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PROGRAMMA CULTURALE FASCIA 14 / 18 
 

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 14/18: 

ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO 

Saranno presenti cinque Atenei che con il loro team di orientatori potranno fornire agli studenti 

dell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, tutte le informazioni utili ad una scelta del 

corso di laurea più in linea alle aspirazioni di ciascuno. 

Per gli studenti dell’ultimo anno, la partecipazione all’orientamento universitario costituisce a pieno 

titolo attività di alternanza scuola – lavoro, e potrà quindi essere computata nel monte ore obbligatorio 

previsto per i percorsi di alternanza. 

Ecco il calendario di questi incontri: 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE: Università di Padova / Università Iuav di Venezia 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE: Università di Trento / Università Iuav di Venezia 

SABATO 18 NOVEMBRE: Università di Ferrara / Università di Udine 

Vi segnaliamo inoltre alcuni importanti appuntamenti del programma culturale: 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE, 16.30 - 18.30  

“La scuola e l’arte di ascoltare” in collaborazione con Fondazione Fontana.  

Ascolteremo Marianella Sclavi, autrice 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 ingredienti delle scuole felici”, che discorrerà di come… “Senza farina, 
niente piadina, senza quest’arte, la scuola è su Marte!”.  
Ascolto attivo, mediazione creativa e  umorismo: ingredienti che oggi permettono a 
ragazzi e insegnanti di comunicare in modo non superficiale, di trasformare gli 
attriti e le difficoltà in occasioni di crescita e di conoscenza e di mettere in atto 
leadership che promuovono 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 risolvere i conflitti che nascono tra 
ragazzi, e con gli educatori, è condizione essenziale e preliminare a ogni discorso didattico, nonché 
estremamente utile per la formazione delle future classi dirigenti. 
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VENERDI’ 17 NOVEMBRE, 9.30 - 11.00 

“Educazione finanziaria: il ruolo della scuola nell’educazione trasversale alla cittadinanza economica” 

Questo appuntamento, rivolto ai docenti, agli studenti ed al mondo della scuola in generale, vedrà la 
partecipazione del Senatore Mauro Marino, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, 
promotore delle norme sull’educazione finanziaria inserite nel DL Salva risparmio, del Prof. Gilberto 

Muraro, Emerito di Scienze delle Finanze  - Università di Padova, del dott. Fabio Salviato, fondatore di 
Banca Etica, del dott. Paolo Ciucci, Direttore della Sede di Venezia della Banca d’Italia, della dr.ssa 

Valentina Panna di FEDUF, Fondazione per l’Educazione Finanziaria, di CONSOB . 
Il tema dell’educazione finanziaria, quale servizio pubblico e strategia nazionale per formare, partendo 
dalle scuole, una “cittadinanza economica accorta”, significa voler mettere le giovani generazioni nella 
condizione di essere futuri protagonisti attivi e consapevoli della propria vita, sufficientemente informati 
per proteggersi da raggiri speculativi ed in grado di gestire al meglio le proprie risorse economiche. 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE, 14.30 – 16.15 

“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. Generazioni 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, 11.00 - 13.00 

“Lotta al doping. Prevenzione delle devianze nella pratica sportiva” in collaborazione con il CONI - 

Comitato Regionale Veneto e la sua Scuola Regionale dello Sport. 

Relatore il Prof. Roberto Codella del Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università di 
Milano che tratterà i seguenti argomenti: 

• Cos’è il doping: classificazione delle sostanze  



                                                                                 #sceglierepercrescere 

• Il doping occulto: l’uso inconsapevole del doping  

• Effetti: sulla psiche e sull’organismo, su giovani e adulti  

• La mentalità del doping: le radici del pensiero  

• La legge sul doping: nuove normativa  

• Il doping nelle palestre: «facile» e nascosto  

• Doping e illegalità organizzata: quello che non penseresti  

La lotta al doping e la prevenzione delle devianze come nuovo e autentico modello di pratica sportiva che 
garantisce il benessere psicofisico dell’individuo. L’attività sportiva è libertà di scegliere una migliore 
qualità di vita, ma non c’è “libertà di” senza “libertà da”: dalle forme di devianza, dipendenza e illegalità.  
Queste pratiche scorrette, allontanano lo sport dalla funzione primaria di far stare bene, avvicinare, 
aggregare, includere socialmente, educare. 
Infatti esse preludono al risultato opposto, mosse solo dalla prospettiva di vincere o semplicemente di 
non restare indietro. 

Non ultimi, due appuntamenti da non perdere: 

VENERDI’ 17 NOVEMBRE 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! 

 

GIOVEDI’ 16 NOVEMBRE 14,30 - 15,30  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 l'ISISS A. Magarotto di Padova 

e sarà tradotto in italiano dalla prof.ssa Arianna Caccaro. 
 

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 


