko inno-
vation & knowledge che è la società per la formazione
di Confindustria Padova e Confindustria Vicenza e che
rappresenta il più grande polo formativo italiano in
ambito confindustriale, con oltre trent’anni di espe-
rienza. Niuko offrirà un primo orientamento nel mon-
do del lavoro parlando di quali abilità, competenze e
specializzazioni sono richieste dal mercato.

Il mondo è sempre più piccolo e a portata di mano?
Si, certo, però è bene percorrerlo con qualche buona
informazione che orienti la direzione. E così quest’an-
no si è pensato di dedicare uno spazio alle esperienze
di soggiorni all’estero in paesi europei ed extra euro-

pei con la presenza di operatori specializzati nel setto-
re degli scambi culturali.

Ma Exposcuola non dimentica certo il suo target
tradizionale: i ragazzi dagli 11 ai 14 anni, che si affac-
ciano al mondo della scuola superiore. Per poter sop-
pesare bene la loro scelta potranno aggirarsi tra gli
stand delle fiera  e conoscere così le attività di oltre 70
scuole, attraverso il racconto di insegnanti e studenti, e
simulazioni proposte allo stand, incontri formativi e di
orientamento.

Sempre per loro ogni giorno sono previsti sino a
otto incontri collettivi con psicologhe e orientatrici,
che aiuteranno i giovani nella scelta del percorso sco-
lastico più adatto alla loro vocazione. Quest’anno a
Exposcuola verrà allestita una vera e propria piazza –
“agorà” – che diverrà per tre giorni luogo di incontri,
dibattiti e convegni con esperti sui temi del bullismo,
educazione finanziaria, lotta alle dipendenze e alimen-
tazione sana. 

Tutti attesi, dunque, ragazzi e famiglie, dal 16 al 18
novembre all’interno dei padiglioni di Padova Fiere,
per scegliere e crescere.

Nella foto, 
l’edizione
2016 di
Exposcuola.



� Peggiorano le abitudini
alimentari dei ragazzi ita-
liani. Nonostante due ge-

nitori su tre dichiarino di cono-
scere le regole alimentari di ba-
se, sembrano consolidarsi alcu-
ne tendenze sbagliate a disca-
pito della salute dei più giova-
ni, come non mangiare frutta e
verdura, saltare la colazione,
concentrare i pasti e ingurgitare
distrattamente cibo davanti alla
tv. I frutti amari di un’alimen-
tazione scorretta si raccolgono
dopo anni. Per questo è impor-
tante affrontare il tema in
un’ottica di educazione e pre-
venzione a lungo termine. Ed è
quello che si è pensato di fare a
Exposcuola con alcune iniziati-
ve mirate. Conad, la nota cate-
na della grande distribuzione,
da diversi anni si impegna per
favorire fra i bambini un’ali-
mentazione sana ed equilibrata,
con progetti rivolti alle scuole
e alle famiglie. Giovedì 16 no-

vembre promuoverà un appun-
tamento con Annamaria Ac-
quaviva, dietista, nutrizionista
e autrice del libro Bambini a
tavola. Quasi un gioco!

L’esperta, che si occupa di
prevenzione del sovrappeso e
dell’obesità infantile, illustrerà
i benefici della frutta e della
verdura e le loro proprietà nu-
trizionali. Con uno stile sem-
plice e coinvolgente e traendo
spunto da gustose ricette, la nu-
trizionista indicherà esempi
pratici, trucchi e strategie per
mangiare sano e con gusto.

Nel pomeriggio un appun-
tamento dedicato a insegnanti,
educatori e studenti dal titolo
“La scuola e l’arte di ascolta-
re”. L’incontro fa parte di un
ciclo di momenti di formazione
promosso da fondazione Fon-
tana: si parlerà dell’arte di
ascoltare e della gestione crea-
tiva dei conflitti all’interno del-
la scuola.

Durante l’appuntamento in-
terverrà Marianella Sclavi, au-
trice di Arte di ascoltare e
mondi possibili. Come si esce
dalle cornici di cui siamo parte
nonché coautrice di La scuola
e l’arte di ascoltare. Gli ingre-
dienti delle scuole felici.

Ascolto attivo, mediazione
creativa e umorismo: ingre-
dienti che oggi permettono a
ragazzi e insegnanti di comuni-
care in modo non superficiale,
di trasformare gli attriti e le
difficoltà in occasioni di cresci-
ta e di conoscenza e di mettere
in atto leadership che promuo-
vano l’intelligenza collettiva.

Questi gli elementi presenti

e necessari in ogni scuola ad
alto tasso di apprendimento.
Una vera e propria arte che va
acquisita e praticata, poiché
mediare le differenze e risolve-
re i conflitti che nascono tra ra-
gazzi, e con gli educatori, è
condizione essenziale e preli-
minare a ogni discorso didatti-
co, nonché estremamente utile
per la formazione delle future
classi dirigenti.

