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GIOVEDÌ 16 NOVEMBRE 2017 - 16:30 / 18:00  stand del Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici 
MANI IN PASTA - Facciamo il pane con il lievito madre 

A cura del Settore Servizi Scolastici - Ufficio Interventi Educativi 
Il laboratorio proposto da Ludovica Todeschini è rivolto agli insegnanti che hanno scelto per la propria classe la proposta del 
programma VIVIPADOVA - UN’AULA GRANDE COME LA MIA CITTÀ 2017/18. Coinvolge circa trenta insegnanti di scuola dell’infanzia e 
di scuola primaria e si propone di approfondire la conoscenza dei diversi tipi di cereali e del lievito madre. Prevede la preparazione di 
un impasto di pane che dovrà lievitare ed essere cotto successivamente, nonché la cottura al forno di un impasto già pronto messo a 
disposizione dall’esperta. 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE ore 10.00   stand della Regione Veneto 
Presentazione dei progetti di educazione alimentare 

“RACCONTIAMO LA SALUTE CON 5 A” 
a cura della Regione del Veneto (per la scuola primaria) 

“PICCOLI DETECTIVE PER UN DOMANI DA GRANDI CONSUMATORI” 
a cura della Coldiretti Veneto (per la scuola primaria e secondaria di primo grado) 

Le maestre Mariaelena Liberni e Ivana Albertin e gli alunni della Scuola G. Pascoli di Cinto Euganeo ci 
raccontano la loro esperienza : 

“Come Raccontiamo la Salute con 3,4 e 5A!” 

“Scrivo libri per chi non ha perduto il cuore bambino” 
Letture a cura della scrittrice Laura Simeoni 
A tutti i bambini presenti in regalo una copia del libriccino di Laura Simeoni “Il viaggio del latte” e 
realizzato grazie al contributo di Coldiretti Veneto 

Fattoria didattica “Scacchiera” in collaborazione con l’Associazione Sphera Pedagogica  
Laboratorio "BIOARTE" per piccoli e grandi 
Colori a tempera ed elementi naturali si fondono insieme per creare delle opere d'arte contemporanea che intrecciano l'uomo con gli 
elementi che lo circondano. 



                                                                                 #sceglierepercrescere 

SABATO 18 NOVEMBRE 2017  stand del Comune di Padova - Settore Servizi Scolastici 
PERCORSI DI CORRETTA ALIMENTAZIONE PER GENITORI E BAMBINI 

10,00 / 11,00 e 15.00 / 16.00  Guida consapevole all'acquisto e alla conservazione degli alimenti 
12.00 / 13.00 e 17.00 / 18.00  Corretta alimentazione: dalla piramide alimentare al piatto  
A cura del Settore Servizi Scolastici - Ufficio Refezione Scolastica 
I laboratori, condotti dalle Dietiste dell’Ufficio Refezione Scolastica, coinvolgono genitori e figli insieme e sono finalizzati alla 
promozione di una sana alimentazione. 
Per i bambini sono previsti laboratori interattivi inerenti prima colazione ed alimenti (frutta, verdura, pesce, carne). 

LABORATORI DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE SULLA PREISTORIA 
presso lo stand di Archeologia Sperimentale cura di Alfio Tomaselli 
Tutti i giorni alle 10, 12, 14 e 16 
I laboratori saranno su alcune tecnologie in uso nella Preistoria, l’accensione del fuoco, i colori preistorici, la scheggiatura della selce. 
Con questa attività i bambini parteciperanno, nelle condizioni materiali più vicine possibili a quelle antiche, alla riproduzione di 
strumenti, oggetti, tecniche, assistendo anche alle circostanze nelle quali gli stessi beni si sono degradati o distrutti. 
Non si tratta tuttavia di un gioco. Tali esperimenti sono essenziali per comprendere lo sforzo dell’uomo primitivo alla ricerca della 
sopravvivenza, nel suo impatto con l’ambiente e nelle sue esigenze di trasformare tale ambiente. 
www.archeologiasperimentale.it 

LABORATORI PRESSO L’AREA FATTORIE DIDATTICHE 
Tutti i giorni a cura della Regione Veneto 

Fattoria didattica “Scacchiera” di Padova in collaborazione con l’Associazione Sphera Pedagogica 
Laboratorio "Mandala di foglie" 
Chiudi gli occhi, inspira ed espira, svuota la mente da ogni pensiero e lasciati andare ad intrecci di foglie e colori. 

Per piccoli e grandi 

Laboratorio "Bioarte" 
Colori a tempera ed elementi naturali si fondono insieme per creare delle opere d'arte contemporanea che intrecciano l'uomo con gli 

elementi che lo circondano. 

Per piccoli e grandi 

Fattoria didattica “Al Giglio” di Padova (solo giovedì 16 novembre) 
Laboratorio sensoriale con le piante 
Per piccoli e grandi 

Cooperativa Terra di Mezzo  “Alla scoperta della Biodiversità nel Parco dei Colli Euganei” 
Laboratorio con il microscopio: armati di microscopi e messi alla prova da divertenti quiz, i ragazzi potranno cimentarsi 

sfidandosi a squadre nel riconoscimento di insetti e piccoli animali del suolo. 

Per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado, e del 2° ciclo della scuola primaria  

Riconosci la pianta? Un gioco per imparare a riconoscere le piante dei Colli Euganei 
Per ragazzi della scuola secondaria di 1° grado, secondaria di 2° grado, e del 2° ciclo della scuola primaria  

Laboratorio sul tatto: capire attraverso il tatto cosa nasconde una scatola magica… 
Per i più piccoli e, perché no, anche per i più grandi. 


