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PROGRAMMA CULTURALE FASCIA 9 / 13 
 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE, 9.30 - 10.30 AGORA’ 

Inaugurazione 
Abbiamo previsto l’apertura di Exposcuola 2017 - 20a edizione, per giovedì 16 novembre alle 9,30 presso la Sala Agorà, con 
il "Coro delle Mani Bianche" composto da una ventina di ragazzi sordi della scuola ISISS A. Magarotto di Padova, che 
interpreteranno nella Lingua dei Segni (LIS) l'Inno di Mameli, cantato dal "Piccolo Coro" della Scuola Primaria Giovanni XXIII° 
del VII° Istituto Comprensivo Statale di Padova, diretto dal maestro Angelo Arrabito. 

Ecco alcune interessanti opportunità da cogliere per la fascia di età 9/13: 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE, 11.00 - 12.30 AGORA’ 

“Colore è salute - come in natura così in tavola” in collaborazione con Conad. 
Annamaria Acquaviva, dietista nutrizionista, autrice di “Bambini a Tavola. Quasi un gioco!”, curatrice 
di progetti di prevenzione del sovrappeso e dell’obesità infantile, illustrerà l’importanza di una 
alimentazione variegata e gustosa, attenta alla stagionalità e ricca, in particolare, di tutti i colori della 
frutta e  della verdura. Si cresce fisicamente e psicologicamente anche a partire da una corretta 
alimentazione.  
Il gioco è un modo per educare al mangiare sano i bambini, correggendo gli atteggiamenti alimentari 
sbagliati. 
Tutto quel che c’è da sapere per una sana e corretta alimentazione. Traendo spunto da gustose ricette, 
la Dott.ssa  Acquaviva ci guiderà verso la pratica del “pasto virtuoso”. 

 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE, 9.00 - 13.00 stand Polizia di Stato 

Presentazione di ”Blue box”, campagna di sensibilizzazione contro il disagio giovanile della Polizia di Stato. Sarà presente un 
equipe multidisciplinare della Polizia di Stato che avrà l’obiettivo di fornire ai giovani strumenti idonei per comprendere la 
pericolosità di sfide estreme e giochi di ruolo come la Blue whale e nel contempo di sensibilizzare insegnanti e familiari a 
riconoscere segni di malessere giovanile e di fornire indicazioni utili per un corretto utilizzo del web. 
 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE, 11.00 - 12.30 AGORA’ 

“Scrittori di classe”   in collaborazione con Conad 
Esistono trucchi per scrivere un buon racconto? Come si crea una storia avvincente, emozionante o 

semplicemente divertente?  

Sarà Manuela Salvi, autrice di “Scrivendo s'impara. Esercizi di scrittura creativa per aspiranti autori di libri 

per ragazzi” e di “Scrivere libri per ragazzi” a dare consigli utili ai giovani aspiranti scrittori. 

Curatrice del progetto “Scrittori di classe”, promosso da tre anni da Conad a livello nazionale, Manuela 

Salvi condurrà gli studenti in un divertente percorso di creazione letteraria. Durante l’incontro 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 tra questi verranno individuati quelli che si 

aggiudicheranno un riconoscimento. 

Dalla tecnica, dunque, alla pratica: lo scrivere diventa stimolante e divertente! 
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VENERDI’ 17 NOVEMBRE, 14.30 - 16.15 AGORA’ 

“Bullismo digitale e giochi autolesionistici on-line” 
in collaborazione con Consulta del Volontariato, Associazione Genitori attenti, Polizia Postale, Ufficio Scolastico Provinciale e 
Don Marco Sanavio, direttore dell’Ufficio diocesano di Pastorale della Comunicazione (Comunicazioni sociali), autore di 
“Generazioni digitali. Consigli per genitori e formatori”. 
Parteciperanno anche i ragazzi del I.I.S. Leonardo Da Vinci, che illustreranno il questionario “ragazzi-media” compilato 
durante il percorso di certificazione previsto dal progetto “Generazioni connesse” del MIUR, attività che sarà oggetto di un 
intervento da parte del DS Prof. D’Alpaos. 
Ragazzi ipnotizzati dai videogiochi, adolescenti incollati 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 bullismo 
in rete che finiscono nelle pagine di cronaca… 
Come reagire alla trasformazione delle nostre relazioni dovuta all’imporsi della dimensione digitale? Qual 
è la causa delle azioni nocive e scorrette? È necessario condurre un lavoro prima e al di fuori del 
cyberspazio, una paziente attività di ascolto del singolo e di attenzione all'ambiente circostante. 
Adolescenti digitali non si limita a fornire una semplice casistica o delle regolette, ma traccia invece un 
percorso che offre al formatore o al genitore una griglia per modulare in maniera più consapevole i propri 
interventi formativi. Tale percorso è articolato  in quattro fasi. L'obiettivo è fornire a genitori, insegnanti 
ed educatori gli strumenti più adatti a intervenire senza dover ricorrere all'ausilio di figure esterne, conducendo i ragazzi a 
individuare autonomamente delle strategie d'uscita. 