Per offrire poi a tutti la pos-

sibilità di entrare nel “Mondo
dei sordi” e conoscere la Lin-
gua dei segni è previsto un
workshop di 10 minuti di teo-
ria, 30 minuti di pratica (datti-
lologia, lessico e semplici fra-
si), 10 minuti per la verifica di
quanto appreso e 10 minuti per
interventi dei partecipanti (do-
mande, chiarimenti, curiosità).

Il workshop sarà condotto
dagli allievi sordi dell’istituto
Magarotto Padova.
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Come evitare i rischi del sovrappeso e dell’obesità? A parlarne
a Exposcuola ci saranno esperti e nutrizionisti. Invece, la fondazione
Fontana affronta il tema di una scuola ad alto tasso di apprendimento

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE Due appuntamenti per famiglie e docenti

Cibo sano e ascolto attivo

� «Iniziare un nuovo cammino
spaventa, ma dopo ogni passo

che percorriamo ci rendiamo conto
di come era pericoloso rimanere fer-
mi» ha affermato una volta l’attore
Roberto Benigni.

La scelta della scuola superiore
per un ragazzo è un passo fonda-
mentale per la sua crescita e lo svi-
luppo di abilità e risorse personali
che lo aiuteranno per tutta la vita. È
una scelta che condiziona la cresci-
ta umana oltre che professionale.

È, dunque, prioritario sostenere i
giovani a riconoscere la strada più
vicina alle proprie attitudini, evitando
che possano fare passi falsi. Per
questo a Exposcuola vengono pro-
posti percorsi di orientamento scola-
stico collettivo, in collaborazione con
la provincia di Padova, con profes-
sioniste del settore, perché gli stu-
denti possano acquisire consapevo-
lezza delle proprie risorse emotive e
cognitive.

Exposcuola 2017 si rivolge an-

che agli studenti delle scuole supe-
riori come destinatari di alcune ini-
ziative di orientamento verso l’uni-
versità e il mondo del lavoro. Infatti
saranno presenti le squadre di
orientamento di alcune università
del Nord Italia: gli atenei di Padova,
Venezia, Trento, Udine e Ferrara si
metteranno a disposizione per offri-
re agli studenti dell’ultimo anno del-
la scuola superiore tutte le informa-
zioni utili verso una scelta ragionata
del corso di laurea più adeguato.

Particolare
di uno

studente
dell’istituto
alberghiero

Pietro
d’Abano
durante

una dimo-
strazione 
di cucina
nel corso

di una
precedente

edizione
di

Exposcuola.

ORIENTAMENTO Per facilitare la scelta della facoltà in base a interessi e inclinazioni

Atenei in dialogo con gli studenti 
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� Sono imperdibili gli appunta-
menti di Exposcuola che accom-
pagneranno la giornata di vener-

dì 17 novembre.
Rendimenti, costo del denaro, dif-

ferenziali: per molti si tratta di incom-
prensibili formule magiche agitate da
qualche stregone di Wall street. Perché
le nuove generazioni crescano più
consapevoli dei meccanismi finanzia-
ri, è allo studio, da parte di una com-
missione governativa, un progetto per
promuovere azioni di educazione fi-
nanziaria nelle scuole.
L’idea è mettere i giovani
nelle condizioni di essere
protagonisti attivi e con-
sapevoli della propria vi-
ta. A questo argomento
Exposcuola dedica il con-
vegno “Educazione finan-
ziaria: il ruolo della scuo-
la nell’educazione tra-
sversale alla cittadinanza
economica” che si terrà
venerdì 17 novembre, in mattinata.

Al convegno interverranno il sena-
tore Mauro Marino, presidente della
commissione finanze e tesoro del se-
nato, Gilberto Muraro, docente emeri-
to dell’università di Padova, Fabio
Salviato, fondatore di Banca Etica, e
Paolo Ciucci, direttore della sede di
Venezia della Banca d’Italia; modera il
dibattito Domenico Lanzilotta, diretto-
re di Veneto economia. 

Lo spettacolo sarà poi assicurato
con una gara a colpi di cazzuola, che

consisterà nel costruire nel più breve
tempo possibile e “a regola d’arte”
sulla base di un disegno tecnico, una
fioriera. In gara coppie di muratori
provenienti dalle sette scuole edili del
Veneto. La gara, denominata Ediltro-
phy, è promossa dalla Scuola edile di
Padova in collaborazione con Forme-
dil ed Exposcuola e con il patrocinio
di comune di Padova e Miur Social. I
manufatti realizzati nel corso della ga-
ra saranno donati come arredi urbani.