 

SABATO 18 NOVEMBRE, 9.15 - 10.30 AGORA’ 

“LA MADRE DEI RAGAZZI” - La vita e la lotta di Felicia Impastato. 

con Lucia Sardo - regia di Marcello Cappelli 
A cura dell’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Padova 
Lucia Sardo, interprete del film i Cento Passi, ripercorre la vita della Grande madre, Felicia Impastato.  

La determinazione e la forza del coraggio di una donna, di una madre, che ha affrontato e sconfitto 
nelle aule di giustizia la mafia. Anni di lutto ma anche di ostinazione, per dare un senso alla morte ma 
soprattutto alla vita del figlio Peppino. 
“La mafia non si combatte con le pistole ma con la cultura” è la sua eredità. 

La proposta è rivolta alle classi quinte di scuola primaria e alle tre classi di scuola secondaria di 1° 

grado. 

Informazioni e prenotazioni a cura dell’Ufficio Interventi Educativi - Dr.ssa Eufemia Gazerro - 

prenotazioni on-line tramite il portale Vivipadova - Eventi speciali a partire dal 31 ottobre. 

Non ultimi, tre appuntamenti da non perdere: 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE Area Ediltrophy 
Si svolgerà ad Exposcuola la Gara regionale di opere edili 

“Ediltrophy” in cui le sette Scuole Edili provinciali del Veneto si 
sfideranno nella realizzazione a “regola d’arte” di una costruzione su 
disegno tecnico proposto dagli organizzatori, Scuola Edile di Padova 
e Formedil Nazionale. Cosa costruiranno quest’anno? Venite a 
scoprirlo!  
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GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 14,30 - 15,30 AGORA’ 
Workshop "LIS e Sordità" 
per offrire a tutti la possibilità di entrare nel "Mondo dei Sordi" e conoscere la loro lingua, la 
Lingua dei Segni.  Nel tempo a disposizione sono previsti 10 minuti di teoria, 30 minuti di pratica 
(dattilologia, lessico e semplici frasi), 10 minuti per la verifica di quanto appreso e 10 minuti per 
interventi dei partecipanti (domande, chiarimenti, curiosità). 
Il Workshop sarà condotto dagli allievi sordi dell'ISISS A. Magarotto di Padova e sarà tradotto in 
italiano dalla prof.ssa Arianna Caccaro. 

 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017 - 15:00 / 18:00 AGORA’ 

INSIEME PER CRESCERE 

A cura del Settore Servizi Scolastici - Ufficio Coordinamento Pedagogico 
Incontro finalizzato alla presentazione del progetto INSIEME PER CRESCERE , che sarà realizzato nel triennio 2018/2020 , 

grazie al finanziamento della Fondazione Conibambini per il contrasto alla povertà educativa. 

Presentato dal Comune di Padova come capofila, in partenariato con 16 soggetti tra associazioni, cooperative, fondazioni e 

imprese del privato sociale attive sul territorio cittadino, il progetto si propone di modellare servizi zero-sei adeguati alle 

esigenze delle famiglie e dei bambini, il supporto e la formazione a favore della genitorialità e la diffusione capillare della 

cultura dell’educazione. 

Prevede un finanziamento di 650.000,00 Euro e tre azioni principali da realizzare in tre anni: 

• l’apertura di un servizio zero-sei con orario di frequenza ampliato e flessibile, il coinvolgimento diretto delle famiglie nella 

gestione del servizio e la previsione di modalità innovative di contribuzione della famiglia ai costi di iscrizione e frequenza; 

• interventi domiciliari di supporto alla famiglia con bambini, la formazione di gruppi di auto-sostegno per mamme e papà e 

incontri formativi per i genitori; 

• l’attivazione di percorsi di apprendimento per i bambini della scuola dell'infanzia da realizzare a scuola, in laboratorio o 

nel piccolo gruppo, e a casa con il coinvolgimento diretto del genitore, attore del processo di apprendimento del proprio 

figlio. 

 

Vi ringraziamo in anticipo per la condivisione di questo programma con colleghi, studenti e famiglie, 

che consentirà di programmare la partecipazione a quanti fossero interessati. 

 

 

Lo Staff di Exposcuola 