Infine, nel pomeriggio, si parlerà di
ragazzi ipnotizzati dai vi-
deogiochi, adolescenti in-
collati allo smartphone
che di notte nascondono
sotto il cuscino, giovani
mamme che entrano in
ansia se non ricevono su
Whatsapp la foto del loro
bimbo in gita, casi di bul-
lismo in rete che finisco-
no nelle pagine di crona-
ca. Si tratterà il tema nel

corso dell’incontro di venerdì 17 no-
vembre, nell’Agorà di Exposcuola e
promosso dalla consulta del volonta-
riato, dall’associazione Genitori atten-
ti, dalla polizia postale, dall’Ufficio
scolastico provinciale e dall’ufficio
diocesano di pastorale della comunica-
zione e intitolato “Bullismo digitale e
giochi autolesionistici online”.

Il convincimento dei promotori è
che sia necessario condurre una pa-
ziente attività di ascolto del singolo e
di attenzione all’ambiente circostante

prima e al di fuori del cyberspazio.
Parteciperanno anche i ragazzi del-
l’istituto Leonardo Da Vinci, che illu-
streranno i risultati della ricerca sul
rapporto tra i ragazzi e i mezzi di co-
municazione condotta durante il per-
corso di certificazione previsto dal
progetto “Generazioni connesse” del
ministero dell’istruzione.

La giornata di manifestazione si
chiude con il cibo e la scrittura: Conad
proporrà un incontro con Manuela Sal-
vi, autrice di due testi di esercizi di
scrittura creativa per aspiranti autori.
La scrittrice condurrà gli studenti in un
divertente percorso di creazione lette-
raria. I ragazzi potranno cimentarsi –
in tempo reale – nella scrittura di brevi
testi a partire da un incipit che sarà
consegnato dall’autrice. Gli elaborati
saranno successivamente valutati e, i
migliori, si aggiudicheranno un rico-
noscimento.

�“Lotta al doping. Pre-
venzione delle devianze

nella pratica sportiva”,
questo l’appuntamento di
sabato 18 novembre, in
collaborazione con il comi-
tato regionale veneto del
Coni e la sua scuola regio-
nale dello sport. Roberto
Codella dell’università di
Milano analizzerà con i ra-
gazzi che cos’è il doping,
gli effetti sulla psiche e
sull’organismo di giovani e
adulti e come combatterlo.

Il Coni promuove l’atti-
vità sportiva come libertà
di scegliere una migliore qualità di vita, ma non c’è “libertà di”
senza “libertà da”: dalle forme di devianza, dipendenza e illega-
lità. Queste pratiche scorrette, allontanano lo sport dalla funzio-
ne primaria di far stare bene, avvicinare, aggregare, includere
socialmente, educare. La pratica fa leva sul presupposto, sba-
gliato, che l’unico valore sia vincere o semplicemente non re-
stare indietro.

Per i più piccoli invece, uno spettacolo che profuma di osti-
nazione e coraggio. È questo il dna di Felicia Bartolotta, la
mamma di Peppino Impastato, testimone dell’esperienza del fi-
glio, tragica e unica insieme. A lei è dedicato La madre dei ra-
gazzi uno spettacolo teatrale, con la regia di Marcello Cappelli e
la straordinaria interpretazione di Lucia Sardo, interprete del
film I cento passi. Alcune classi di studenti delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado avranno l’opportunità di assi-
stere alla rappresentazione, in sala Agorà a Exposcuola. Lo
spettacolo è a cura dell’assessorato alle politiche scolastiche
del comune di Padova. A Exposcuola vogliamo ricordare questa
figura straordinaria e fare memoria insieme agli studenti della
sua grande testimonianza di giustizia. È possibile prenotare i
posti tramite il portale Padovanet nella sezione “Vivipadova”. 

SABATO 18 A cura del Comitato veneto del Coni

La prevenzione del doping
nelle attività sportive

VENERDÌ 17 Il progetto presentato al convegno in mattinata

La finanza entra nelle scuole 

Nel pomeriggio
si parlerà del rapporto
spesso disequilibrato

dei ragazzi con le nuove
tecnologie, di bullismo

digitale e giochi
autolesionistici online
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� programmaculturale

GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE
� 9.30-18.00 stand del comune di Padova Play4Edu#Giocareper-
Crescere MANI IN PASTA Facciamo il pane con il lievito madre
Il GIOCO DELL’OCA per conoscere la città di Padova.
� 9.30-10.30 incontri di orientamento per la scuola superiore
� 11.00-12.30 COLORE È SALUTE. Come in natura così
in tavola promosso da Conad
� 11-12 Incontri di orientamento per la scuola superiore
� 14.30-15.30 IO SCELGO Insieme per il successo scolastico 
incontri di orientamento per la scuola superiore
LIS E SORDITÀ workshop condotto dagli allievi sordi dell’istituto
Magarotto di Padova
� 16-17 IO SCELGO Insieme per il successo scolastico 
incontri di orientamento per la scuola superiore.
� 16.30-18.30 LA SCUOLA E L’ARTE DI ASCOLTARE
promosso da fondazione Fontana

VENERDÌ 17 NOVEMBRE
� 9-13 La polizia di stato presenta il progetto BLUE BOX
� 9.30-11 EDUCAZIONE FINANZIARIA: IL RUOLO
DELLA SCUOLA promosso da Exposcuola
� 9.30-10.30 ORIENTARSI VERSO LA SCUOLA SUPERIORE -
VERSO IL FUTURO due incontri di orientamento 
� 10-18 EDILTROPHY promosso da Scuola edile di Padova
e Formedil Nazionale
� 10-12 stand del comune di Padova Play4Edu#GiocareperCre-
scere RACCONTIAMO LA SALUTE CON 5 A 
a cura di regione Veneto.
PICCOLI DETECTIVE PER UN DOMANI DA GRANDI
CONSUMATORI a cura di Coldiretti Veneto
COME RACCONTIAMO LA SALUTE CON 3,4 E 5A!
a cura della scuola Pascoli di Cinto Euganeo
SCRIVO LIBRI PER CHI NON HA PERDUTO IL CUORE BAMBINO

Letture a cura dell’autrice Laura Simeoni.
� 11-12 ORIENTARSI VERSO LA SCUOLA SUPERIORE
- VERSO IL FUTURO due incontri di orientamento 
� 11-12.30 SCRITTORI DI CLASSE promosso da Conad
� 14.30-16.15 BULLISMO DIGITALE E GIOCHI AUTOLESIONISTICI
ONLINE promosso da consulta del volontariato, associazione Ge-
nitori attenti, polizia postale, ufficio scolastico provinciale e don
Marco Sanavio, direttore dell’ufficio diocesano per la pastorale
della comunicazione
� 14.30-15.30 - 16-17 IO SCELGO Insieme per il successo
scolastico Incontri di orientamento per la scuola superiore.
� 17-18 GLI ELEMENTI FONDANTI UN BUON ORIENTAMENTO
promosso da Costruttivamente

SABATO 18 NOVEMBRE
� Tutto il giorno allo stand del comune di Padova Play4Edu#Gio-
careperCrescere PERCORSI DI CORRETTA ALIMENTAZIONE
PER GENITORI E BAMBINI
� 9.15-10.30 LA MADRE DEI RAGAZZI Spettacolo teatrale
promosso da comune di Padova 
ORIENTARSI VERSO LA SCUOLA SUPERIORE
- VERSO IL FUTURO due incontri di orientamento 
� 11-13 LOTTA AL DOPING. PREVENZIONE DELLE DEVIANZE
NELLO SPORT promosso da Coni Comitato regionale Veneto
e la sua scuola regionale dello sport
� 11-12 ORIENTARSI VERSO LA SCUOLA SUPERIORE
- VERSO IL FUTURO due incontri di orientamento 
� 12.30-13.30 ORIENTARSI AD ORIENTARE a cura del centro
psicopedagogico Serenamente
� 14.30-15.30 VERSO IL FUTURO incontri di orientamento
per la scuola superiore
� 15-18 INSIEME PER CRESCERE a cura del settore servizi
scolastici – Ufficio coordinamento pedagogico
� 16-17 ORIENTARSI VERSO LA SCUOLA SUPERIORE 
incontrodi orientamento
GLI ELEMENTI FONDANTI UN BUON ORIENTAMENTO 
promosso da Costruttivamente

LABORATORI

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE SULLA PREI-
STORIA presso lo stand di archeologia sperimentale cura di Al-
fio Tomaselli. Tutti i giorni alle 10, 12, 14 e 16.

EASYBASKET tutti i giorni presso lo stand Unione basket
Padova (Asd Cadelfa, Gruppo Petrarca, Pro Pace).

BABY & FUN tutti i giorni presso lo stand di Baby & fun anima-
zione per bambini e genitori con attività di ballo, trucco, giochi
e laboratori interattivi.

LABORATORI nell’area “Fattorie didattiche” a cura della regione
Veneto tutti i giorni a cura della Regione Veneto:
fattoria didattica Scacchiera, in collaborazione con l’associazio-
ne Sphera pedagogica laboratori “Mandala di foglie” “Bioarte”;
fattoria didattica Al Giglio laboratorio sensoriale con le piante;
fattoria didattica La Primizia laboratori “Per fare un albero” e
“La pannocchia di mais”;
fattoria didattica Morlungo laboratorio “Dalla terra al pane”;
cooperativa Terra di mezzo laboratorio con il microscopio “Alla
scoperta dellabiodiversità nel parco dei colli Euganei” e labora-
torio sensoriale “Riconosci la pianta?”. 

Per maggiori informazioni e per conoscere date e orari
di Scuole aperte consultare il sito www.exposcuola.it
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